
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 188 del. 30/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito 

n. 1365 del 07 Ottobre 2021 relativa al Progetto “Sostituzione rete acquedotto e prese in strada acqui – 

Frazione Cantalupo (AL)”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Alessandria; 

- Provincia di Alessandria; 

- Soprintendenza archeologia belle arti e 

- paesaggio per le province di Alessandria 

- Asti e Cuneo; 

- ARPA; 

- ASL ; 

- ENEL Distribuzione; 

- TELECOM; 

- AMAG RETI IDRICHE 
 
 

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

- Tiziano MAGRASSI, AMAG Reti Idriche 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

Comune di Alessandria; 

Provincia di Alessandria; 

Soprintendenza archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Alessandria 

Asti e Cuneo; 

ARPA; 

ASL ; 

ENEL Distribuzione; 

TELECOM; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione rete acquedotto e 
prese in strada acqui – Frazione Cantalupo (AL)”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15 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 90 giorni, tuttavia, al fine di 
rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata 
compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei soggetti partecipanti. 
 
Giuseppe RUGGIERO Ricorda che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento non 
sia oggetto di finanziamento; prosegue dando evidenza ai presenti del parere pervenuto dall’ ASL che si 
esprime favorevolmente richiedendo che “in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie , 
queste ultime dovranno essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile”. 
Cede la parola al proponente per l’illustrazione dell’elaborato progettuale. 
 
Tiziano MAGRASSI illustra il progetto dell’intervento oggetto di approvazione consistente nella sostituzione 
della condotta idrica potabile esistente in strada Acqui – Frazione Cantalupo – Alessandria con una nuova 
condotta che si estenderà dai locali SOMS fino all’incrocio con Strada Oviglio per complessivi 530 metri  
circa. Evidenzia come nel tratto stradale in questione, attualmente, la distribuzione dell’acqua potabile alle 
utenze avviene tramite due tubazioni in fibrocemento aventi diametro interno di circa 70 mm e diametro 
esterno di circa 90 mm, poste sotto i marciapiedi di Strada Acqui (provinciale n. 244). Dette tubazioni 
saranno sostituite da una nuova tubazione in PEAD DE160 PN16 posata su strada a cui verrà affiancata la 
tubazione in polietilene corrugato doppia parete D110 mm per l’alloggiamento di cavi elettrici a servizio 
dell’illuminazione pubblica. 
 
Giuseppe RUGGIERO Rileva che in merito a quanto riportato nella relazione tecnica, circa la prossima 
acquisizione del servizio di illuminazione pubblica con la conseguente posa del corrugato ad essa afferente, 
tale spesa non possa trovare un riconoscimento tariffario in quanto non riguardante il servizio idrico 
integrato. Si provvederà, ai fini tariffari, a scomputare l’importo che da computo metrico risulterebbe di circa 
24.000 €. Rileva che a computo metrico risulterebbero delle spese relativa alla fornitura e posa di condotte 
del servizio fognatura che non parrebbero essere citate nella relazione tecnica  
 
Tiziano MAGRASSI Chiarisce che quanto riportato a computo metrico, è comunque funzionale all’intervento 
di acquedotto e che le condotte non saranno utilizzate per interventi afferenti il servizio di fognatura  
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- Si rimane in attesa di ricevere il contributo tecnico di ARPA e il parere della Soprintendenza, 
EGATO6 provvederà a sollecitare 

- Si rimane in attesa di ricevere il parere del Comune di Alessandria, il proponente provvederà a 
sollecitare 

 
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 pareri. 
 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 12.00 

 
Alessandria, 20 Ottobre 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) 


