
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 10:00 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. 153 del. 29/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito 

n. 1370 del 29 Otobre 2020 relativa al Progetto “Intervento di miglioramento del depuratore di Alessandria 

Orti – Linea acque e Linea Fanghi - Perizia di variante n.3”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Alessandria; 

- AIPO; 

- ASL AL; 

- ARPA 

- AMAG Reti Idriche 
 
 
Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Giuseppe RIGHETTI, AMAG Reti Idriche 

- Lorenzo MASUELLI, AMAG Reti Idriche 

- Gianluigi BORGOGLIO, AMAG Reti Idriche 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 
 
Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Alessandria; 

- AIPO; 

- ASL AL; 

- ARPA 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Intervento di miglioramento del 
depuratore di Alessandria Orti – Linea acque e Linea Fanghi - Perizia di 
variante n.3”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



Giuseppe RUGGIERO apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che l’intervento, oggetto di 
approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, costituisca la terza perizia di variante all’intervento di 
miglioramento del depuratore Orti a servizio della città di Alessandria. 
 
Prosegue elencando ai presenti i pareri favorevoli di ASL e del Settore Ambiente del Comune di Alessandria 
e favorevole con prescrizioni pervenuti dall’AIPO; ricorda che alla richiesta di chiarimenti formulata dalla 
Provincia di Alessandria il proponente si fosse già espresso nel corso della prima Conferenza dei servizi, 
chiarimenti che hanno avuto evidenza nel verbale trasmesso a tutti gli enti in indirizzo. In merito alla nota 
della Regione Piemonte, con la quale si richiedeva l’accertamento da parte dell’Amministrazione comunale 
di Alessandria del coinvolgimento o meno di superfici sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, con nota 
pervenuta il 22/10/2020, il Settore Urbanisitca del Comune di Alessandria si è espresso comunicando che “il 
progetto non è soggetto a tutela paesaggistica in quanto on ricade nel rispetto della fascia fluviale.”  
 
Giuseppe Righetti ribadisce che nel merito delle osservazioni trasmesse dalla Provincia l’attuale sistema di 
sfioro a 5 Q.M. verrà mantenuto anche per evitare ritorni in impianto nel caso in cui si dovesse alzare il livello 
del Tanaro. Per quanto riguarda l’attuale sollevamento non verrà dismesso ma mantenuto, compreso delle 
stazioni di grigliatura, in modo da poter disporre a regime di una ridondanza anche sui sistemi di 
sollevamento e agevolare quindi eventuali operazioni di manutenzioni che richiedessero la momentanea 
chiusura della nuova stazione di sollevamento senza per questo attivare il bypass dell’intero impianto. In 
merito al cronoprogramma precisa che nella documentazione allegata è inserita una bozza di atto di 
sottomissione, da sottoscrivere con l’impresa che sta eseguendo i lavori, per estendere il contratto per 
l’esecuzione dei lavori previsti dalla perizia in 240 giorni. 

Relativamente a quanto notificato dall’AIPO precisa che al momento non è stata predisposta un’analisi degli 
aspetti relativi al rischio idraulico ma che sicuramente provvederanno al più presto ad affidare lo studio ad un 
tecnico professionista. 
 
 

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 Intervento di miglioramento del depuratore di Alessandria Orti – 
Linea acque e Linea Fanghi - Perizia di variante n.3” con le seguenti prescrizioni: 

- Che il proponente produca opportune verifiche del rischio idraulico per gli impianti esistenti ricadenti 
nelle aree allagabili individuate nelle mappe di pericolosità del PGRA interessate da alluvioni 
frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2), tese a definire in dettaglio il grado di rischio al quale 
sono esposti gli impianti medesimi, e individuare gli interventi necessari alla riduzione della 
vulnerabilità degli stessi; 

- che gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, 
individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità 
degli impianti ed i potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un 
evento alluvionale, con particolare riferimento al piano di emergenza che dovrà essere coordinato 
con il piano di protezione civile comunale; 

 
Alessandria,  12 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) 
 
 


