
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 29 del 19/02/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito 

n. 210 del 19 Febbraio 2020 relativa al Progetto “Rifacimento del tratto fognario danneggiato lungo Strada 

Nuova Costa e Via Venezia”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- ENEL 

- 2 I RETE GAS 

- 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 

- Guido Grassano, Gestione Acqua 

- Chiara BISIO, Gestione Acqua 

- Mauro SIRO, Gestione Acqua 

- Pier Giuseppe BOCCACCIO, Progettista 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- ENEL 

- 2 I RETE GAS 

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

- ARPA; 

- ASL; 

 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Rifacimento del tratto fognario 
danneggiato lungo Strada Nuova Costa e Via Venezia” 

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. 
 
Pier Giuseppe BOCCACCIO illustra il progetto, suddiviso in due lotti, che consiste nel rifacimento della 
linea di fognatura nera a gravità lungo via Venezia, partendo dall’incrocio su via Firenze fino alla ex S.S. 456 
del Turchino. Evidenzia come l’intervento si sia reso necessario al fine di sostituire la rete esistente che 
presenta rotture/schiacciamenti, con relativi disservizi nell’area suddetta. 
Specifica come l’attuale condotta sia realizzata con tubazioni in polietilene diametro Ø500 e Ø 600 con 
profondità rispetto al piano stradale che arriva a circa 5,50 m nel punto più profondo, intramezzata da 
pozzetti di ispezione in parte in polietilene e in parte in calcestruzzo.  
 
Adriano SIMONI Chiede come verranno coordinate le attività di realizzazione dei due lotti 
 
Mauro SIRO Evidenzia come la realizzazione del lotto 1 sia quello con la maggior priorità proprio per le 
precarie condizioni di funzionamento del tubo esistente, successivamente alla realizzazione del lotto 1 sarà 
possibile ispezionare tramite video ispezione la restante parte di tubazione e valutare se eventualmente si 
renda necessaria la realizzazione del lotto 2. 
 
Adriano SIMONI Chiede se siano stati contattati i soggetti coinvolti da interferenze al fine di concordarne il 
tracciato e le modalità di posa 
 
Chiara BISIO Preliminarmente alla stesura del progetto, è stata eseguita un’indagine sui sottoservizi 
esistenti lungo le vie interessate dai lavori. Sono state interpellate le aziende che gestiscono i vari servizi e 
presi in esame, attraverso il rilievo in campo dei sottoservizi individuabili (ove possibile), mentre per quelli 
non individuabili si è avvalsi delle cartografie fornite dai vari gestori. Sarà comunque cura delle Imprese 
esecutrici l’onere di verifica finale e richieste agli enti competenti di individuazione dei sottoservizi esistenti 
prima dell’inizio lavori concordandone le modalità di posa. 
 
Paolo LANTERO Chiede una stima dei tempi di realizzazione dell’intervento  
 
Mauro SIRO Risponde che presumibilmente per il mese di Giugno sarà possibile dare avvio ai lavori  
 

 
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 “Rifacimento del tratto fognario danneggiato lungo Strada Nuova 
Costa e Via Venezia” 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45. 

 
Alessandria, 4 Marzo 2021 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere EGATO6 (nota n. 325 del 15/03/2021)  
- Parere Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (nota 
n. 325 del 15/03/2021) 
- Parere ASL (nota n. 294 del 09/03/2021) 
 
 
 

 

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) 

 
 


