
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 151 del. 28/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 1364 del 29 Ottobre 2020 relativa al Progetto “Potenziamento rete acquedotto nel Comune di 

Pozzolo Formigaro - LOTTO 1”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Pozzolo F.; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- GESTIONE ACQUA Spa. 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Emanuela BORASI, Gestione Acqua 

- Domenico MILOSCIO, Comune di Pozzolo F. 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- 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 11.00. 
 
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 
dei pareri favorevoli con prescrizioni pervenuti dalla Soprintendenza e dalla Provincia di Alessandria – 
Direzione viabilità. Cede la parola al Comune di Pozzolo per eventuali richieste di chiarimenti od 
osservazioni al progetto presentato. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Potenziamento rete acquedotto nel 
Comune di Pozzolo Formigaro - LOTTO 1” 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 
 



Domenico MILOSCIO Conferma di non avere osservazioni in merito esprimendo parere favorevole 
all’intervento auspicandone la più celere realizzazione al fine di provvedere al potenziamento della rete 
acquedottistica del Comune di Pozzolo raggiungendo le utenze non ancora servite dalla rete di distribuzione.  
 

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 “Potenziamento rete acquedotto nel Comune di Pozzolo Formigaro - 
LOTTO 1” con le seguenti prescrizioni: 

- che le future fasi progettuali dell’opera tengano in considerazione le evidenze messe in luce al fine di 
prevedere modalità operative di posa della condotta acquedottistica compatibili con la necessità di 
eseguire il controllo archeologico continuativo alle opere di scavo da realizzare lungo il tracciato di 
Strada comunale Levata detta via Emilia e indagine archeologica con scavo stratigrafico fino ad 
esaurimento dei livelli di interesse archeologico nei tratti della trincea di posa della condotta 
corrispondenti alle aree di rinvenimento del battuto stradale antico (sondaggi 5, 6, 13, 16, 17) e ad 
eventuali altre eventualmente messe in luce in corso d’opera. 

- qualora si verifichino rinvenimenti di interesse archeologico, la Soprintendenza si riserva di 
richiedere, anche in corso d’opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali, 
ai sensi della normativa vigente, a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni 
necessarie per un’idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti. 

- Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, 
documentazione grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo 
archeologico effettuate, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione 
delle attività di controllo archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna alla scrivente dei 
reperti archeologici (ex lege di proprietà statale) eventualmente rinvenuti dovrà avvenire secondo le 
norme di consegna stabilite dalla Soprintendenza. 

- in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture archeologiche o beni culturali in genere anche dubbi, mobili 
o immobili, è fatto obbligo della segnalazione entro ventiquattro ore a questo Ufficio, o al Sindaco o 
all'autorità di pubblica sicurezza, provvedendo nel frattempo alla conservazione temporanea di 
quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo in cui è stato rinvenuto,  

- che le modalità di ripristino stradale e le lavorazioni condotte sulla Strada Provinciale rispettino le 
prescrizioni tecniche della Provincia di Alessandria  

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.30. 
 
 
Alessandria, 5 Novembre 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) 

 
 


