
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 188 del. 30/09/2020 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito n. 227 del 29/11/2021 relativa al Progetto “Estendimenti fognatura e ristrutturazione sollevamento 

fognario nel comune di Terzo (AL)”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Terzo; 

- 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 Terzo 

- Pierdomenico STEFANINI, Comune di Terzo 

 
 

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  
 
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 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Estendimenti fognatura e 
ristrutturazione sollevamento fognario nel comune di Terzo (AL)”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



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 Accordo di programma Bormida 23.1.2007 II° atto integrativo - 
intervento 68. Prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti : 
 

- ASL (Prot. n. 1734 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 rendendo disponibili servizi per i lavoratori rispondenti alla 
DGR 30-1995/2006 
 

- Soprintendenza (Prot. n. 1729 del 14/12/20201) con il quale esprime parre favorevole all’emissione 
dell’autorizzazione paesaggistica e autorizza il contorollo archeologico continuativo così come 
richiesto da AMAG RETI IDRICHE 
 

- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente (Prot. n. 1678 del 03/12/20201) con il quale espirme 
parere favorevole 
 

- Regione Piemonte (Prot. n. 1711 del 09/12/20201) con il quale richiede le seguenti integrazioni: 
 
intervento n. 2 – “Fognatura zona Bogliona”:  
- adeguare la progettazione prevedendo un posizionamento del nuovo “pozzetto progetto” in 
sponda dx ad una distanza di almeno 4 m dal ciglio di sponda attivo e produrre una sezione idraulica 
secondo una rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente);  
- atto di assenso del proprietario del manufatto all’utilizzo dello stesso finalizzato al rilascio del 
successivo atto di concessione demaniale corredato dall’indicazione degli estremi 
dell’autorizzazione idraulica, qualora esistente;  
 
intervento n. 3 – “Sollevamento Regione Quartino”:  
- produrre una sezione idraulica di rilievo del punto di scarico quotata, con rappresentazione 
convenzionale (spalle alla sorgente) e con indicazione dei limiti demaniali;  
- la scogliera in massi ciclopici dovrà presentare una fondazione approfondita oltre la quota di 
fondo alveo e verificare all’azione tangente della corrente ed alle spinte idrostatiche delle acque di 
laminazione gli elementi che la costituiscono;  
 
- dichiarazione da parte dell’Amministrazione Comunale attestante la non altrimenti 
localizzabilità tecnica dell’opera in progetto nei punti di intervento n. 2 e 3 (rif. punto 7.1, dell’Allegato 
1 alla DGR n. 18-2555/2015). 

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

1) Realizzazione di estendimento fognatura nera in regione Liprati (zona Protezione Civile) per fornire il 
servizio fognario a utenze sparse localizzate in zona, a nord-ovest del concentrico attraverso la 
realizzazione di un tratto di circa 220 m di rete di cui 170 m circa su SP 231 e 50 m circa su  
proprietà Comunale con tubazioni in PVC DN 200 SN 8 
 

2) Ultimazione del collettore nero di allacciamento delle utenze sparse localizzate in regione Bogliona, 
a circa 500 m a nord del concentrico in sponda idrografica destra dell’omonimo corso idrico 
attraverso la realizzazione di un tratto di rete nera a gravità dello sviluppo complessivo di circa 150 
m realizzato con tubazioni in PVC DN 200 SN 8 
 

3) Sostituzione di tutte le componenti idrauliche, elettriche e meccaniche del sollevamento fognario in 
loc Quartino in quanto l’impianto è datato e, per la sua conformazione non risulta agevole la 
manutenzione, verrà inoltre realizzato un pozzetto di sfioro delle portate di piena. 
 
 

Giuseppe RUGGIERO Rileva che, relativamente ai pareri da acquisire, risulterebbe necessario quello del 
Comune in merito alla dichiarazione di “non altrimenti localizzabilità tecnica delle opere”, richiesto 
espressamente nel parere della Regione Piemonte, e quello relativo al vincolo idrogeologico e 



paesaggistico. In capo alla Provincia – direzione viabilità – risulterebbe mancante il parere relativo alla 
realizzazione del tratto di rete di circa 170 m su SP 231. 
 
Tiziano MAGRASSI Chiarisce che quanto riportato nel parere della Regione Piemonte richiede un maggior 
approfondimento per valutare quali siano gli effetti sul quadro economico finale dell’intervento. 
 
Giuseppe RUGGIERO Invita il proponente a prendere contatti con il funzionario della Regione Piemonte – 
Direzione opere pubbliche – al fine di chiarire meglio tali aspetti 
 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- Si rimane in attesa di ricevere il contributo del Comune di Terzo in merito a : 
- Vincolo Idrogeologico 
- Vincolo paesaggistico 
- Dichiarazione di non altrimenti localizzabilità dell’intervento 

 
- Si rimane in attesa di ricevere il contributo della  Provincia – direzione viabilità –relativo alla 

realizzazione del tratto di rete di circa 170 m su SP 231. 
-  
- AMAG prenda contatti con il funzionario della Regione Piemonte – Direzione opere pubbliche – al 

fine di chiarire meglio le integrazioni richieste nel parere citato trasmettendo le integrazioni 
progettuali richieste 
 

- AMAG trasmetta l’atto di assenso del proprietario area privata alla realizzazione della tubazione 
scarico di piena 
 

 
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 11.45 

 
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) 


