
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 11:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 38 del 11/03/2022 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

311 del 15/03/2022 relativa al Progetto “Riqualificazione ambientale depuratore di Casalbagliano –

Alessandria”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Alessandria; 

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

- ARPA; 

- ASL; 

- AIPO; 

- AMAG RETI IDRICHE 

 

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

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Franco TRUSSI, Comune di Alessandria 

- Tiziano MAGRASSI, AMAG Reti Idriche 

- Gianluigi BORGOGLIO AMAG; 

 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Provincia di Alessandria; 

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

- ARPA 

- ASL; 

- AIPO; 

 
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 
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. 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Riqualificazione ambientale 
depuratore di Casalbagliano –Alessandria”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



Giuseppe RUGGIERO Prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti : 
 
ASL (Prot. n. 349 del 28/03/2022) con il quale esprime parere favorevole alle opere con le seguenti 
raccomandazioni : 

- venga ottemperato quanto previsto dal D.Lgs 81/08 circa la sicurezza nei cantieri temporanei 
con relative misure di prevenzione e protezione dei lavoratori  

- la predisposizione di una rete recinzione di cantiere avente caratteristiche idonee ad impedire 
l’accesso di estranei all’area di cantiere 

 
AIPO (Prot. n. 358 del 28/03/2022) con il quale esprime parere favorevole limitatamente alla sola fascia di 
rispetto dei 10.00 metri dal piede arginale lato campagna, ai sensi del T.U. 523/1904, con le seguenti 
prescrizioni : 

- dovrà comunque continuare ad essere garantita, da parte del Richiedente, la perfetta tenuta 
idraulica dello scarico in alveo del fiume Tanaro evitando qualsiasi fenomeno di rigurgito a tergo 
dell’argine esistente, adottando all’occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile volte 
alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti della 
Protezione civile comunale e provinciale 

- A tale riguardo si ricorda che lo scarico in alveo del fiume Tanaro deve essere munito di idoneo 
meccanismo di chiusura anti-reflusso tipo “Clapet” (così come già prescritto nel nulla osta idraulico 
prot. 38111 del 04.10.2010 rilasciato dalla scrivente Agenzia a seguito della richiesta di 
autorizzazione per la sistemazione della condotta di scarico del depuratore, in allegato) per evitare 
possibili fenomeni di rigurgito, in caso di eventi di morbida o piena del corso d’acqua, attivandosi 
sollecitamente in caso contrario per la predisposizione del sistema suddetto. 

 
PROVINCIA AMBIENTE (Prot. n. 337 del 23/03/2022) con il quale esprime parere favorevole  
 
Tiziano MAGRASSI illustra il progetto dell’intervento, oggetto di approvazione, derivante da economie pe ri 
lavori di “Realizzazione opere fognarie in via Vecchia dei Bagliani nel territorio del Comune di Alessandria” 
cofinanziati dalla Regione Piemonte a valere sui fondi PAR FSC 2007/13, terminati con un risparmio di circa 
€ 106.000.  
Si è quindi ritenuto di utilizzare la somma residuale sopra indicata per l’esecuzione dei seguenti lavori: 
- Demolizione parziale delle vasche dell’ex depuratore. 
- Sostituzione delle paratoie del sollevamento di emergenza. 
- Sostituzione del quadro elettrico di comando pompe e paratoie sollevamento di emergenza, sostituzione 
della illuminazione esterna, installazione illuminazione emergenza. 
 
Giuseppe RUGGIERO Chiede l’espressione di competenza al Comune di Alessandria 
 
Franco TRUSSI Chiarisce che per quanto riguarda il Comune nulla osta alla realizzazione dell’intervento 
 
Giuseppe RUGGIERO Chiede un chiarimento relativo alla prescrizione dell’AIPO relativa alla dotazione di 
idoneo meccanismo di chiusura anti-reflusso tipo “Clapet” 
 
Tiziano MAGRASSI Ritiene di dover contattare l’AIPO per concordare al meglio l’inserimento di tale 
meccanismo tenuto conto che al posto del depuratore ormai c’è solo una stazione di sollevamento il cui 
scarico è costituito dal troppo pieno nei casi di eventi piovosi 
 
Adriano Simoni Rileva che, essendo opere per le quali non sono previsti scavi, per di più interventi 
insistenti sull’area interna al vecchio depuratore si possa procedere con l’approvazione dell’intervento. 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi, preso atto dei pareri pervenuti, approva il progetto definitivo “Riqualificazione 
ambientale depuratore di Casalbagliano –Alessandria e stabilisce che: 
 

- Il proponente ottempererà alle prescrizioni che eventualmente verranno espresse dalla Provincia di 
Alessandria e dal Comune di Alessandria  

- Il proponente prenderà contatti con AIPO per concordare la realizzazione di quanto previsto nelle 
prescrizioni contenute nel parere di competenza 

 



I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.45 

 
Alessandria, 30 Marzo 2022 

 
 
 

 

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) 


