
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 02 del mese di Luglio alle ore 10:00 si è riunita in videoconferenza la 

Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 90/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 718 del 18 Giugno 2020 relativa al Progetto “Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano 

d’Orba e Predosa”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 
 

- Provincia di Alessandria; 
 

- Comune di Silvano d’Orba; 
 

- Comune di Predosa; 
 

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo; 
 

- ARPA; 
 

- ASL; 
 

- ENEL 
 

- TELECOM; 
 

- 2IRETIGas; 
 

- IRETI SpA; 
 

- GESTIONE ACQUA Spa. 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Chiara BISIO, Gestione Acqua 

- Maura PASTORINO Comune di Predosa 

- Giuseppe COCO Comune di Silvano d’Orba 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione reti Acquedotto 
Comuni di Silvano d’Orba e Predosa” 

Intervento  finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 
108_56_A_6 ) 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 
 



 
- Provincia di Alessandria; 

 
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo; 

 
- ARPA; 

 
- ASL; 

 
- ENEL 

 
- TELECOM; 

 
- 2IRETIGas; 

 
- IRETI SpA; 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.00. 
 
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 30/09/2020, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata.  
 
Dal punto di vista della copertura economica- finanziaria evidenzia come l’intervento sia parzialmente 
finanziato dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 108_56_A_6 ).  

Chiara BISIO illustra il progetto dell’intervento che consiste del risanamento idraulico strutturale di una parte 
della rete acquedottistica dei Comuni di Predosa (località Castelferro) e Silvano d’Orba (località Caraffa). In 
entrambe i casi l’intervento si è reso necessario al fine di sostituire tratti di rete ammalorata che nel tempo ha 
determinato difficoltà nella gestione per via delle numerose riparazioni delle rotture; l’intervento sarà 
funzionale anche alla riduzione delle perdite idriche. 

Sottolinea come l’intervento relativo al Comune di Predosa prevede la dismissione di un tratto di condotta 
che dal Pozzo alimenta il pensile di Casteleferro (attualmente in amianto) mediante la posa in una condotta 
in ghisa e la sostituzione di parte della rete di distribuzione. 

L’intervento a servizio del Comune di Silvano consisterebbe nella sostituzione di un tratto di rete di 
distribuzione. 

Adriano Simoni Evidenzia come alla luce della normativa relativa al Cromo esavalente, l’idea progettuale 
originaria fosse quella di collegare le reti dei Comuni con il campo pozzi di Predosa gestito da AMAG, ipotesi 
che avrebbe comportato un impegno economico ben più consistente; in seguito ai ritardi e alle proroghe 
della suddetta normativa, non si è reso più necessario tale collegamento per cui tale ipotesi è stata stralciata 
e sostituita con la sostituzione delle reti oggetto del presente procedimento. 

Giuseppe COCO Rileva come i problemi connessi alla distribuzione del Comune di Silvano d’Orba siano 
molteplici e che avrebbe gradito essere contattato dal Gestore del Servizio Idrico per concordare l’intervento 
che non contempla ad esempio la risoluzione delle criticità presenti in Località Villa, chiede pertanto se fosse 
possibile modificare l’intervento oggetto di approvazione. Chiede inoltre la disponibilità del consiglio di 
amministrazione di Gestione Acqua per un incontro al fine di analizzare tutte le problematiche relative al 
Comune di Silvano d’Orba compresa la disponibilità per continuare a valutare l’eventuale passaggio di 
gestione alla società Comuni Riuniti Belforte Monferrato. 

Chiara BISIO Replica che l’intervento citato dal Sindaco è presente nella programmazione di GESTIONE 
ACQUA ma non è attualmente in corso di realizzazione 

Adriano Simoni Evidenzia l’impossibilità di modificare il presente progetto, ma si rende disponibile ad 
organizzare un incontro con Comune di Silvano d’Orba e il gestore per poter affrontare quelle che sono le 
esigenze infrastrutturali del Comune nonché a verificare la possibilità di utilizzare eventuali ribassi d’asta e 
impiegarli in tal senso.  

Maura PASTORINO Chiede quali siano i tempi necessari per la realizzazione dell’intervento, rammentando 
che contestualmente la Provincia dovrà provvedere al rifacimento degli asfalti della Strada Provinciale 
interessati dal progetto.  Ricorda che una delle ipotesi progettuali proposte in passato da GESTIONE 
ACQUA fosse quella di un nuovo pozzo a Predosa (a servizio di Castelferro) 



Chiara BISIO Chiarisce che si prenderanno i dovuti contatti con la Provincia al fine di concordare le modalità 
operative per la realizzazione dell’intervento. Relativamente all’ipotesi progettuale citata sostiene che al 
momento tale ipotesi è stata abbandonata ma che eventualmente in un prossimo futuro se ne possa 
riparlare.  

Terminati tutti gli interventi, valutate tutte le osservazioni e i pareri allegati alla documentazione progettuale 
pervenuta, e considerato quanto emerso nel corso della riunione, la Conferenza dei Servizi all’unanimità dei 
presenti approva il progetto “Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa” con le 
seguenti prescrizioni: 

 
1. Il proponente contatti preliminarmente alla realizzazione dei lavori i soggetti coinvolti da interferenze 

della rete in progetto al fine di concordarne il tracciato e le modalità di posa 
2. Il proponente contatti preliminarmente alla realizzazione dei lavori la Provincia di Alessandria al fine 

di concordare le modalità di posa e di rifacimento degli asfalti sulla Strada Provinciale interessata 
dall’intervento 

3. Il proponente recepisca le prescrizioni della REGIONE PIEMONTE, in merito all’autorizzazione 
paesaggistica  

 
Alessandria, 2 Luglio 2020 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere REGIONE PIEMONTE (nota n. 792 del 02/07/2020)  
- Parere EGATO6 (nota n. 832 del 10/07/2020)  
- Parere SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA (nota n. 821 del 08/07/2020)  
 
 
 
 
 

 
 

 

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) 

 
 


