
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 11:30 presso la sede dell’Ente di Governo 

d’Ambito n. 6 Alessandrino in Alessandria C.so Virginia Marini 95, si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 33 del 24/02/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1233 del 29 Settembre 2019 relativa al Progetto “Sostituzione reti e prese acqua in Via Dazio – Alessandria 

fraz. Valle San Bartolomeo”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- Telecom; 

- Enel; 

- AMAG RETI IDRICHE 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Rita LACOGNATA, ARPA 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Comune di Alessandria; 

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

- ASL; 

- Telecom; 

- Enel; 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.30 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
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 90 giorni, tuttavia, al fine di 
rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata 
compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei soggetti partecipanti. 

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 in 
Via Dazio – Alessandria fraz. Valle San Bartolomeo”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



Giuseppe RUGGIERO Ricorda che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento non 
sia oggetto di finanziamento; prosegue dando evidenza ai presenti del parere pervenuto dalla 
Soprintendenza che si esprime favorevolmente richiedendo che “gli scavi in progetto siano effettuati con 
assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi qualificati”. Cede la parola al 
proponente per l’illustrazione dell’elaborato progettuale. 
 
Simone Moscardini illustra il progetto dell’intervento oggetto di approvazione consistente nella sostituzione 
della rete idrica e l’estendimento di un tratto di rete fognaria in via Dazio, in frazione Valle San Bartolomeo, 
nel territorio comunale di Alessandria. Specifica che tale intervento si sia reso necessario a causa delle 
frequenti rotture delle tubazioni principali ormai obsolete e di piccolo diametro realizzate in DN80 in 
cemento-amianto. 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 e della condotta di mandata con 
tubazioni di maggior diametro in polietilene. Nel concreto il presente progetto prevede la sostituzione della 
condotta idrica di adduzione al serbatoio Dazio (tubazione di mandata) e della dorsale di distribuzione 
(tubazione di ritorno) nel tratto compreso tra l’incrocio con Strada della Serra e la Strada Provinciale N.79, 
interessando per circa 50m Piazza Dossena. Relativamente alla rete fognaria il presente progetto prevede 
l’estendimento della rete esistente per un tratto di circa 500m nel tratto terminale di via Dazio, fino all’incrocio 
con Strada della Serra. 
 
Rita LACOGNATA esprime parere favorevole constatando che l’intervento consista in un evidente 
miglioramento del servizio fornito all’utenza e un miglioramento dal punto di vista ambientale visto che 
contribuirebbe a ridurre gli scarichi non depurati di alcune utenze presenti nella zona. Chiede se l’intervento 
preveda in qualche modo il taglio di piante o di altri aspetti che possono afferire aspetti relativi alla 
paesaggistica. 
 
Simone Moscardini Conferma che l’intervento si svolge unicamente su strade asfaltate comunali e, per un 
breve tratto, provinciali, di competenza del Comune . 
 
 
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 reti e prese acqua in Via Dazio – Alessandria fraz. Valle 
San Bartolomeo” 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 12.00 

 
Alessandria, 4 Marzo 2021 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere EGATO6 (nota n. 337 del 17/03/2021)  
- Parere Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (nota 
n. 279 del 05/03/2021) 
- Parere ARPA (nota n. 330 del 17/03/2021) 
- Nulla Osta 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) 

 
 


