
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 03 del mese di Novembre alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 201 del. 19/10/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 1439 del 20 Ottobre 2021 relativa al Progetto “Rifacimento tratti di rete nel Comune di 

Tassarolo”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Tassarolo; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- GESTIONE ACQUA Spa. 
 
 

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

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Emanuela BORASI, GESTIONE ACQUA Spa. 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Tassarolo; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
Giuseppe RUGGIERO 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 90 giorni, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata 
compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei soggetti partecipanti. 
 
Prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti : 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Rifacimento tratti di rete nel 
Comune di Tassarolo”. 
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 



- SOPRINTENDENZA (prot. n. 1507 del 03/11/2021) con il quale esprime parere favorevole 
all’emissione dell’autorizzazione paesaggistica e autorizza l’esecuzione delle opere di scavo 
previste, raccomandando il rigoroso rispetto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di 
rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali a seguito dei quali è fatto obbligo della 
segnalazione entro ventiquattro ore provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di 
quanto ritrovato  lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto 
 

Emanuela BORASI illustra il progetto dell’intervento oggetto di approvazione consistente nella sostituzione 
di alcuni tratti di rete in Comune di Tassarolo siti in strada Francavilla e in via Pasturana, e in via S. 
Ambrogio e Via Fare Vecchia. Tutte le opere prevedono la posa in opera di nuovi tratti di tubazioni a 
sostituzione di quelle esistenti che verranno dismesse.  
 
Giuseppe RUGGIERO Evidenzia che, considerando il limitato impatto ambientale dell’intervento riguardante 
unicamente opere su strade comunali, si possa concludere l’iter di approvazione richiamando il proponente a 
concordare con il Comune di Tassarolo gli evenutali ripristini stradali e con i gestori dei sttoservizi la 
risoluzione di eventuali interferenze. 
 
Al termine della discussione, valutate tutte le osservazioni e i pareri pervenuti nel corso del 
procedimento e tutto quanto emerso nel corso delle riunioni, la Conferenza dei Servizi all’unanimità 
dei presenti stabilisce di approvare il progetto “Rifacimento tratti di rete nel Comune di Tassarolo”. 
 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.35 

 
Alessandria, 3 Novembre 2021 

 
 

 
 

 

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) 

 
 


