
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 118 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 “Potenziamento rete Acquedotto nel Comune di Pozzolo F. – 

LOTTO2 : Sostituzione tratto di condotta di acqua potabile su SP n. 35 bis dei Giovi e Via Roma” 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Pozzolo F.; 

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

- Provincia di Alessandria; 

- ARPA; 

- ANAS; 

- ASL ; 

- ENEL Distribuzione; 

- TIM; 

- SIMECOM; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Emanuela BORASI, Gestione Acqua 

- Mauro PAVESI, SIMECOM 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Comune di Pozzolo F.; 

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

- Provincia di Alessandria; 

- ARPA; 

- ANAS; 

- ASL ; 

- ENEL Distribuzione; 

- TIM; 
 

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 F. – LOTTO2 : Sostituzione tratto di condotta di 
acqua potabile su SP n. 35 bis dei Giovi e Via Roma” 
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15. 
 
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: 

 SIMECOM (prot. N. 848 del 22/06/2021): Nel quale “Si precisa 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. 

 
Emanuela BORASI illustra il progetto che ha come obiettivo il miglioramento dell’approvvigionamento idrico 
del centro abitato di Pozzolo F. mediante la sostituzione di un tratto di condotta di acqua potabile, che verrà 
dismessa, con una in ghisa sferoidale. Specifica che la condotta sarà posata in parte su strada comunale, 
parte su strada Provinciale 35 bis dei Giovi e in parte sulla ex s. s. n. 211 . 
 
Giuseppe RUGGIERO Cede la parola all’Ing. Mauro PAVESI per quanto riguarda le possibili interferenze 
che possano verificarsi durante i lavori 
 
Mauro PAVESI Conferma quanto già espresso nel parere di competenza, evidenziando la necessità di 
coordinarsi con il proponente, e con l’impresa appaltatrice, per la risoluzione delle interferenze in fase 
esecutiva che presumibilmente coinvolgeranno il tratto di intervento sulla ex. S.S. 35 bis dei Giovi dove una 
condotta del metano corre lungo la banchina 
 
Emanuela Borasi Conferma la piena disponibilità in tal senso 
 
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 all’unanimità 
dei presenti approva il progetto “Potenziamento rete Acquedotto nel Comune di Pozzolo F. – 
LOTTO2 : Sostituzione tratto di condotta di acqua potabile su SP n. 35 bis dei Giovi e Via Roma” 
concordando che il proponente rispetti le prescrizioni dei pareri non ancora pervenuti  
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45. 

 
Alessandria, 30 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) 

 
 


