
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 10:30 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 83 del 28/04/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito 

n. 562 del 30 Aprile 2021 relativa al Progetto “Sostituzione tratto di fognatura in frana in Loc. Libarna nel 

Comune di Serravalle Scrivia”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Serravalle S.; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- RFI; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A.  
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Daniele GROSSO, Comune di Serravalle 

- Marina BISIO, Gestione Acqua 

- Emanuela BORASI, Gestione Acqua 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte 

- Provincia di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- RFI; 

 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.35. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione tratto di fognatura in 
frana in Loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia” 

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 da RFI.  
Specifica che, per quanto riguarda l’attraversamento della Strada Provinciale 35 dei Giovi interessata 
dall’intervento, il proponente abbia comunicato che, a seguito della riclassificazione della rete stradale di 
interesse nazionale e regionale nella Regione Piemonte, l’ente competente per il rilascio di concessioni, 
autorizzazioni , nulla osta non sia più la Provincia di Alessandria ma l’ANAS.  
Cede la parola al proponente per l’illustrazione dell’elaborato progettuale. 
 
Emanuela BORASI illustra il progetto, che consiste nel risanamento igienico-sanitario di una porzione 
dell'agglomerato urbano della località di Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia (AL). Specifica come tale  
intervento si renda assolutamente urgente ed indispensabile in quanto, parte della fognatura comunale 
esistente risulta, pericolosamente instabile, poiché ubicata in una strada vicinale ad uso privato denominata 
"strada del Cerreto" interessata da smottamenti e frane che ne hanno pericolosamente compromesso 
|’equiIibrio con una possibile evoluzione dei dissesto. Aggiunge che tale situazione potrebbe, pertanto, 
portare aIl’improvvisa rottura della tubazione fognaria, causandone gravosi sversamenti di liquami nel 
Torrente Scrivia. 
Al fine di dismettere il tratto di fognatura sopracitato, sarà necessario convogliare alla pubblica fognatura 
comunale tutte le acque nere mediante la realizzazione di una stazione di sollevamento con relativa 
condotta forzata per il raggiungimento del punto di immissione in fognatura ubicato in via Arquaia (S. P. 35 
dei Giovi); è prevista, inoltre, la rimozione del tratto di fognatura nel versante di frana 
 
Giuseppe RUGGIERO Chiede se siano interessate proprietà private con le quali pervenire eventualmente 
ad accordi bonari e se l’intervento prevede il taglio di vegetazione o se abbia un impatto particolare sulle 
specie vegetazionali della zona. 
 
Emanuela BORASI Chiarisce che l’intervento è sostanzialmente tutto su strade comunali e/o strade bianche 
e che non vi siano ne particolari impatti né attraversamenti di terreni privati  
 
Giuseppe RUGGIERO Chiede se la stazione di sollevamento sarà prevista di un nuovo scarico del troppo 
pineo e se sia stato già autorizzato dalla Provincia  
 
Marina BISIO Conferma che sarà realizzato un nuovo scarico, che chiaramente sarà in funzione unicamente 
nei casi emergenziali, e che lo stesso debba essere autorizzato dalla Provincia. 
 
Daniele GROSSO Esprime parere favorevole all’intervento che, sostiene, consisterà sicuramente in un 
miglioramento del servizio per il Comune di Serravalle, chiarendo che provvederà a trasmettere una nota in 
tal senso 
 
Adriano SIMONI Evidenzia la necessità di convocare una seconda riunione vista la mancanza del parere 
della Soprintendenza che, vista l’area oggetto di intervento, con molta probabilità chiederà sondaggi 
preventivi o l’assistenza continuativa. Relativamente alla modifica delle competenze, emerse 
successivamente alla trasmissione del progetto e alla convocazione della Conferenza dei servizi, sottolinea 
come sia necessario prendere contatti con ANAS per coinvolgerli nella prossima seduta. 
 
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 stabilisce di riconvocare una seconda riunione a data da destinarsi. 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- Il Comune di Serravalle trasmetterà il parere di competenza 
- Si provvederà a convocare ANAS nella prossima seduta della Conferenza dei Servizi  

 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.30. 

 
Alessandria, 12 Maggio 2021 

 



NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere RFI (nota n. 634 del 11/05/2021)  
 
 
 

 

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) 

 
 


