
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 10:00 si è riunita la Conferenza dei Servizi 

indetta con Det. n° 34 del 11/03/2022 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

312 del 15/03/2022 relativa al Progetto “Sostituzione rete acquedotto e prese in via Alessandria - Frazione 

Valle San Bartolomeo - 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; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

- AMAG RETI IDRICHE 

 

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

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- ING. Enrico RAMASSA, Progettista 

- Franco LUPANI, Comune di Alessandria 

- Franco TRUSSI, Comune di Alessandria 

- Maurizio FASCIOLO, AMAG Reti Idriche 

- Gianluigi BORGOGLIO, AMAG Reti Idriche 

- Alfonso CONTE, AMAG Reti Idriche 

 
 

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; 

- ENEL; 

- TELECOM; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione rete acquedotto e 
prese in via Alessandria - Frazione Valle San Bartolomeo - Alessandria”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15 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. 
 
Giuseppe RUGGIERO Prosegue dando evidenza ai presenti dei pareri pervenuti : 
 
ASL (Prot. n. 352 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 e 
che vengano adottate le relative misure di prevenzione e protezione dei lavoratori 

- che in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni fognarie queste ultime vengano 
tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile 

 
 
ING. Enrico RAMASSA illustra il progetto dell’intervento, oggetto di approvazione, consistente nella 
sostituzione della condotta idrica potabile esistente sulla SP 790 in via Alessandria – Frazione Valle San 
Bartolomeo con una nuova condotta in Polietilene ad Alta Densità che si estenderà dall’incrocio con la SP 80 
fino all’incrocio con via Dazio per complessivi 500 metri circa. 
Specifica che l’intervento è suddiviso in due lotti il primo relativo alla sostituzione di 500 m di tubazione con 
una nuova condotta in PEAD DN 200, l’altro di 150 m inserito a quadro economico come “Manutenzione”. 

 
Giuseppe RUGGIERO Chiede l’espressione di competenza al Comune di Alessandria 
 
Franco LUPANI Chiarisce che per quanto riguarda il Comune nulla osta alla realizzazione dell’intervento 
 
Giuseppe RUGGIERO Rileva che mancherebbe il parere della Soprintendenza chiedendo al proponente se 
abbia o meno richiesto formalmente l’assistenza continuativa alle attività di scavo 
 
ING. Enrico RAMASSA Chiarisce che tale richiesta non sia stata formulata ufficialmente in quanto già 
avviata sull’intervento già approvato in via Dazio, ma che tuttavia tale attività trovi copertura all’interno del 
quadro economico.  
 
Adriano Simoni Ritiene condivisibile tale interpretazione, tuttavia considera necessario contattare la 
Soprintendenza per verificare che tale procedimento sia condiviso dal suddetto ente. 
 
 

CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce che : 

- EGATO6 prenderà contatti con la Soprintendenza per accertarsi dell’invio del parere di competenza 
- Il proponente ottempererà alle prescrizioni che eventualmente verranno espresse dalla Provincia di 

Alessandria- Viabilità 
- Il proponente prenderà contatti con i gestori dei sottoservizi per concordarne le eventuali interferenze 

 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 10.45 

 
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) 


