
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente di 

Governo d’Ambito n. 6 Alessandrino in Alessandria C.so Virginia Marini 95, si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 151/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1234 del 23 Settembre 2019 relativa al Progetto “Potenziamento capacità d’invaso in località Bric Berton – 

Lotto I”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Ponzone 

- Gruppo Carabinieri Forestali Alessandria 

- U.M. Alto Monferrato Aleramico 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ASL AL; 

- ARPA 

- Telecom Italia 

- ENEL Distribuzione Spa 

- Terna 

- AMAG Reti Idriche 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Silvio PROCCHIO, AMAG Reti Idriche 

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Simonetta TOCCI, ASL 

- Guglielmo BECCARIS, Progettista 

- Sandro TERRUGGI, Progettista 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Potenziamento capacità d’invaso in 
località Bric Berton – Lotto I”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



- Comune di Ponzone 

- Gruppo Carabinieri Forestali Alessandria 

- U.M. Alto Monferrato Aleramico 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ARPA 

- Telecom Italia 

- ENEL Distribuzione Spa 

- Terna 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter 
della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 11/12/2019, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata, 
prevedendo, compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei partecipanti. 
 
Il Direttore dell’ATO6 prosegue dando lettura dei pareri nel frattempo pervenuti: 
 

 Provincia di Alessandria: parere favorevole; 
 

 Egato6 Alessandrino: parere favorevole; 
 

 Terna : parere favorevole con alcune prescrizioni tecniche in fase realizzativa; 
 

 Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio : in cui si esprime la richiesta di integrare la 
documentazione con i seguenti documenti : 
 
- Relazione paesaggistica 

 
- Parere della commissione Locale del Paesaggio 

 
- Documentazione fotografica che desciva lo stato attuale dei luoghi  

 
- Descrizione delle opere di rinaturalizzazione ambientale e creazione strade di servizio 

 
- Elaborati grafici che illustrino il rapporto delle pere previste con il territorio circostante 

 
 

Adriano Simoni Informa i presenti che, in merito al parere della Soprintendenza archeologica belle arti e 
paesaggio, si terrà un incontro presso gli uffici della Soprintendenza per affrontare congiuntamente la 
questione relativa all’iter di approvazione dei progetti inseriti nell’ordinanza commissariale; ritiene tuttavia, 
stante la deroga prevista dall’ordinanza della protezione civile che prevede la deroga agli artt. 146 e seguenti 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di poter concludere il procedimento di approvazione del 
LOTTO I alla luce delle prescrizioni trasmesse consistenti in semplici integrazioni progettuali che il 
proponente dovrà recepire e fornire eventualmente in fase di progettazione esecutiva. 

Adriano Simoni chiede al proponente se, come stabilito nella precedente riunione della Conferenza, il 
proponente abbia preso contatto con i proprietari per la definizione degli accordi bonari 

Sandro TERRUGGI chiarisce che al momento non sono ancora stati contattati i proprietari in quanto sono in 
attesa di avere i loro riferimenti da parte del Comune  

Terminati tutti gli interventi, valutate tutte le osservazioni e i pareri pervenuti nel corso del procedimento e  
quanto emerso nel corso delle riunioni, la Conferenza dei Servizi all’unanimità dei presenti approva il 
progetto “Potenziamento capacità d’invaso in località Bric Berton – Lotto I” con le seguenti prescrizioni : 

 



1. Il proponente aggiorni la documentazione progettuale secondo le indicazioni fornite dalla 
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio relativamente alla tutela paesaggistica  
 

2. L’obbligo di recepire tutte le osservazioni e prescrizioni previste dal parere trasmesso dalla Società 
TERNA allegato al presente verbale 
 

3. Il proponente pervenga alla stipula degli accordi bonari con i proprietari interessati dall’opera 
 

 
Alessandria, 02 Ottobre 2019 

 

NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 

- Parere PROVINCIA (nota n. 1270 del 01/10/2019) 

- Parere EGATO6 (nota n. 1267 del 30/09/2019)  

- Parere TERNA (nota n. 1271 del 01/10/2019)  

- Parere SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO (nota n. 1232 del 23/09/2019) 

 

 

 

Il Direttore dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

                   (Il presente documento è sottoscritto 
                  con firma digitale 

                     ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 

 
 


