
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 30 del 19/02/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito 

n. 209 del 19 Febbraio 2020 relativa al Progetto “Sostituzione condotta nel Comune di Ovada – Sp per 

Molare”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Telecom; 

- 2 I RETE GAS; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Ovada; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- Gestione Acqua 

 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Paolo LANTERO, Comune di Ovada 

- Laura Parodi, Comune di Ovada 

- Chiara BISIO, Gestione Acqua 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Telecom; 

- 2 I RETE GAS; 

- Provincia di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione condotta nel Comune 
di Ovada – Sp per Molare” 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 
 



Giuseppe RUGGIERO apre i lavori della Conferenza ricordando che dal punto di vista della copertura 
economica- finanziaria l’intervento non sia oggetto di finanziamento, prosegue dando evidenza ai presenti 
del parere favorevole pervenuto dalla Soprintendenza. Cede la parola al proponente per l’illustrazione 
dell’elaborato progettuale. 
 
Chiara BISIO illustra il progetto resosi necessario viste le recenti e sempre più frequenti perdite individuate 
sulla condotta idrica presente in Via Molare, realizzata in eternit, soggetta a sistematiche rotture causate dal 
cedimento della linea. L’intervento prevede il rifacimento di un tratto di condotta che verrà sostituita da una in 
polietilene. 
 
Laura Parodi Chiede che in fase di cantierizzazione venga data opportuna informazione al Comune per 
concordare la modificazione della viabilità 
 
Chiara BISIO Concorda con la richiesta  
 
Giuseppe RUGGIERO Rileva che il parere della Provincia sia vincolante per proseguire nell’approvazione 
dell’intervento, chiede al proponente se abbia già preso contatti con gli Uffici della DIrezione viabilità della 
Provincia in tal senso  
 
Chiara BISIO Conferma che abbiano già preso contatto con gli uffici della Provincia ma che sono ancora in 
attesa di una risposta 

 
 
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 approva il progetto “Sostituzione condotta nel Comune di Ovada – Sp per Molare” 

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 12.00. 
 
 
Alessandria, 4 Marzo 2021 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere EGATO6 (nota n 326 del 15/03/2021)  
- Parere Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (nota 
n. 280 del 05/03/2021) 
- Parere ASL ( nota n 295 del 09/03/2021) 
- Nulla osta n. 93320 e n. 93482 della Provincia di Alessandria – Direzione viabilità e trasporti  
 

 

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) 


