
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Agosto alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 154 del 16/08/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1116 del 17/08/2020 relativa al Progetto “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cassano Spinola (Al) 

– Lotto 2°” 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Cassano; 

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

- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente; 

- ARPA; 

- ASL ; 

- GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti :  
 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Mauro SIRO, GESTIONE ACQUA 

- Monica MINETTI, GESTIONE ACQUA 

- Ing. Saglietto, GESTIONE ACQUA 

- Rita LACOGNATA, ARPA 

- Marco GRASSANO, Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente 

- A. BUSSETI , Comune di Cassano 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

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

- ASL ; 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15. 
 
Giuseppe RUGGIERO apre i lavori della Conferenza ricordando che dal punto di vista della copertura 
economica- finanziaria l’intervento sia oggetto di finanziamento e che consiste nel seguito di quanto del 
LOTTO 1 approvato nel corso del 2016 oggetto di una periziai di variante approvata nel 2019; prosegue 
dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti: 

 Provincia di Alessandria (prot. N. 1178 del 25/08/2021): Nel quale si esprime parere favorevole 

con le seguenti prescrizioni: 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Cassano Spinola (Al) – Lotto 2°” 
Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



a) poiché le due settimane di bypass ricomprese nella fase 7 non sono ancora state fissate, si eviti 
– nei limiti del possibile –di farle coincidere con i periodi di magra stagionale del corpo idrico 
recettore;  

b) venga eseguito con cadenza settimanale – durante le fasi in cui l’impianto non sarà attivo a 
pieno regime - un monitoraggio del corpo idrico stesso, con prelievi a monte e a valle rispetto al 
punto di recapito, onde verificare lo stato di qualità delle acque superficiali a fronte delle 
concentrazioni presenti nello scarico; i relativi dati andranno regolarmente trasmessi alla 
scrivente Provincia e ad ARPA Piemonte. 

c) che al termine dei lavori, unitamente al certificato di collaudo funzionale, il proponente dovrà 
presentare istanza per l’adeguamento alla nuova situazione impiantistica dell’autorizzazione allo 
scarico attualmente in essere (in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2°, del 
Regolamento Regionale 16 dicembre 2008, n° 17/R).  

 

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

 
Ing. Saglietto illustra il progetto che consiste nell’intervenire sull’impianto esistente razionalizzando i flussi in 
ingresso all’impianto per garantire il pieno rispetto delle regole in merito al trattamento delle acque nere e di 
pioggia e nell’adeguamento della sezione pretrattamenti al fine di garantire ad essa una sufficiente 
potenzialità, una adeguata potenzialità vita residua sia per le opere civili sia per le opere elettromeccaniche. 
Il progetto infine adeguerà la linea fanghi con la migliore soluzione tecnologica per il ricircolo dei fanghi attivi 
dalla sedimentazione secondaria il presupposto di garantire una funzionalità minima in attesa della 
definizione completa degli scenari di trattamento per il futuro. 
 
Rita LACOGNATA Chiede un chiarimento in merito alla gestione dell’intervento riguardante la fase di 
grgiliatura –dissabbiatura , domandando se nel caso specifico avverrà un bypass della linea o se siano 
presenti due linee in parallelo  
 
Ing. Saglietto Conferma che le linee esistenti siano due e che questo consentirà di evitare il bypass durante 
i lavori 
 
Rita LACOGNATA Chiede se durante i lavori, il cui periodo di realizzazione corrisponde a circa 8 mesi, il 
proponente riuscirà comunque a rispettare i valori di scarico imposti dalla normativa o se chiederà una 
deroga 
 
Monica MINETTI Conferma che sia stato giù richiesto una deroga alla Provincia di Alessandria secondo 
quanto previsto dal Regolamento 17/r 
 
A BUSSETI Chiede un chiarimento su quanto riportato nella relazione a pagina 9 in merito ai collegamenti 
Roquette e la realizzazione di nuove linee, se essi determinino una variazione dei volumi in entrata al 
depuratore 
 
Monica MINETTI Chiarisce che l’intervento ha la finalità di gestire le portate all’interno dell’impianto con una 
diversa ripartizione dei flussi, facendo bypassare i reflui provenienti dalla Roquette la sezione di grigliatura e 
dissabbiatura del tutti superflui e inconsistenti ai fini della depurazione del suddetto refluo 

 
Adriano SIMONI Rileva che ad una lettura attenta delle mappe che individuano l’area oggetto di intervento, 
l’impianto insisterebbe nella prossimità dellarea Natura 2000 denominata “Greto dello Scrivia”. Ritiene utile 
che il coinvolgimento dell’ente competente, che nel caso specifico, è la Provincia di Alessandria. Invita il 
proponente a prendere contatto per concordare le modalità di relazione di uno studio di incidenza finalizzato 
al rilascio del parere di competenza. 
Chiede inoltre di verificare che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’impianto sia all’interno 
della fascia fluviale dei 150 m o meno 
 
Ing. Saglietto Conferma che tale distanzia è  rispettata e che l’impianto sia esterno a tale fascia. 
 
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 stabilisce di riconvocare una seconda riunione a data da destinarsi. 
 



CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- Si rimane in attesa di ricevere il contributo tecnico di ARPA e il parere della Soprintendenza 
- Si provvederà a convocare il settore della Provincia competente in merito ai possibili impatti 

dell’intervento su ZPS e SIC 
- Il proponente prenda contatti con il settore della Provincia di Alessandria competente relativamente 

all’area Natura 2200 denominata Greto dello Scrivia”, per verificare le’ventuale impatto dei lavori sul 
sito. 
 

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.45. 

 
Alessandria, 31 Agosto 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) 

 
 


