
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 151 del. 28/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 1231 del 29 Settembre 2020 relativa al Progetto “Potenziamento rete acquedotto nel Comune di 

Pozzolo Formigaro - LOTTO 1”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Pozzolo F.; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- GESTIONE ACQUA Spa. 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Emanuela BORASI, Gestione Acqua 

- Domenico MILOSCIO, Comune di Pozzolo F. 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Provincia di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.00. 
 
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 12/01/2021, 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 non sia oggetto di 
finanziamento 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Potenziamento rete acquedotto nel 
Comune di Pozzolo Formigaro - LOTTO 1” 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 
 



Emanuela BORASI illustra il progetto dell’intervento che consiste nel potenziamento della rete 
acquedottistica del Comune di Pozzolo attraverso la realizzazione di un nuovo tratto di condotta che si 
staccherà dalla tubazione esistente proveniente da Bosco Marengo e raggiungerà le utenze non ancora 
servite dalla rete di distribuzione. Specifica che i lavori interesseranno esclusivamente le strade comunali 
esistenti e un attraversamento della ex SS 35 bis dei Giovi di Serravalle per una lunghezza complessiva di 
circa 20 m.. 
 
Adriano Simoni Chiede se il proponente abbia preso contatti con gli enti convocati per l’espressione del 
parere di competenza 
 
Emanuela BORASI Risponde di non essere ancora in possesso del parere della Provincia di Alessandria, 
Ufficio Viabilità, mentre avrebbe concordato con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in 
prima istanza un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici condotti nel mese di 
Maggio), approvati dall’ente stesso, in seguito al quale ha espresso parere favorevole con la prescrizione del 
controllo archeologico continuativo alle opere di scavo, da realizzare lungo il tracciato di Strada comunale 
Levata detta via Emilia, e dell’indagine archeologica con scavo stratigrafico fino ad esaurimento dei livelli di 
interesse archeologico nei tratti della trincea di posa della condotta corrispondenti alle aree di rinvenimento 
del battuto stradale antico (sondaggi 5 e 6) e ad eventuali altre eventualmente messe in luce in corso 
d’opera. 
 
Adriano Simoni Vista l’assenza del suddetto parere ritiene più opportuno riconvocare una seconda 
conferenza dei servizi tra 15 gg 

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.30. 

 

 
Alessandria, 14 Ottobre 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) 

 
 


