
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 08 del mese di Luglio alle ore 10:00 si è riunita in videoconferenza la 

Conferenza dei Servizi indetta con Det. n° 94/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 740 del 24 Giugno 2020 relativa al Progetto “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e 

SP456 – Lotto 1 ” e “Sostituzione reti e prese acqua su Viale Einaudi e SP456 – Lotto 2 ”   

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Acqui Terme; 

- Provincia di Alessandria; 

- Arpa; 

- ASL; 

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

- AMAG RETI IDRICHE; 

 
Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Simone MOSCARDINI, AMAG RETI IDRICHE 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Comune di Acqui Terme; 

- Provincia di Alessandria; 

- Arpa; 

- ASL; 

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo 
 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00. 
 
Adriano Simoni 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 il 5/10/2020, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata.  
 
Dal punto di vista della copertura economica- finanziaria evidenzia come l’intervento sia totalmente coperta 
dalla tariffa.  

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione reti e prese acqua su 
Viale Einaudi e SP456 – Lotto 1 ” e “Sostituzione reti e prese acqua su Viale 
Einaudi e SP456 – Lotto 2 ”   

 
Proponente progetto: AMAG RETI IDRICHE SPA. 

 



Simone MOSCARDINI illustra il progetto dell’intervento che consiste nel rifacimento della rete 
acquedottistica di Viale Einaudi in Comune di Acqui Terme (AL), ormai obsoleta e dotata di tubazioni di 
piccolo diametro. Evidenzia come al fine di soddisfare il maggior fabbisogno idrico, risulti necessario 
aumentare la pressione di esercizio, a cui conseguono tuttavia rotture delle tubazioni principali. Per ovviare a 
tali inconvenienti, che comportano notevoli disagi agli utenti ed elevati costi di riparazione, si è optato per la 
sostituzione della condotta di distribuzione esistente con nuova tubazione in polietilene. 
Nel concreto il presente progetto prevede la sostituzione dei tratti della condotta di distribuzione in V.le 
Einaudi (SP456) – Tra il km 48+586 e il km 48+975 e tra il km 48+975 e il km 49+400 (lotto 1) e Strada 
Provinciale 456 tra il km 49+400 e il km 50+700 (lotto 2). 
Specifica come in corrispondenza del ponte sul Rio Ravanasco è prevista la posa di un tubo camicia in 
acciaio DN300 per il passaggio della tubazione in progetto. Prima e dopo il ponte sono previste inoltre due 
valvole di sezionamento di linea e che infine nella nuova condotta di distribuzione saranno spostati gli 
allacciamenti di utenze esistenti. L’intervento non determinerà alcuna conseguenza negativa per l’ambiente 
e consentirà di ottenere un risparmio energetico rispetto alla situazione attuale, in quanto l’impiego di 
condotte di maggior diametro e minor scabrezza determinerà minori perdite di carico. 
 
Adriano Simoni Evidenzia che, vista l’assenza della Provincia, sarebbe il caso che venisse coinvolta nel 
procedimento data la consistenza dei tratti di Strada Provinciale che verranno interessati dall’intervento. 
Ritiene opportuno, quindi, che si proceda a convocare un’ulteriore riunione per poter verificare la 
compatibilità del progetto oggetto di discussione con le eventuali richieste del settore viabilità della Provincia.  

 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce di riconvocarsi in data da destinarsi per la 
riunione finale decisoria. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.00. 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che: 

 

1. Il proponente contatti Provincia di Alessandria e Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 
per verificare che la proposta progettuale sia compatibile con eventuali prescrizioni 
 

2. L’EGATO6, dopo che il proponente contatterà Provincia di Alessandria e Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio concordando quanto previsto al punto 1, convocherà una nuova 
Conferenza dei Servizi  
 

 
Alessandria, 8 Luglio 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) 

 
 


