
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 227 del 29/11/2021 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 1657 del 30/11/2021 relativa al Progetto “Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti di 

trattamento acque reflue loc. Concentrico, Vo e del serbatoio del concentrico nel Comune di Castelletto 

d’Erro”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Castelletto d’Erro; 

- Provincia di Alessandria; 

- Regione Piemonte; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

- AMAG RETI IDRICHE 
 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Tiziano MAGRASSI, AMAG Reti Idriche 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Massimo LOVISOLO, Comune di Castelletto d’Erro 

- Anselmo Carlo LEVO, Comune di Castelletto d’Erro 

- Alberto MILANO, Comune di Castelletto d’Erro 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Regione Piemonte; 

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

- ARPA; 

- ASL ; 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 11.15 con la verifica dei presenti  

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento impianti di trattamento acque reflue loc. Concentrico, Vo e 
del serbatoio del concentrico nel Comune di Castelletto d’Erro”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



 
Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter 
della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro 90 giorni, tuttavia, al fine di 
rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata 
compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei soggetti partecipanti. 
 
Giuseppe RUGGIERO Ricorda che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento sia 
oggetto di finanziamento tramite finanziato in parte tramite Accordo di programma Bormida 23.1.2007 II° 
atto integrativo - intervento 9. Prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti : 
 

- ASL (Prot. n. 1735 del 14/12/2021) con il quale esprime parere favorevole alle opere con le 
raccomandazioni di mettere in atto le misure gestionali di contenimento di diffusione delle polveri e di 
rumore e per proteggere la rete idrica e di mettere in atto quanto previsto dal Piano di Sicurezza 
dell’acqua e di rispettare laddove applicabile il DM 174/2004 
 

- Soprintendenza (Prot. n. 1722 del 10/12/20201) con il quale esprime parre favorevole all’emissione 
dell’autorizzazione paesaggistica e autorizza il controllo archeologico continuativo così come 
richiesto da AMAG RETI IDRICHE 
 

- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente (Prot. n. 1679 del 03/12/20201) con il quale esprime 
parere favorevole 
 

- Regione Piemonte (Prot. n. 1677 del 03/12/20201) con il quale comunica che ”gli interventi proposti 
non rientrano nelle materie di propria competenza” 
 

 
Tiziano MAGRASSI illustra il progetto dell’intervento, oggetto di approvazione, consistente ad un 
potenziamento del sistema di collettamento reflui del Comune di Castelletto d’Erro attraverso 3 opere: 
 

1) Sistemazione dell’impianto trattamento acque reflue sito in loc. Concentrico con realizzazione di 
pavimentazione in cls, sostituzione solette copertura vasche dell’impianto e realizzazione 
recinzione in rete metallica plastificata di colore verde. 
 

2) Sistemazione della strada di accesso all’impianto trattamento acque reflue sito in loc.Vo 
 

 
3) Sistemazione serbatoi acqua potabile sito presso la torre medioevale nel concentrico di 

Castelletto d’Erro con rifacimento intonaco esterno, impermeabilizzazione tetto e realizzazione 
impianto elettrico illuminazione e prese e telecontrollo. 

 
Giuseppe RUGGIERO Rileva che, relativamente ai pareri da acquisire, risulterebbe necessario quello del 
Comune in merito al vincolo idrogeologico e paesaggistico. Chiede a che punto sia la pratica di ottenimento 
dell’accordo bonario  
 
Tiziano MAGRASSI Chiarisce che l’accordo bonario è stato concluso. 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- Si rimane in attesa di ricevere il contributo del Comune di Castelletto d’Erro in merito a : 
- Vincolo Idrogeologico 
- Vincolo paesaggistico 

 
 
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 rimane in 
attesa delle suddette integrazioni. 
 
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45 



 
Alessandria, 14 Dicembre 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) 


