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OGGETTO: Ordinanza Commissariale n. 2/A16.000/526, intervento AL_ATO6_526_18_61 

“Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme (AL). Tratto Quartino di 
Melazzo - Gaini “ 
Convocazione Conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell’art.14-ter del a 
Legge 241/90. 

          Proponente: Amag Reti Idriche Spa  
 
 

 Regione Piemonte 
 

Provincia di Alessandria 
 

Comune di Melazzo 
 

Comune di Cartosio 
 

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

 
ARPA 

 
ASL 

 
Enel Distribuzione spa Infrastrutture e  

Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest; 
 

SARPOM srl 
 

AMAG Reti Idriche. 

 
loro indirizzi PEC 

 
 

Con la presente si convoca la riunione decisoria finale della conferenza dei servizi relativa 
all’intervento in oggetto per Martedì 10 Settembre alle ore 14,30 presso gli Uffici di questa 
Egato6 in Corso Virginia Marini 95 ad Alessandria. 

 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Protezione Civile del 11 giugno 2018 (GU n.139 del 18-6-2018) e stante il 
carattere emergenziale che riveste l’intervento in oggetto, i lavori della Conferenza dei Servizi si 
devono concludere al più presto prevedendo tempi più ristretti per la conclusione del procedimento. 

 
Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 3 art. 14ter della Legge 241/90 “Ciascun ente o 

amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad 



esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.” 

 
In ottemperanza alla normativa vigente si richiede inoltre che le risultanze istruttorie siano 

consegnate nella seduta della Conferenza dei Servizi in oggetto o trasmesse esclusivamente via 
pec all’indirizzo posta@cert.ato6alessandrino.it. 

 

Distinti saluti. 
 

                                                                                        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) 
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