
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di Giugno 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° 45/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

380 del 18 Marzo 2019 relativa al Progetto per “Ripristino condotta fognaria esistente in via Cavanna”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 

- Comune di Serravalle 

- ARPA 

- ASL AL; 

- AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Alessandria 

- GESTIONE ACQUA 

 
 

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

- Mauro SIRO, GESTIONE ACQUA 

- Fulvio DELUCCHI, GESTIONE ACQUA 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 

- Comune di Serravalle 

- ARPA 

- ASL AL; 

- AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Alessandria 
 
 
Hanno inviato il parere di competenza relativo all’intervento in oggetto i seguenti Enti: 

- ASL AL; 

- Comune di Serravalle 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15 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 il 11/09/2019, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata, 
prevedendo, compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei partecipanti, di convocare la 
seconda seduta della Conferenza nel giro di 2 o 3 settimane.  

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Ripristino condotta fognaria 
esistente in via Cavanna”. 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



Chiarisce che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento è oggetto di finanziamento 
da parte della Regione Piemonte con una quota di circa il 43% dell’importo complessivo. 
Al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento il proponente ha optato per la suddivisione 
dell’intervento in due lotti funzionali; relativamente al secondo lotto si rimane in attesa di un accordo con il 
Comune per la partecipazione finanziaria all’intervento. 
 
Comunica alla Conferenza il ricevimento del parere da parte di ASL, la quale si esprime con parere 
favorevole, e del Comune di Serravalle, che si esprime favorevolmente al progetto precisando che “l’area 
oggetto di intervento è compresa in zona di vincolo paesaggistico per cui dovrà essere rilasciata 
autorizzazione paesaggistica da parte di codesto ente”. 
 

Mauro Siro chiarisce che è intenzione del proponete predisporre la relazione paesaggistica da sottoporre 
alla valutazione del Comune di Serravalle e contestualmente alla conferenza dei servizi 

 

Adriano Simoni ribadisce che ai sensi del comma 3 art. 14ter della Legge 241/90 “Ciascun ente o 
amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere 
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni 
di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso.”. 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce quanto di seguito e decide di riconvocarsi 
successivamente per la riunione finale decisoria. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.00. 
 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce di riunirsi, nuovamente in data 06/05/2019 alle ore 10,00  concordando 

che : 

- Il proponente integri la documentazione con: 

1. Relazione paesaggistica 
 

Alessandria, 13 Giugno 2019 

 

NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Parere ASL 

- Parere Comune di Serravalle 

 
 

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) 


