
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 10:00 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. 1363 del 29 Ottobre 2020 relativa al Progetto “Sostituzione tratti di rete acquedotto comunale di 

Gavi (AL)”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Gavi; 

- 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 

- Dario COSTA, Gestione Acqua 

- Comune di Gavi; 
 

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 10.15. 
 
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 Gavi per eventuali richieste di chiarimenti od osservazioni al 
progetto presentato. 
 
Comune di Gavi Conferma di non avere osservazioni in merito esprimendo parere favorevole all’intervento 
auspicandone la più celere realizzazione al fine di provvedere al rinnovo della rete esistente riducendo le 
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perdite ed ottenendo un recupero di risorsa a beneficio del servizio offerto all’utenza finale, soprattutto per 
quel che riguarda la Fraz. Alice. 

 

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 tratti di rete acquedotto comunale di Gavi (AL)” con le 
seguenti prescrizioni: 

- che sia inviata alla Soprintendenza, preliminarmente all’avvio delle opere di scavo e con congruo 
anticipo, una comunicazione con la data d’inizio e il calendario dei lavori per consentire di 
programmare una serie di controlli in corso d’opera da parte del funzionario responsabile 
competente per territorio. 

- 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 10.30. 

 

 
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) 

 
 


