
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 11:00 presso la sede dell’Autorità d’Ambito n. 

6 Alessandrino in Alessandria C.so Virginia Marini 95, si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta con Det. 

n° 1148/2018 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 786 del 04 Maggio 2018 

relativa al Progetto per “Fornitura e messa in opera di impianti per la riduzione del Cr VI nelle acque potabili 

nei Comuni di Bergamasco, Oviglio, Rivarone e Solero, tramite filtrazione sul letto di resine a scambio 

anionico forte”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Comune di Bergamasco 

- Comune di Oviglio 

- Comune di Rivarone 

- Comune di Solero; 

- Provincia di Alessandria; 

- Regione Piemonte; 

- ASL AL; 

- Arpa Piemonte dipartimento di Alessandria 

- AMAG Reti Idriche 
 
 
Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Silvio PROCCHIO, AMAG Reti Idriche Spa 

- Fabio MAROSTICA, AMAG Reti Idriche Spa 

- Dott.ssa Marina PELIZZA ASLAL 

- Dott.ssa Simonetta TOCCI ALSAL 

- Ing. Giovanni ERCOLE, sindaco di Solero 

- Ing. Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Ing. Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Comune di Bergamasco 

- Comune di Oviglio 

- Comune di Rivarone 

- Provincia di Alessandria; 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Fornitura e messa in opera di 
impianti per la riduzione del Cr VI nelle acque potabili nei Comuni di 
Bergamasco, Oviglio, Rivarone e Solero, tramite filtrazione sul letto di 
resine a scambio anionico forte”. Proponente progetto: AMAG Reti Idriche 
Spa. 

 



- Regione Piemonte; 

- Arpa Piemonte dipartimento di Alessandria 
 
Hanno inviato il parere di competenza relativo all’intervento in oggetto i seguenti Enti: 

- EGATO6 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
L’Ing Simoni, Direttore dell’EGATO6 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 il 
26/07/2018, tuttavia, al fine di rendere più agevole il compito del proponente nel rispetto delle scadenze 
imposte dal Decreto Ministeriale Salute e Ambiente del 14 Novembre 2016 sarebbe auspicabile una 
chiusura dei lavori anticipata.  
Ricorda che il suddetto Decreto ha stabilito, relativamente alle acque destinate al consumo umano, il rispetto 
del nuovo valore di parametro precauzionale per il Cormo esavalente pari a 10 µg/l a partire dal 15 Luglio 
2017, prorogato poi al 31 Dicembre 2018.  
 
L’Ing Simoni, Direttore dell’ATO6 dà quindi lettura dei pareri nel frattempo pervenuti: 

 Egato6 Alessandrino: parere favorevole; 
 

L’ing. Giovanni Ercole evidenzia che è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici amag per valutare le 
eventuali problematiche relative alla realizzazione dell’intervento in comune di Solero. Relativamente 
all’impianto di Via Meleto il Comune si è impegnato a contattare il proprietario del sedime su cui è realizzato 
il pozzo per l’assenso mentre per l’impianto in prossimità del campo sportivo è stata concordata una piccola 
modifica relativa al posizionamento per non precludere l’eventuale realizzazione di nuove strutture. 
 
Silvio Procchio conferma il nuovo posizionamento concordato per l’impianto in prossimità del campo 
sportivo e ricorda le criticità di installazione per l’impianto di Bergamasco, dove a causa della conformità dei 
luoghi l’unico punto adatto è stato ritenuto all’interno dell’officina comunale per cui è necessario un assenso 
del comune. 
 
L’Ing Simoni prende atto delle richieste del proponente e auspica la presenza del comune interessato alla 
prossima riunione. L’Egato6 si impegna a evidenziare con comunicazione ufficiale al comune di Bergamasco 
tale richiesta. 
 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce quanto di seguito e decide di 
riconvocarsi in data 11 Giugno 2018 alle ore 10,00, per la riunione finale decisoria. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.00. 
 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce di riunirsi nuovamente in data 11 Giugno ore 10,00. 

 

Alessandria, 22 Maggio 2018 

 

NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
- Prospetto presenze. 

 
 

 

Responsabile del procedimento: 

Ing. Adriano Simoni 
 


