
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 189 del. 30/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 1659 del 30 Novembre 2021 relativa al Progetto “Collegamento rete fognaria Valmadonna a 

Valle S. Bartolomeo”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 

- Comune di Alessandria; 

- Provincia di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- ANAS; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- AMAG RETI IDRICHE 
 
 

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

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Maurizio FASCIOLO, AMAG Reti Idriche 

- Gianluigi BORGOGLIO, AMAG Reti Idriche 

- Franco TRUSSI, Comune di Alessandria 

- Franco LUPANI, Comune di Alessandria 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

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 ; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Collegamento rete fognaria 
Valmadonna a Valle S. Bartolomeo”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



- ANAS; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
Giuseppe RUGGIERO Ricorda che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento sia 
oggetto di finanziamento APQ Risorse Idriche - IV Atto integrativo 29/05/2007 e che nel corso del 2009 era 
già stato approvato un progetto preliminare che, per motivi tecnici, è stato solo parzialmente realizzato 
(stazione di sollevamento all’incrocio della strada Cerca e collegamento della stessa con Valle San 
Bartolomeo). Prosegue ricordando che ai pareri acquisiti nella prima Conferenza dei Servizi tenutasi 20 
Ottobre 2021 siano pervenuti i seguenti contributi : 
 

- ASL (prot. n. 1708 del 09/12/2021) con il quale esprime parere favorevole raccomandando la 
massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua 
potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica 
 

- SOPRINTENDENZA  (prot. n. 1721 del 10/12/2021) con il quale esprime parere favorevole alle 
seguenti condizioni : 
1. Che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte 
operatori archeologi qualificati (D.M. 244/2019), senza oneri per l’Ufficio scrivente e sotto la 
direzione scientifica dello stesso, che potrà eventualmente dare indicazioni per una migliore 
documentazione della giacitura archeologica e/o per il corretto recupero delle evidenze 
archeologiche. Al termine dell’intervento dovrà pervenire allaa Soprintendenza documentazione 
conclusiva (comprendente relazione finale, documentazione grafica e fotografica etc.), conforme alle 
norme in uso, che dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle 
attività di controllo svolte. Si specifica inoltre che la consegna dei reperti archeologici eventualmente 
rinvenuti (ex lege di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla 
Soprintendenza. 
2. Di comunicare con congruo anticipo il nominativo del professionista e/o della ditta archeologica 
incaricata che avrà cura di tenere aggiornata questa Soprintendenza in merito all’avvio e 
all’andamento delle attività di controllo archeologico in corso d’opera 
3. Per quanto riguarda ulteriori interventi di scavo anche superficiali o di cantierizzazione per i quali  
non è prevista la sorveglianza archeologica, si raccomanda la scrupolosa osservanza dell’art. 90 del  
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di ritrovamenti fortuiti anche dubbi 
 

 
Simone MOSCARDINI illustra il progetto dell’intervento oggetto di approvazione consistente nella 
realizzazione di un primo tratto di collettore a gravità (circa 200 m), un sollevamento fognario (necessario per  
superare la prevalenza geometrica tra i margini sud di Valmadonna e l’area di strada Cerca, dove è 
localizzata la stazione di sollevamento esistente) , e un secondo tratto di collettore a pressione per il 
convogliamento dei reflui di Valmadonna dal sobborgo, sino all’esistente sollevamento fognario denominato 
“sollevamento Cerca”. Evidenzia come attraverso questo impianto di pompaggio i reflui di Valmadonna 
verranno addotti al sistema fognario del centro di Alessandria e quindi alla depurazione presso il depuratore 
centralizzato “Orti” 
 
Giuseppe RUGGIERO Chiede se si sia concluso il perfezionamento degli indennizzi e delle servitù con le 
ditte proprietarie dei fondi interessati dai lavori  
 
Simone MOSCARDINI Chiarisce che le proprietà erano state già contattate e che l’indennizzo fosse stato 
concordato sulla base di un valore di mercato stabilito con il supporto dell’Unione agricoltori.   
 
Maurizio FASCIOLO Esclude comunque il ricorso alle procedure di esproprio vista l’entità della spesa 
essendo la procedura in fase di conclusione 
 
Franco LUPANI Relativamente alla richiesta formulata nel parere della Regione Piemonte, nella quale si 
chiede all’Amministrazione Comunale di Alessandria idonea dichiarazione attestante che l’opera in progetto 
“non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico”, chiede che sia il proponente a trasmettere al Comune 
una nota in cui si attesti che non sussistano alternative alla localizzazione dell’opera medesima al di fuori 



delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata. In seguito al ricevimento di tale 
espressione procederà a trasmettere all’EGATO6 la dichiarazione richiesta. 
 
Simone MOSCARDINI Si trova disponibile a formulare e trasmettere tale nota. 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- il proponente provvederà a trasmettere una nota al Comune in cui dichiarerà che l’opera in progetto 
“non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico” 

- Il Comune di Alessandria, preso atto della suddetta nota, trasmetterà all’egato6 la dichiarazione 
come richiesta dal parere della Regione Piemonte 

 
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 rimane in 
attesa dei suddetti documenti. 
 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.30 

 
Alessandria, 15 Dicembre 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) 

 
 


