
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Agosto 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 “Intervento di sostituzione reti acquedotto in fraz. Fontana a 

Borghetto di Borbera 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Borghetto B; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- 2I RETE GAS; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Mauro SIRO, GESTIONE ACQUA 

- Enrico CELIO, GESTIONE ACQUA 

- Rita LACOGNATA, ARPA 

- Francesco CHIAPUZZO, COMUNE DI BORGHETTO 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

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

- ASL ; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- 2I RETE GAS; 
 
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: 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Intervento di sostituzione reti 
acquedotto in fraz. Fontana a Borghetto di Borbera” 
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



 2 IRETEGAS (prot. N. 1156 del 19/08/2021): Nel quale si precisa che “….nella zona interessata 

non sono presenti ns. impianti di distribuzione gas metano”. 

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

 
Enrico CELIO illustra il progetto che consiste nella sostituzione della rete di acquedotto a servizio della 
frazione Fontana nel Comune di Borghetto B. per una lunghezza di circa 600 m, in parte su strada asfaltata 
e in parte in banchina, e il rifacimento di tutti gli allacciamenti alle utenze private . L’intervento prevede inoltre 
una stazione di rilancio fuori terra delle dimensioni di circa 1,5x2 m previo ottenimento delle opportune 
autorizzazioni da parte dei relativi proprietari. 
 
Rita LACOGNATA Chiede conferma che non verranno interessati specie vegetazionali e che gli unici impatti 
siano derivanti dalle attività di cantiere (rumore, polveri, ecc.) 
 
Enrico CELIO Conferma quanto già indicato nella scheda di descrizione dell’intervento e che tutti i lavori 
interessano unicamente la strada di competenza comunale. 
 
Adriano SIMONI Rimanendo in attesa del contributo tecnico di ARPA, conferma che può ritenersi chiuso il 
procedimento rimanendo comunque in attesa del parere della Soprintendenza le cui prescrizioni verranno 
comunque riportate nel documento finale. 
 
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 “Intervento di sostituzione reti acquedotto in fraz. Fontana a 
Borghetto di Borbera” 
 
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) 

 
 


