
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° n. 83 del 28/04/2021 del Direttore dell’Egato6 e convocata con nota dell’Egato6 n. 983 

del 14 Luglio 2021 relativa al Progetto “Sostituzione tratto di fognatura in frana in Loc. Libarna nel Comune di 

Serravalle Scrivia”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Serravalle S.; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- RFI; 

- ANAS; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A.  
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Dario CUSATO, ANAS; 

- Emanuela BORASI, Gestione Acqua 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Serravalle S.; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- RFI; 

 

 

 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione tratto di fognatura in 
frana in Loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia” 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 
 



I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.00. 
 
Adriano SIMONI apre i lavori della Conferenza ricordando che si tratta della seconda riunione della 
Conferenza dei Servizi e dà lettura dei seguenti pareri favorevoli pervenuti: 

 Comune di Serravalle Scrivia, 

 Commissione Paesaggistica del Comune di Serravalle Scrivia; 

 Egato6, 

 ANAS 

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

Cede la parola al rappresentante dell’ANAS per eventuali ulteriori richieste. 
 
Dario CUSATO: chiede informazioni tecniche sulle modalità di posa della tubazione, evidenzia il fatto che il 
tratto interessato dai lavori sia in realtà ancora di competenza del COCIV che ha realizzato la rotatoria e al 
momento del passaggio delle competenze sulla SS 35 dei Giovi non aveva ancora completato l’iter con la 
Provincia, per cui formalmente è ancora competente il COCIV. 
 
Emanuela BORASI chiarisce che da progetto è prevista la posa sul lato da monte, ma che prima della 
realizzazione dei lavori dovranno essere effettuati dei sondaggi per verificare le eventuali interferenze con i 
sottoservizi esistenti. Conferma che in ogni caso prima della realizzazione dei lavori verranno presi contatti 
con ANAS per concordare le modalità di realizzazione dei lavori e tutte la messa in opera di tutte le  
eventuali attività necessarie a creare minor disagio possibile alla circolazione. Dichiara inoltre che Gestione 
Acqua prenderà contatto con il COCIV per verificare la loro eventuale competenza sul tratto. 
 
 

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 approva il 
progetto “Sostituzione tratto di fognatura in frana in Loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia” 
con le seguenti prescrizioni: 

• Deve essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la fognatura e le condotte di 

acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica. Occorre collocare le tubazioni 

fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l’estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore 

delle tubazioni per l’approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 

30 cm. Qualora non potesse essere osservata la distanza minima di 30 cm anzidetta, dovranno disporsi 

adeguate opere di protezione della condotta idrica: è necessario che almeno una delle due condotte, 

preferibilmente quella dell’acquedotto, venga protetta con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) 

come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77.  

•  In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere 

opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, 

manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni 

previste dall’Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

• Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge 

Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l’obbligo di richiedere 

l’autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 

n. 24-4049.  

• L’abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei 

cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e 

ventosi.  

•  Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati 

progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di 

polveri.  

• Il controllo archeologico continuativo dovrà essere eseguito da parte di operatori in possesso dei 

necessari requisiti di specializzazione archeologica e condotti con metodologia scientifica, senza oneri 

per questo Ufficio e secondo le indicazioni che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per 

le province di Alessandria Asti e Cuneo scrivente potrà eventualmente dare per una migliore 

documentazione della giacitura archeologica.  



• Si richiede di comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 

per le province di Alessandria Asti e Cuneo il nominativo del professionista o della ditta archeologica 

incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di predisporre gli eventuali sopralluoghi in 

corso d’opera da parte di funzionari dell’Ufficio.  

• Si segnala fin d’ora che l’eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di 

valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture 

archeologiche tutelati dalla normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). In tal caso potranno essere 

richieste verifiche, attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della 

documentazione o a tutela di quanto rinvenuto.  

• Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione (relazione, documentazione 

grafica e fotografica), conforme alle norme in uso, delle attività di controllo archeologico effettuate, da 

prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, quale attestazione delle attività di controllo 

archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna alla scrivente dei reperti archeologici (ex lege di 

proprietà statale) eventualmente rinvenuti dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite dalla 

Soprintendenza.   

• Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori 

oneri dovuti a ribasso d'asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno essere portati a 

scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.  

• Per la parte interferente con la Strada Statale, l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte 

di Anas, di un apposito provvedimento concessorio (Titolo II Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 

285/1992) comprendente l'insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad assicurare l'ottimale 

soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela dell'infrastruttura viaria.  

• Il provvedimento di cui al punto precedente dovrà essere richiesto dal soggetto effettivamente 

proprietario della realizzanda opera fognaria (e, in sede di richiesta, la documentazione tecnico-

progettuale dovrà essere integrata con delle sezioni quotate e con l'esatta indicazione della posa 

misurata dal filo asfalto   , oltre che con i documenti amministrativi di rito - cfr. www.stradeanas.it > 

Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica).  

• Saranno previste, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 

405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada), l'applicazione di  canoni (art. 27 comma 7 Cod. 

Strada) conformemente al Provvedimento Generale Anas pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale 

ai sensi dell'art. 55 comma 23 Legge 449/1997, la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria 

(art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.  

• Potrà essere necessaria, per l'inizio lavori e relativo cantiere stradale, l'emissione di apposita Ordinanza 

di Traffico da parte dei competenti uffici Anas.  

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.30. 

 
Alessandria, 23 Luglio 2021 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 

 Comune di Serravalle Scrivia, 

 Commissione Paesaggistica del Comune di Serravalle Scrivia; 

 Egato6, 

 ANAS 

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

 

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) 


