
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 115 del 15/06/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

210 del 19 Febbraio 2020 relativa al Progetto “Serbatoio di Vho e interventi vari nel Comune di Tortona” 

 
Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Tortona; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- SIMECOM; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A.. 

 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Paolo CANEVARO, Gestione Acqua 

- Guido GRASSANO, Gestione Acqua 

- Chiara BISIO, Gestione Acqua 

- Mauro PAVESI, SIMECOM 

- F. LEDDI, Comune di Tortona 

- R. GABATELLI, Comune di Tortona 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- SIMECOM; 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Serbatoio di Vho e interventi vari 
nel Comune di Tortona”  
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



Giuseppe RUGGIERO apre i lavori della Conferenza ricordando che dal punto di vista della copertura 
economica- finanziaria l’intervento non sia oggetto di finanziamento, prosegue dando evidenza ai presenti 
dei pareri pervenuti: 

 Comune di Tortona (prot. N. 881 del 28/06/2021): Nel quale si condiziona il nulla-osta alla 
realizzazione degli interventi all’aggiornamento del quadro economico con la rettifica di alcuni errori 
tra cui la mancata corrispondenza dello stesso con il computo metrico estimativo, e la presentazione 
di specifica pratica edilizia per le opere non rientranti nelle attività di edilizia libera conformemente a 
quando previsto dal DPR 06/06/2001 n. 380 

 Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio (prot. N. 862 del 24/06/2021): nel quale 
esclude l’intervento dalla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico non 
ravvisando condizioni ostative per quanto attiente la tutela archeologica ai lavori in oggetto. 

 SIMECOM (prot. N. 847 del 22/06/2021): Nel quale richiede delle integrazioni al progetto 
relativamente all’analisi e risoluzione delle eventuali interferenze delle nuove opere con la rete di 
distribuzione del gas precisando che “………..sarà a carico dell’impresa Appaltatrice provvedere alla 
corretta individuazione dei sottoservizi (ENEL, GAS, FOGNATURA, TIM, FIBRA OTTICA, ecc…) 
presenti nei tratti di strada interessati dall’intervento in oggetto, nonché alla gestione e risoluzione 
delle interferenze durante le attività di scavo”. 

Cede la parola al proponente per l’illustrazione dell’intervento. 

 
Chiara BISIO illustra il progetto che consiste in tre interventi:  

- il primo consta nel risanamento delle strutture dei serbatoi e la separazione delle tubazioni di 
mandata/distribuzione e scarico nell’ottica di un’ottimizzazione del sistema acquedottistico della 
frazione di Vho in Comune di Tortona. 

- Il secondo riguarda il potenziamento della rete acquedottistica nel Comune di Tortona e frazioni 
limitrofe con la sostituzione di una condotta oggetto di perdite per uno sviluppo metrico di circa 300 
m 

- Il terzo al fine di ridurre le criticità della rete idrica viste le recenti e sempre più frequenti perdite 
individuate sulle condotte in Via Emilia e in Via U. Visconti ha sviluppato un intervento di sostituzione 
delle condotte per uno sviluppo di circa 300 m 

 
 
Mauro PAVESI Conferma quanto già espresso nel parere di competenza, evidenziando la necessità, in 
mancanza di planimetrie più precise con le sezioni di scavo e di posa,  di coordinarsi con il proponente e con 
l’impresa appaltatrice per la risoluzione delle interferenze durante le attività di scavo 
 
Chiara BISIO Conferma la piena disponibilità in tal senso proponendo un piano di sondaggi preventivi per 
verificare con maggior accuratezza dove siano poste le condotte oggetto di possibile interferenza 
 
Mauro PAVESI Concorda con quanto proposta dal proponente  
 
F. LEDDI  Chiede una stima dei tempi necessari alla realizzazione dell’intervento e quali siano gli interventi 
prioritari tra quelli elencati 
 
Chiara BISIO Rileva che i lavori potrebbero essere quantificati in 2 mesi di attività e che presumibilmente, 
fatti salvo i tempio burocratici per pervenire all’approvazione dell’intervento dalla Conferenza dei servizi, 
l’intervento potrebbe concludersi nel corso dell’autunno dell’anno in corso. Relativamente agli interventi 
prioritari quelli sui serbatoi  saranno realizzati per primi. 
 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei servizi stabilisce di interrompere i termini in attesa della 
documentazione integrativa da parte del proponente e riconvocare una seconda riunione a data da 
destinarsi. 

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.10. 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 



- Il proponente dovrà produrre il quadro economico e il computo metrico estimativo corretto  
- Il proponente dovrà presentare al Comune di Tortona la specifica pratica edilizia per le opere non 

rientranti nella attività edilizia libera conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 e 
s.m.i. previa acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza per gli interventi in 
Via Emilia – Via Ugone Visconti; 

- Per gli interventi che comportano manomissione delle strade comunali il proponente dovrà 
presentare richiesta di autorizzazione redatta su apposita modulistica; 

- Il proponente dovrà produrre certificato di regolare esecuzione a conclusione delle opere. 
- Il proponente dovrà coordinarsi con il proponente e con l’impresa appaltatrice per la risoluzione delle 

interferenze durante le attività di scavo 
- Il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004, pertanto – non potendo comunque 

escludersi ritrovamenti di manufatti o altri elementi di interesse archeologico anche in posizione 
residuale – si raccomanda di provveder in tal caso a segnalare con la dovuta tempestività alla  
Soprintendenza ogni ritrovamento archeologico anche dubbio, sospendendo contestualmente i lavori 
di scavo 
 

I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45. 

 

 
Alessandria, 29 Giugno 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) 

 
 


