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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
OGGETTO: Progetto: “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 

distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. 
Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato. 
 Conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi 
finalizzata all’approvazione del progetto definitivo sopra  indicato  
da parte dei diversi Enti/soggetti preposi  la cui approvazione 
costituisce variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del 
Comune di Cocconato ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio. 
  
 

IL DIRETTORE 
 
 
Vista La Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.; 
 
Visto IL DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. – Testo unico sugli espropri; 
 
Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997” che, all'articolo 58, dispone che sono “trasferite agli Enti locali 
titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità 
d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di 
acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito 
territoriale di competenza; 
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Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale 
o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi; 
 
Considerato che a seguito dell’intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito 
piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la 
soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il 
predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000. 
 
Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha 
approvato l’ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE 
DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE 
PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:  
- che sono di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e la 
conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del 
servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previa 
conferimento di delega; 
- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione 
degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli 
adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la 
realizzazione delle opere stesse. 
- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non 
ricadenti nel bilancio regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle 
Autorità d'ambito; 
 
Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:  

-     all’art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico 
integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 
quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione; 

-      all’art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le 
esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti 
l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque 
reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;  

 
Viste le DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI 
PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ATO 
N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO (Direttive Progetti) approvate con Deliberazione della 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 13 del 3 aprile 2009; 
 
Considerato che con Convenzione stipulata in data 18/07/2016 tra l’Ente di Governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano Monferrato” ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, 
Acquedotto della Piana, Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, Acquedotto 
Valtiglione per la gestione del Servizio Idrico Integrato all’art.11 Delega espressa in materia 
di poteri espropriativi viene indicato che: 

- Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate nel 
Programma degli Interventi (PdI) approvato dall’EGAto5, l’EGAto5 delega, ai sensi 
dell’art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, ai Gestori, ciascuno per le opere di 
propria competenza - nonché alla Struttura Unitaria (SIAM o altro soggetto) non 
appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore Unico d’Ambito, che opera 
in nome e per conto dei suddetti Gestori - l’esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti 
ed adempimenti successivi all’approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione 
di pubblica utilità. 
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- I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la Struttura Unitaria 
(SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del Gestore 
Unico d’Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori, attiveranno tutte 
le procedure necessarie anche in merito al processo partecipativo degli interessati 
secondo i principi stabiliti dal DPR 327/2001 e dalla Legge 241/90.  

 
Considerato pertanto che: 
- il Gestore deve inviare il progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) 

all’Ente di Governo d’Ambito ai fini dell’approvazione; 
- detto progetto, approvato in linea tecnica dal Gestore, ai fini della procedura espropriativa 

costituisce progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica); 
- l’opera prevista ricade in aree su cui non sussiste il vincolo preordinato alla fase 

espropriativa; 
- con l’approvazione del progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica) si 

attiva, con il coinvolgimento del Comune interessato, la procedura volta, previa 
comunicazione di avvio del procedimento, al conseguimento della conformità urbanistica 
dell’intervento con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quindi, a seguire, 
all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Ente di Governo d’Ambito 
comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

- con nota contestuale del Gestore, dell’Ente di Governo d’Ambito e del/i Comune/i 
interessato/i, sarà avviato, con comunicazione ai proprietari dei terreni interessati 
dall’intervento, il procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
che precederà l’approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di 
pubblica utilità dell’intervento; 

 
 Considerato, altresì, che successivamente all’approvazione del progetto definitivo ed alla 
dichiarazione di pubblica utilità sarà compito del Gestore proseguite nell’iter di apposizione 
di servitù ed occupazione temporanea dei terreni interessati dai lavori; 
 
Richiamato l’art 17bis della Legge Regionale  56/77 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 158bis del DLgs 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 
164/2014 
 
Considerato che questa Autorità d’Ambito intende avvalersi del Gestore proponente per 
l’invio della Comunicazione di avvio del procedimento ex legge 241/90 ed art. 49 del DPR 
8.6.2001 n. 327 e s.m.i. relativo ad apposizione di servitù ed occupazione temporanea di 
aree ai fini dell’esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
numero 113 del 24/08/2022 ad oggetto: “Progetto: Lavori di costruzione e posa della 
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia 
(AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 
 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA; 
 
Vista la nota del Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ns. prot  
1126 del 10/08/2022 con cui sono stati trasmessi i documenti del Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica relativi al “Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica 
di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT).”; 
 
Vista la nota del Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ns. prot  
1127 del 10/08/2022 con cui sono stati trasmessi i documenti del Progetto di Definitivo 
relativi al “Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per 
la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT).”; 
 



4

Vista la richiesta di chiarimenti dell’Egato 5 Astigiano Monferrato ns. prot n. 1148 del 
18/08/2022; 

Vista la nota del Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato prot. 1163 
del 22/08/2022 con cui sono stati inviati i chiarimenti richiesti; 

Considerato che il progetto in oggetto ricade nel Programma Investimenti in coro di 
definizione iscritto al numero 178/2022 e denominato “Lavori per la sostituzione rete idrica 
di distribuzione in Comune di Piovà Massaia (AT) - Frazione San Pietro”, per un importo 
pari ad €. 240.000,00; 

Considerato che, dall’esame della documentazione presentata gli interventi sono finalizzati 
alla sostituzione di una vetusta condotta e che le opere in progetto corrispondono 
all’esigenza di una migliore e più razionale erogazione del Servizio Idrico; 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 114 del 24/08/2022 ad 
oggetto: “Progetto: “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per 
la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio 
dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato.  INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 
finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituirà 
variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.”; 

Considerato che l’art. 19 del DPR 327/01 dispone al primo comma che “quando l’opera da 
realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore 
può essere disposta con le forme di cui all’art. 10 comma 1” ovvero secondo questa norma 
quando l’opera non è prevista dal PRG il vincolo preordinato all’esproprio può essere 
apposto, dandone espressamente atto, “mediante una conferenza di servizi, un accordo di 
programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla 
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”; 

Considerato che al fine dell’approvazione del progetto definitivo è necessario acquisire gli 
atti di consenso, autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, 
comunque denominati, da parte dei diversi Enti e/o Soggetti preposti, necessari per la 
realizzazione delle opere in oggetto; 

VISTA la scheda di intervento presentate dal Gestore ed allegata al presente 
provvedimento;  

Vista l’Istruttoria Tecnico-Amministrativa di cui all’art. 7 delle Direttive Tecnico 
Amministrative in materia di approvazione dei Progetti delle Infrastrutture del Servizio 
Idrico Integrato, allegata al presente provvedimento in cui viene richiamato l’iter dei lavori 
relativi alla CdS ad oggetto: “Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 
07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e Piovà Massaia ai 
fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Progetto “Lavori di costruzione e 
posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato.”; 

Considerato quanto indicato dalla Regione Piemonte nella Circolare 4/AMB (inviata con 
nota prot 27371/A16000 in data 08/11/2016) ad Oggetto: Indicazioni in merito alle varianti 
relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per 
espressa previsione di Legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della Legge 
Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);  
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Visto il parere legale dello Studio Legale Associato GRODER datato 24/11/2016 ad 
oggetto: “Procedura per approvazione di progetti di opere del s.i.i. richiedenti variante 
urbanistica e apposizione di vincolo espropriativo”, richiesto dagli Uffici Egato al fine di 
definire e ricostruire i procedimenti amministrativi necessari per quanto in oggetto;  
 
 
Visto il Quadro economico di spesa degli interventi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutato che il Consiglio di Amministrazione del Gestore Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato ha approvato il progetto con Verbale n.36 in data 21/07/20228 
con le seguenti forme di finanziamento. 

 
 
 
 
 
 

 
Considerato che, come indicato riportato agli atti e richiamato nell’iter autorizzativo sono 
state effettuate le pubblicazioni ai sensi dell’art. 17bis della legge L.R. 56/1977 e s.m.i. e ai 
sensi dell’art. 16 del DPR 8 giugno 2001 n.327 ad oggetto: “Progetto: Lavori di costruzione 
e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di 
Piovà Massaia (AT). Ente Proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Piovà Massaia 
e Cocconato.” per 30 giorni all’albo pretorio: 

 
FONDI ENTE PROPONENTE ---------------------- 

 
€ 160.000,00 

 
67% 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ----------- € 80.000,00 33% 

 
TOTALE € 240.000,00 100% 
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 dell’Egato dal giorno 16/10/2022 (numero atto 693/2022);
 del Comune di Cocconato numero Albo 517 anno 2022 dal giorno 30/09/2022;
 del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal giorno 03/10/2022;

evidenziando la possibilità di visionare i documenti progettuali e presentare 
indicazioni/osservazioni ai lavori in riferimento alle tematiche ambientali, agli aspetti 
progettuali ed a quelli relativi alla variante urbanistica. 
Ricordato che il Gestore con nota ns. prot 1575 del 04/11/2022 ha indicato che durante la 
trasmissione delle note di Avvio del Procedimento, sono risultati alcuni soggetti irreperibili 
e/o deceduti. Secondo quanto previsto dall’ex art. 11 ed art.16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 
327 e s.m.i. si è provveduta alla Pubblicazione delle diverse note di Avvio del 
Procedimento per 20 giorni sugli albi pretori:   

 del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal giorno 03/10/2022
al giorno 02/11/2022;

 del Comune di Cocconato numero Albo 604 anno 2022 dal giorno 23/11/2022;
 dell’Egato dal giorno 24/11/2022 (numero atto 1575/2022);

Visto che il Gestore con nota ns. prot 1668 del 23/11/2022 ha informato questi uffici che le 
comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 11 ed art. 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 
e s.m.i. riferite alla Conferenza dei Servizi finalizzata all’esame e all’approvazione del 
progetto definitivo dei lavori in oggetto hanno tutte avuto luogo e la data dell’ultima 
ricezione risulta essere il 19/11/2022. Inoltre il Gestore ha comunicato di aver provveduto 
alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Piovà Massaia e sui 
quotidiani “Il Messaggero Edizione Nazionale” e “La Stampa Edizione Asti” in data 
06/10/2022 agli atti di questi Uffici; 

Visto che a questi Uffici non sono pervenute osservazioni/ richieste o altre indicazioni da 
parte dei privati/ aventi titolo interessati dai lavori; 

Ritenuto, pertanto, di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO volto ad acquisire gli atti di 
consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nullaosta ed assensi, comunque 
denominati, necessari per la realizzazione delle opere in oggetto, con ESITO POSITIVO; 

CONSIDERATO che con l’approvazione del progetto si dichiara la pubblica utilità 
dell’opera e si da mandato al Gestore del Servizio di proseguire nell’iter espropriativo; 

Considerato che ai sensi dell’Art. 17 bis della Legge regionale 56/1977 e s.m.i. la Variante 
è efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto di 
approvazione;  

VISTO l’Art. 17 del DPR 08.06.2001 n. 327;  

Considerato che occorrerà nel prosieguo del progetto seguire quanto disposto dal DPR 13 
giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”.  

Considerato che occorre realizzare i lavori in oggetto per risolvere le criticità esistenti ed 
avere una piena funzionalità del servizio;  

Considerato che, dall’esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 
progetto corrispondono all’esigenza di una migliore e più razionale erogazione del Servizio 
Idrico Integrato; 
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DETERMINA 
 
 

1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) di CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO volto ad acquisire gli atti di consenso, le 
autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, nulla osta ed assensi, comunque 
denominati, necessari per la realizzazione delle opere previste dal Progetto 
Definitivo  “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la 
Frazione di San Pietro in Comune di  Piovà Massaia (AT) ”   la cui approvazione 
costituisce variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di 
Cocconato ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, con ESITO 
POSITIVO; 
 
di APPROVARE il Progetto Definitivo ad oggetto: “Lavori di costruzione e posa della 
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT) Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato.”  la cui  approvazione costituisce variante al PRGC del Comune di Piovà 
Massaia e del Comune di Cocconato ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio come indicato nelle tavole di variante allegate alla documentazione 
progettuale con effetto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera la cui 
documentazione completa (progetto definitivo, integrazioni, tavole di variante, atti 
della CdS) è scaricabile dal sito dell’EGAto5 accedendo all’area Bandi e 
Comunicazioni; 
 

3) di DARE ATTO che la Variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del 
Comune di Cocconato sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte della Determinazione del presente documento, 
quale atto di approvazione del progetto;  

 
4) di evidenziare che, alla luce di quanto indicato a progetto il presente 

provvedimento, non costituisce autorizzazione all’utilizzo delle terre rocce da scavo 
come sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 13/06/2017, n. 120 e s.m.i. Qualora nel 
proseguo dell’iter dei lavori vi sia l’intenzione di utilizzare come sottoprodotto le 
terre rocce da scavo occorrerà attivate le procedure previste anche con redazione 
di apposita variante da sottoporre ad approvazione di EGATO5 comprensiva di tutta 
la documentazione necessaria; 
 

5) di DARE ATTO che l’Ente d’Ambito con la Convenzione stipulata in data 
18/07/2016 tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano 
Monferrato” ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, Acquedotto Valtiglione per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato ha stabilito di delegare ai Gestori, l’esercizio dei poteri 
espropriativi successivi all’approvazione del progetto definitivo ed alla dichiarazione 
di pubblica utilità; 
 

6) di STABILIRE, che il Gestore del Servizio Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato, nel proseguimento dell’iter progettuale dovrà attenersi alla 
normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni emerse in sede di iter 
autorizzativo;  
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7) di STABILIRE che il Gestore del Servizio Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto
del Monferrato, prima dell’attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere
all’Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato idoneo documento di
validazione del progetto esecutivo che evidenzi puntualmente il recepimento delle
osservazioni/prescrizioni;

8) di STABILIRE che il Gestore del Servizio Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto
del Monferrato, comunichi a questo Ente di governo l’inizio lavori e la fine lavori
rendicontando annualmente le spese sostenute per l’intervento;

9) di STABILIRE il Gestore del Servizio Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del
Monferrato dovrà trasmettere a questo Ente di Governo il certificato di regolare 
esecuzione e/o collaudo dei lavori a seconda degli obblighi di Legge; 

10) di TRASMETTERE, a mezzo e-mail certificata, il presente provvedimento:
 al gestore del Servizio Idrico Integrato Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 

Monferrato affinché recepisca le osservazioni/prescrizioni nel progetto esecutivo 
e nelle successive fasi dell’intervento; 

 a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi; 

11) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio informatico dell’Ente di
Governo dell’Ambito n.5 Astigiano Monferrato (sul sito http://www.ato5astigiano.it/)
per quindici giorni consecutivi;



698
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Prot. n. 92 del 26/01/2023 

ENTE PROPONENTE: Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

INTERVENTI: Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San 
Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). 

LIVELLO PROGETTAZIONE: DEFINITIVO 

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 7 DELLE DIRETTIVE TECNICO AMMINISTRATIVE IN 
MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

ELABORATI  PRESENTATI Il progetto definitivo è stato presentato con i seguenti elaborati: 

STUDIO DI FATTIBIULITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
 ELENCO ELABORATI
 22.460.01.00 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE
 22.460.01.01 RELAZIONE GENERALE / RELAZIONE TECNICO

/SPECIALISTICA E QUADRO ECONOMICO
 22.460.01.02 CRONOPROGRAMMA LAVORI
 22.460.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI E DEI COSTI

DELLA SICUREZZA
 22.460.01.04 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
 22.460.01.05 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
 22.460.01.06 ELENCO DEI MATERIALI DI FORNITURA C.C.A.M.
 22.460.01.07 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI

ELEMENTI TECNICI
 22.460.01.08 PIANO PARTICELLARE
 22.460.01.09 RELAZIONE GEOLOGICA
 22.460.01.10 STRALCIO P.R.G.C.
 22.460.01.11 COROGRAFIA, PLANIMETRIA GENERALE, TRACCIATO DELLA

CONDOTTA DI NUOVA POSA, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI
SCAVO

 22.460.01.12 PROFILO ALTIMETRICO
 22.460.01.13 PARTICOLARI MANUFATTI ED ALLACCIAMENTI UTENZE
 22.460.01.14 ESTRATTO INTERFERENZE–TRACCIATO INDICATIVO DELLE

TUBAZIONI ESISTENTI
 22.460.01.15 VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Inoltre sono stati presentati i seguenti documenti: 
 Istanza Proponente;
 Scheda Ente Proponente
 Verbale Consiglio di Amministrazione del Gestore Consorzio dei Comuni per

l’Acquedotto del Monferrato n. 35 del 21/07/2022 di approvazione del Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica in oggetto;

N. pratica 
(Uffici ATO5) 

698 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n. 3 - 14100 ASTI 
Tel. 0141/594327 – Tel. e Fax 0141/351944 

E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnico.ato5@reteunitaria.piemonte.it 
Sito web www.ato5asti.it 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 
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PROGETTO DEFINITIVO 
 ELENCO ELABORATI 
 22.460.01.00 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 22.460.01.01 RELAZIONE GENERALE / RELAZIONE TECNICO 

/SPECIALISTICA 
 E QUADRO ECONOMICO 
 22.460.01.02 CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 22.460.01.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI E DEI COSTI 

DELLA SICUREZZA 
 22.460.01.04 ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
 22.460.01.05 ANALISI DEI PREZZI UNITARI 
 22.460.01.06 ELENCO DEI MATERIALI DI FORNITURA C.C.A.M. 
 22.460.01.07 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 
 22.460.01.08 PIANO PARTICELLARE 
 22.460.01.09 RELAZIONE GEOLOGICA 
 22.460.01.10 STRALCIO P.R.G.C. 
 22.460.01.11 COROGRAFIA, PLANIMETRIA GENERALE, TRACCIATO DELLA 

CONDOTTA DI NUOVA POSA, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI DI 
SCAVO 

 22.460.01.12 PROFILO ALTIMETRICO 
 22.460.01.13 PARTICOLARI MANUFATTI ED ALLACCIAMENTI UTENZE 
 22.460.01.14 ESTRATTO INTERFERENZE–TRACCIATO INDICATIVO DELLE 

TUBAZIONI ESISTENTI 
 22.460.01.15 VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 22.460.01.16 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA 

(documenti indicati in Bozza) 
o 22.460.01.16-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
o 22.460.01.16-B ESTRATTO ELABORATO NTA 
o 22.460.01.16-C TAVOLA 3.1 TERRITORIO COMUNALE SCALA 1:5000 
o 22.460.01.16-D TAVOLA 3.2.3 DETTAGLIO DELLE AREE URBANIZZATE 

SC. 1:2000 
 22.460.01.17 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI COCCONATO (documenti 

indicati in Bozza) 
o 22.460.01.17-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
o 22.460.01.17-B ESTRATTO ELABORATO NTA 
o 22.460.01.17-C TAVOLA 2 _PLANIMETRIA GENERALE _ 1:6000 
o 22.460.01.17-D TAVOLA 2.S _PLANIMETRIA GENERALE CARTA DI 

SINTESI _ 1:6000 
Inoltre sono stati presentati i seguenti documenti: 
 Istanza Proponente con Quadro Autorizzativo; 
 Scheda Ente Proponente;  
 Verbale Consiglio di Amministrazione del Gestore Consorzio dei Comuni per 

l’Acquedotto del Monferrato n. 36 del 21/07/2022 di approvazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica in oggetto; 

 Scheda Autorizzazione Unica Regionale (Allegata anche alla presente) 
 
Durante il corso dei lavori della CdS sono stati presentati 

- con nota CCAM in data 31/08/2022 ns. prot. 1214 e 1218) i seguenti 
documenti rivisti / documenti integrativi: 

o 22.460.01.16 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI PIOVA’ 
MASSAIA  

 22.460.01.16-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 22.460.01.16-B ESTRATTO ELABORATO NTA 
 22.460.01.16-C TAVOLA 3.1 TERRITORIO COMUNALE 
 22.460.01.16-D TAVOLA 3.2.3 DETTAGLIO DELLE AREE 

URBANIZZATE 
o 22.460.01.17 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI 

COCCONATO) 
 22.460.01.17-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 22.460.01.17-B ESTRATTO ELABORATO NTA 
 22.460.01.17-C TAVOLA 2 _PLANIMETRIA GENERALE 
 22.460.01.17-D TAVOLA 2.S _PLANIMETRIA GENERALE 

CARTA DI SINTESI 
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Questi Uffici con nota prot. 1219 del 31/08/2022 hanno trasmesso la 
documentazione alla CdS. 

- Nota CCAM ns. prot. n. 1270 del 14/09/2022 con cui gli uffici del CCAM 
hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta nell’iter del progetto 
all’Egato 5 ed al Comune di Cocconato 

o 
Questi Uffici con nota prot. 1306 del 19/09/2022 hanno trasmesso la 
documentazione alla CdS. 

- Nota del CCAM ns prot 31 del 11/01/2023 cui il Gestore ha inviato la 
revisione del documento PIANO PARTICELLARE specificando che gli 
aggiornamenti (di minima entità) sono relativi ad alcuni dettagli anagrafici e 
non hanno modificato nominativi dei privati. 
Questi Uffici con nota prot. 41 del 13/01/2023 hanno trasmesso la 
documentazione alla CdS. 

 
 

QUADRO ECONOMICO DI 

SPESA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISPONIBILITA’ DELLE 

AREE 

Le condotte in progetto interessano terreni privati. Al fine di acquisire la disponibilità 
delle aree che saranno oggetto di intervento è stata indetta Conferenza dei Servizi ai 
sensi della Legge n. 241/90 nonché di quanto previsto dal DPR 327/01 finalizzata 
all’esame e all’approvazione del progetto definitivo che costituisce variante ai PRGC 
del Comune di Cocconato e del Comune di Piovà Massaia e all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio. 
Con Convenzione stipulata in data 18/07/2016 tra l’Ente di Governo dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano Monferrato” ed i Gestori Asti Servizi Pubblici, 
Acquedotto della Piana, Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, 
Acquedotto Valtiglione per la gestione del Servizio Idrico Integrato all’art.11 Delega 
espressa in materia di poteri espropriativi viene indicato che: 

- per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate 
nel Programma degli Interventi (PdI) approvato dall’EGAto5, l’EGAto5 
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delega, ai sensi dell’art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, ai Gestori, 
ciascuno per le opere di propria competenza - nonché alla Struttura Unitaria 
(SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della costituzione del 
Gestore Unico d’Ambito, che opera in nome e per conto dei suddetti Gestori - 
l’esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed adempimenti successivi 
all’approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità. 

- I Gestori, ciascuno per le opere di propria competenza, oppure la Struttura 
Unitaria (SIAM o altro soggetto) non appena operativa, in attesa della 
costituzione del Gestore Unico d’Ambito, che opera in nome e per conto dei 
suddetti Gestori, attiveranno tutte le procedure necessarie anche in merito al 
processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal DPR 
327/2001 e dalla Legge 241/90.  

In base al DPR 8 giugno 2001 n.327 oltre alle pubblicazioni presso gli albi pretori dei 
Comuni di Cocconato e di Piovà Massaia e dell’Egato5 sono state anche trasmesse 
le note ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11 ed art. 16 
del DPR 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. relativo all’indizione di Conferenza dei Servizi 
finalizzata all’esame e all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ai privati 
interessati dai lavori; 
Ai sensi dell’Art. 17 bis della Legge regionale 56/1977 e s.m.i. la Variante è efficace 
in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto di 
approvazione;  
Successivamente all’approvazione del progetto definitivo ed alla dichiarazione di 
pubblica utilità sarà compito del Gestore proseguite nell’iter di apposizione di servitù 
ed occupazione temporanea dei terreni interessati dai lavori. 

 

VALUTAZIONE 

TECNICO/AMMINISTRATIV

A REGIONE PIEMONTE  

Gli Uffici Regionali coinvolti si sono espressi in sede di CdS. 

 

VERIFICA CONFORMITA’ 

CON GLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

DELL’ATO 5  

Il progetto in oggetto ricade nel Programma Investimenti approvato con Deliberazione 
n. 17 del 26/09/2022 della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ad 
oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PROGRAMMA 
DEGLI INTERVENTI (PDI) – PERIODO 2020 – 2023 E PIANO DELLE OPERE 
STRATEGICHE (POS) IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ARERA, IN 
PARTICOLARE DELIBERAZIONE 639/2021/R/IDR, PER IL GESTORE 
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO”, iscritto al 
numero 178/2022 e denominato “Lavori per la sostituzione rete idrica di distribuzione 
in Comune di Piovà Massaia (AT) - Frazione San Pietro”, per un importo pari ad €. 
240.000,00; 
 

 

QUADRO AUTORIZZATIVO Al fine di ottenere l’espressione di parere sul progetto definitivo da parte dei diversi 
Enti/soggetti preposti è stato presentato dal Gestore  il  quadro autorizzativo redatto 
in base all’art. 6 lettera w) delle Direttive Progetti dell’Ato5 con cui è stato fornito 
l’elenco di Enti che devono rilasciare pareri necessari e delle Ditte che erogano 
servizi interferenti con i lavori previsti; 

- ASL AT Servizio SISP; 
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 

Alessandria Asti e Cuneo; 
- Regione Piemonte – Settore Ambiente e Territorio; 
- Comune di Piovà Massaia; 
- Comune di Cocconato; 
- Ufficio Pianificazione Territoriale Provincia di Asti; 
- Telecom Italia S.p.A.; 
- Enel Distribuzione S.p.A.; 
- Italgas Reti S.p.A.; 
- SoGAS S.p.A.; 
- Dr. Geologo Davide Bolognini; 
- Ing. Tullia Boggero; 

Gli Uffici dell’Egato hanno ritenuto utile invitare ai lavori della Conferenza dei Servizi 
anche i seguenti Enti/soggetti: 

- AT Servizio SIAN competente per i lavori in oggetto; 
- Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale 
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- Alessandria e Asti; 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 

Considerato che il comma 3 dell’art. 14-ter evidenzia che: “Ciascun ente o 
amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto 
abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, 
anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini 
dell'assenso”. Ed altresì che il comma 5 prevede che: “Ciascuna  regione e ciascun 
ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante 
unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente 
locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della 
conferenza” si è ritenuto opportuno inviate alla Conferenza dei Servizi i seguenti 
soggetti: 

- ASL AT Servizio SIAN; 
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 

Alessandria Asti e Cuneo; 
- Regione Piemonte; 
- Comune di Piovà Massaia; 
- Comune di Cocconato; 
- Provincia di Asti; 
- Telecom Italia S.p.A.; 
- Enel Distribuzione S.p.A.; 
- Italgas Reti S.p.A.; 
- SoGAS S.p.A.; 
- Dr. Geologo Davide Bolognini; 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 
- Ing. Tullia Boggero; 

Questi Uffici hanno ritenuto utile, per favorire una migliore informazione sui lavori 
della Conferenza dei Servizi ed ai fini di una più efficace azione amministrativa, 
inviare comunicazione (non esaustiva) a: 

- Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio; 

- Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale 
- Alessandria e Asti; 

- Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 
 

 

VERIFICA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Il progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gestore Consorzio 
dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato con Verbale n.36 in data 21/07/2022. 

 
 

 
FONDI ENTE PROPONENTE ---------------------- 

 
€ 160.000,00 

 
67% 

 
Accordo di Programma Quadro -------------- € 80.000,00 33% 

 
TOTALE € 240.000,00 100% 

   

 

ENTI/SOGGETTI CHE SI 

SONO ESPRESSI 

POSITIVAMENTE 

DURANTE LA FASE 

ISTRUTTORIA 

Per raccogliere le espressioni sui lavori è stata indetta Conferenza dei Servizi 
asincrona con Determinazione n. 114 del 24/08/2022 ad oggetto: “Progetto: “Lavori di 
costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro 
in Comune di Piovà Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato. INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI finalizzata 
all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituirà variante 
al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.”; 
L’Ente d’ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi 
finalizzata alla raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o 
soggetti interessati,  così come previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/06 e smi, 
inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo. 
L’art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono 
partecipare i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il 
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procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro 
adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è 
inviata comunicazione della convocazione. Anche l’art. 1 del d. lgs n. 127 del 30 
giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) “Norme per il riordino della disciplina in 
materia di conferenza di servizi….”, nel modificare l’art.  14, co. 2 della l. 241/90, 
conferma la partecipazione dei gestori di beni o servizi pubblici. 
In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a 
quanto indicato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della 
stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di 
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la 
determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di 
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è 
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies 
e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 
L’art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza 
del progetto esecutivo al definitivo; 
In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi 
rilevanti del progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all’ATO, 
e a fronte della necessaria conformità di questo alle prescrizioni rese dalla 
conferenza dei servizi in relazione al progetto definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni 
sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali prescrizioni debbano essere poi 
recepite nell’esecutivo. 
Così come previsto dal comma 9 dell’art. 14-ter della L.241/90 e s.m.i. il 
provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei 
Servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto 
di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, 
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.  
 
Si richiamano le seguenti note Egato 5 depositate agli atti di Ufficio: 

 Prot. n. 1173 del 24/08/2022 di convocazione della CdS (SCARICABILE 
NELLO SPAZIO WEB DEDICATO AL PROGETTO); 

 Prot. n. 1219 del 31/08/2022 con cui è stata trasmessa ulteriore 
documentazione alla CdS, presentata dal Gestore richiedente 
(SCARICABILE NELLO SPAZIO WEB DEDICATO AL PROGETTO); 

 Prot. n. 1255 del12/09/2022 (ALLEGATA ALLA PRESENTE) in cui si è 
ricostruito l’andamento della CdS trasmettendo le note al momento arrivate 
in merito ai lavori: 

o Nota Egato5 prot. n. 1175 del 25/08/2022 (Allegato 1 Prot. n. 1255);
o Nota CCAM ns. prot. n. 1183 del 26/08/2022 (Allegato 2 Prot. n. 

1255); 
o Nota ASL AT Servizio Sian ns. prot. n. 1199 del 30/08/2022 

(Allegato 3 Prot. n. 1255); 
o Nota Italgas Reti S.p.A. ns. prot. n. 1203 del 30/08/2022 (Allegato 4 

Prot. n. 1255); 
o Nota CCAM ns. prot. n. 1214 e ns. prot 1219 del 31/08/2022 

(Allegato 5 Prot. n. 1255) con cui sono stati trasmessi i documenti 
relativi alle Varianti ai PRGC firmati; 

o Nota Egato5 prot. n. 1219 del 31/08/2022 (Allegato 6 Prot. n. 1255) 
con cui sono stati messi a disposizione i documenti relativi alla 
Varianti dei Comuni alla CdS; 

o Nota Comune di Cocconato prot. n. 1249 del 08/09/2022 (Allegato 
7 Prot. n. 1255) di richiesta integrazioni documentali indirizzata via 
PEC a questi Uffici ed al CCAM; 

 Prot. n. 1282 del 16/09/2022 (SCARICABILE NELLO SPAZIO WEB 
DEDICATO AL PROGETTO) con cui è stata anticipata ai Comune ed al 
Gestore nota della Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale 
Settore Rapporti con le Autonomie Locali Elezioni e Referendum, Espropri 
– usi civici; 

 Prot. 1306 del19/09/2022 (ALLEGATA ALLA PRESENTE) con cui si è 
ricostruito l’andamento della CdS trasmettendo le note al momento arrivate 
in merito ai lavori: 

o Nota Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale Settore 
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Rapporti con le Autonomie Locali Elezioni e Referendum, Espropri 
– usi civici prot. n. 1281 del 16/09/2022 (Allegato 1 Prot. 1306); 

o Nota Egato5 prot. n. 1282 del 16/09/2022 (Allegato 2 Prot. 1306): 
o Nota CCAM ns. prot. n. 1270 del 14/09/2022 (Allegato 3 Prot. 1306) 

con cui il Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato hatrasmesso la documentazione integrativa richiesta  

o Nota Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
provincie di Alessandria Asti e Cuneo ns. prot. n. 1284 del 
17/09/2022 (Allegato 4 Prot. 1306); 

 Prot. n. 1729 del 07/12/2022 (ALLEGATA ALLA PRESENTE) con cui si è 
ricostruito l’andamento della CdS trasmettendo le note al momento arrivate 
in merito ai lavori: 

o Nota Comune di Cocconato prot. n. 1314 del 20/09/2022 (Allegato 
1 Prot. n. 1729); 

o Nota Regione Piemonte  Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti  prot. n. 1520 del 26/10/2022 (Allegato 2 Prot. n. 
1729); 

nella suddetta nota, in riferimento agli aspetti relativi alla pubblicità 
dell’intervento si è indicato che l’Avviso ai sensi dell’art. 17bis della 
Legge L.R. 56/1977 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 16 (comma 8) del DPR 8 
giugno 2001 n.327 ad oggetto: “Progetto: Lavori di costruzione e posa 
della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in 
Comune di Piovà Massaia (AT). Ente Proponente: Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato la cui approvazione costituisce 
variante ai PRGC dei Comuni di Piovà Massaia e Cocconato.” è stato 
pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio: 
o dell’Egato dal giorno 16/10/2022 (numero atto 693/2022); 
o del Comune di Cocconato numero Albo 517 anno 2022 dal giorno 

30/09/2022; 
o del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal 

giorno 03/10/2022; 
evidenziando la possibilità di visionare i documenti progettuali e 
presentare indicazioni/osservazioni ai lavori in riferimento alle tematiche 
ambientali, agli aspetti progettuali ed a quelli relativi alla variante 
urbanistica. 
Il Gestore con nota ns. prot 1575 del 04/11/2022 ha indicato che 
durante la trasmissione delle note di Avvio del Procedimento, sono 
risultati alcuni soggetti irreperibili e/o deceduti. Secondo quanto previsto 
dall’ex art. 11 ed art.16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. si è 
provveduta alla Pubblicazione delle diverse note di Avvio del 
Procedimento per 20 giorni sugli albi pretori:   
o del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal 

giorno 03/10/2022 al giorno 02/11/2022; 
o del Comune di Cocconato numero Albo 604 anno 2022 dal giorno 

23/11/2022; 
o dell’Egato dal giorno 24/11/2022 (numero atto 1575/2022); 
Il Gestore inoltre con nota ns. prot 1668 del 23/11/2022 (Allegato 3 
Prot. n. 1729) ha informato questi uffici che le comunicazioni di avvio 
del procedimento ex art. 11 ed art. 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e 
s.m.i. riferite alla Conferenza dei Servizi finalizzata all’esame e 
all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto hanno tutte 
avuto luogo e la data dell’ultima ricezione risulta essere il 19/11/2022. 
Inoltre il Gestore ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione 
dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Piovà Massaia e sui 
quotidiani “Il Messaggero Edizione Nazionale” e “La Stampa Edizione 
Asti” in data 06/10/2022 come da estratti allegati. Infine nella nota 
sopraindicata è stato trasmesso il prospetto riportante tutte le notifiche 
effettuate con i relativi dati (non allegato alla presente ma agli atti di 
questi Uffici). 

 Prot. n. 41 del 13/01/2023 (ALLEGATA ALLA PRESENTE) con cui si è 
ricostruito l’andamento della CdS trasmettendo le note al momento arrivate 
in merito ai lavori: 

o Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le provincie di Alessandria Asti e Cuneo ns prot 1740 del 
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Prot. n. 1255 del12/09/2022 

ASL AT Servizio SIAN; 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo; 

Regione Piemonte; 

Comune di Piovà Massaia; 

Comune di Cocconato; 

Provincia di Asti; 

Telecom Italia S.p.A.; 

Enel Distribuzione S.p.A.; 

Italgas Reti S.p.A.; 

SoGAS S.p.A.; 

Dr. Geologo Davide Bolognini; 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 

Ing. Tullia Boggero; 

Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 

Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti; 

Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 
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Si fa riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota 
dell’Egato 5 ns. prot.  n. 1173 del 24/08/2022, ricordando che: 
L’Ente d’ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla 
raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati,  così come 
previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/06 e smi, inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo. 
L’art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i 
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla 
loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l’art. 1 del d. lgs n. 127 
del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) “Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi….”, nel modificare l’art.  14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione 
dei gestori di beni o servizi pubblici. 
In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato 
dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati. 
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di 
cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle 
posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi 
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi 
previsti. 
L’art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza del progetto 
esecutivo al definitivo; 
In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del 
progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all’ATO, e a fronte della necessaria 
conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto 
definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali 
prescrizioni debbano essere poi recepite nell’esecutivo. 
 
Si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente, l’andamento dei lavori della Conferenza 
allegando alla presente le note relative: 

- Nota Egato5 prot. n. 1175 del 25/08/2022 (Allegato 1); 
- Nota CCAM ns. prot. n. 1183 del 26/08/2022 (Allegato 2); 
- Nota ASL AT Servizio Sian ns. prot. n. 1199 del 30/08/2022 (Allegato 3); 
- Nota Italgas Reti S.p.A. ns. prot. n. 1203 del 30/08/2022 (Allegato 4); 
- Nota CCAM ns. prot. n. 1214 e ns. prot 1219 del 31/08/2022 (Allegato 5) con cui 

sono stati trasmessi i documenti relativi alle Varianti ai PRGC firmati; 
- Nota Egato5 prot. n. 1219 del 31/08/2022 (Allegato 6) con cui sono stati messi a 

disposizione i documenti relativi alla Varianti dei Comuni alla CdS; 
- Nota Comune di Cocconato prot. n. 1249 del 08/09/2022 (Allegato 7) di richiesta 

integrazioni documentali indirizzata via PEC a questi Uffici ed al CCAM; 
 
Come indicato nella nota di convocazione della CdS prot.  n. 1173 del 24/08/2022, appena 
sarà prodotta la documentazione integrativa richiesta si potrà procedere con la trasmissione 
delle note di Avvio del procedimento ai privati interessati e con le pubblicazioni sugli albi 
pretori dell’Egato e dei Comuni interessati. 
Al fine di contingentare le tempistiche si chiede al CCAM di produrre in tempi brevi quanto 
chiesto. 
  
Gli elaborati integrativi appena presentati, verranno messi a disposizione con i restanti documenti 
progettuali, necessari per esprimere in Conferenza i relativi pareri o atti di consenso, visionabili e 
scaricabili dal sito www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell’area 
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denominata “Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi” inserendo il codice 
d’accesso   698ccam   (si raccomanda di scriverlo in minuscolo).  
 
Si chiede infine di far pervenire i rispettivi pareri/nulla osta ecc.. sui lavori in oggetto entro il 
giorno  31/10/2022. 
 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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Prot. n. 1175 del 25/08/2022 

Spett.li 
Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato; 

Comune di Piovà Massaia 

Comune di Cocconato 

OGGETTO:  Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia 
(AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato. 

Con la presente, facendo seguito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per 
i lavori in oggetto ns. prot. 1173 del 24/08/2022  si chiede che venga presentata la 
seguente documentazione:  

- Elaborati previsti dalla Circolare 4/AMB della Regione Piemonte ad Oggetto: 
Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la 
cui approvazione comporti variante per espressa previsione di Legge, di cui al 
comma 15 bis dell’articolo 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo) con particolare riferimento a quanto previsto 
nell’Allegato B debitamente firmati. Come già segnalato con ns. nota Prot. n. 
1148 del 18/08/2022, occorre indicare coerentemente la fascia della servitù 
prevista a progetto su tutti gli elaborati di variante che interessano i Comuni di 
Cocconato e Piovà Massaia. 

Al fine di contingentare i lavori della CdS, permettendo a tutti gli Enti competenti di 
potersi esprimere sui documenti di Variante ai PRGC, si chiede la trasmissione degli 
elaborati entro il giorno 02 settembre. 

Si segnala inoltre che nei documenti progettuali sono presenti indicazioni/note dove 
vengono segnalati i tracciati delle condotte come indicativi e non vincolanti e che l’esatto 
posizionamento delle nuove condutture avverrà a seguito dell’individuazione dei sotto 
servizi esistenti. Questi Uffici specificano che la realizzazione dei manufatti previsti a 
progetto sui terreni privati, dovrà essere effettuata all’interno della fascia di servitù 
puntualmente identificata negli elaborati progettuali. Pertanto si chiede di specificare, tale 
aspetto differenziando quanto previsto su terreni privati oggetto di procedura espropriativa 
e quanto previsto sul sedime di strada comunale. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n. 3 - 14100 ASTI 
Tel. 0141/594327 – Tel. e Fax 0141/351944 

E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnico.ato5@reteunitaria.piemonte.it 
Sito web www.ato5asti.it 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Allegato 1
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infoato5asti@legalmail.it

Da: ccam@legalmail.it

Inviato: venerdì 26 agosto 2022 10:07

A: infoato5asti@legalmail.it; tecnico@ato5astigiano.it

Cc: comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it; sindaco.piovamassaia@gmail.com; 

COMUNE DI COCCONATO; Aldo Quilico; Roberto Tamburini; 

ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it; Laura Rossi

Oggetto: Lavori di costruzione e posa della nuova condotta idrica di distribuzione per la 

Frazione di San Pietro in Comune di Piova' Massaia - Riscontro nota prot. 1175 del 

25.08.2022

Allegati: PROT N 202208P005593.pdf

Si trasmette in allegato nostro PROT N. 202208P005593 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001183 del 26/08/2022 Tit 01 Cl  Fasc 
Allegato 2
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tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: protocollo@pec.asl.at.it

Inviato: martedì 30 agosto 2022 08:25

A: tecnicoato5asti@legalmail.it

Oggetto: 698 INVIO NOTA PROT 1173 DEL 24/08/2022 - VERBALE CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL GESTORE CONSORZIO DEI COMUNI PER L`ACQUEDOTTO 

DELMONFERRATO N. 36 DEL 21/07/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 

FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA IN OGGETTO - TRASMISSIONE

Allegati: doc12876220220830081921-pdf614427.pdf; segnatura.xml

Con la presente si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto. 

Distinti saluti 

Segreteria SIAN 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001199 del 30/08/2022 Tit 01 Cl  Fasc
Allegato 3
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tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: utpiemonteestpiem <utpiemonteestpiem@pec.italgasreti.it>

Inviato: martedì 30 agosto 2022 10:30

A: tecnicoato5asti@legalmail.it

Cc: gianpaolo.mancusi

Oggetto: RE: 698 Invio nota prot 1173 del 24/08/2022

Allegati: 698_1_prot_1173_lett_CdS.pdf

Spett.le Autorità d`Ambito n.5 Astigiano Monferrato, 

In riferimento alla Conferenza dei servizi di cui alla nota in oggetto Vi comunichiamo che nella zona di 
intervento non sono presenti condotte e/o impianti gestiti da Italgas Reti SpA. 

Restiamo a disposizione per ogni eventualità in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti. 

Italgas Reti
Polo Piemonte Aosta

Unità Tecnica Piemonte Est
Corso Venezia, 138 - 14100 Asti (At)

In data 2022-08-25T09:03:40+0200, tecnicoato5asti@legalmail.it ha scritto: 

Avvertenze ai sensi Regolamento Europeo 679/2016 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione. Qualora riceveste 
il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare il messaggio stesso e gli 
eventuali files allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico.  Costituisce comportamento contrario ai principi del Regolamento Europeo 
679/2016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal 
destinatario. EGAto 5 Astigiano garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative 
vigenti. L'interessato può esercitare i propri diritti di soggetto interessato dandone comunicazione all'indirizzo e-mail info@ato5astigiano.it

EGAto 5 Astigiano non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio e-mail.

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001203 del 30/08/2022 Tit 01 Cl  Fasc
Allegato 4
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ferraris@ato5astigiano.it

Da: WeTransfer <noreply@wetransfer.com>

Inviato: mercoledì 31 agosto 2022 09:06

A: ferraris@ato5astigiano.it

Oggetto: laura.rossi@ccam.it ti ha inviato Trasmissione documenti firmati VARIANTI PRGC 

COMUNI DI COCCONATO E PIOVA' - relativamente ai LAVORI DI COSTRUZIONE E 

POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN 

PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (A

laura.rossi@ccam.it  
ti ha inviato Trasmissione documenti 
firmati VARIANTI PRGC COMUNI DI 

COCCONATO E PIOVA' - 
relativamente ai LAVORI DI 

COSTRUZIONE E POSA DELLA 
CONDOTTA IDRICA DI 

DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI 
SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' 

MASSAIA (AT) - CUP 
E55F04000060009  

2 elementi, 40 MB in totale ・ Scade il 7 settembre 2022 

Trasmissione documenti firmati VARIANTI PRGC COMUNI DI 

COCCONATO E PIOVA' - relativamente ai LAVORI DI 

COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI 

DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI 

PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP E55F04000060009 Buongiorno Davide,  

ti invio i documenti firmati delle varianti ai PRGC dei Comuni di 

Cocconato e Piovà, inerenti i LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA 

CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN 

PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP E55F04000060009. 

Buon lavoro  

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001214 del 31/08/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 5
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Laura Rossi 

Link per il download 

https://wetransfer.com/downloads/f5c617167bf48bbe141d4e56aa88fb

8b20220831070528/6c5a48600386ca9ddcd6fc428ccbd6aa2022083107

0550/994b2a  

2 elementi 
VARIANTE PRGC COCCONATO 

Cartella・4 elementi 

VARIANTE PRGC PIOVA MASSAIA 
Cartella・4 elementi 

Per essere sicuro di ricevere le nostre e-mail, aggiungi noreply@wetransfer.com ai tuoi contatti. 

Informazioni su WeTransfer ・  Aiuto ・  Informazioni legali ・  Segnala questo trasferimento come 

spam 

Scarica i tuoi file 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001214 del 31/08/2022 Tit 01 Cl  Fasc
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Codice Fiscale 82001730066 – Partita IVA 01202730055 C.C.I.A.A. Asti Registro Imp. 6041/1998 – R.E.A. 96301 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930 N. 1345) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax 0141 911142  

e-mail: info@ccam.it – www.ccam.it - indirizzo PEC: ccam@legalmail.it 

Trasmessa unicamente via PEC all’indirizzo:

infoato5asti@legalmail.it 

Spett.le 

Ente Di Governo Dell’Ambito N. 5 

“Astigiano – Monferrato” 

Via Antica Zecca n° 3 

14100 ASTI (AT) 

Trasmessa unicamente via PEC all’indirizzo:  e P.C. 

tullia.boggero@ccam.it 

Al Progettista 

Ing. Tullia Boggero 

PROPRIA SEDE 

Trasmessa unicamente via PEC all’indirizzo:

roberto.tamburini@ccam.it 

Al Dirigente 

Ing. Roberto Tamburini 

PROPRIA SEDE 

Prot. N°  202208P005746 Moncalvo, lì 31 agosto 2022 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI 

DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' 

MASSAIA (AT) - CUP: E55F04000060009 

Riscontro nota prot.1175 in data 25.08.2022 

In riscontro a vs. nota prot. 1175 in data 25.08.2022 con la presente si trasmettono tutti gli elaborati di 

variante 1che interessano i Comuni di Cocconato e Piovà Massaia (AT). 

Distinti saluti. 

Il Responsabile di Commessa 

         Geom. Laura Rossi 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

1  -  Variante PRGC Cocconato: 

· 224600117-Arelazione

· 224600117-Bnta

· 224600117-Ctav2

· 224600117-Dtav 2s

 -  Variante PRGC Piovà Massaia: 

· 224600116-Arelazione

· 224600116-Bnta

· 224600116-cTAV3.1

· 224600116-dTAV3.2.3

Allegato 5
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Prot. n. 1219 del 31/08/2022 

ASL AT Servizio SIAN; 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo; 

Regione Piemonte; 

Comune di Piovà Massaia; 

Comune di Cocconato; 

Provincia di Asti; 

Telecom Italia S.p.A.; 

Enel Distribuzione S.p.A.; 

Italgas Reti S.p.A.; 

SoGAS S.p.A.; 

Dr. Geologo Davide Bolognini; 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 

Ing. Tullia Boggero; 

Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 

Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti; 

Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 

Allegato 6
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In relazione alla CdS in oggetto convocata con ns. nota prot. n. 1173 del 24/08/2022, il 
Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato in data 31/08/2022 ha 
trasmesso con note 1214 e 1218 a questi Uffici la seguente documentazione: 

 22.460.01.16 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA
o 22.460.01.16-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
o 22.460.01.16-B ESTRATTO ELABORATO NTA
o 22.460.01.16-C TAVOLA 3.1 TERRITORIO COMUNALE
o 22.460.01.16-D TAVOLA 3.2.3 DETTAGLIO DELLE AREE URBANIZZATE

 22.460.01.17 VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI COCCONATO)
o 22.460.01.17-A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
o 22.460.01.17-B ESTRATTO ELABORATO NTA
o 22.460.01.17-C TAVOLA 2 _PLANIMETRIA GENERALE
o 22.460.01.17-D TAVOLA 2.S _PLANIMETRIA GENERALE CARTA DI SINTESI

Gli elaborati sopra indicati vengono messi a disposizione con il resto del progetto sul sito 
www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell’area denominata 
“Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi” inserendo il codice d’accesso  
__698ccam   (si raccomanda di scriverlo in minuscolo) con il seguente percorso 
\\2_PROGETTO_DEFINITIVO nelle rispettive cartelle (VARIANTE PRGC COCCONATO - 
VARIANTE PRGC PIOVA MASSAIA ).  
Le precedenti Tavole (allegate come bozze alla convocazione della CdS) rimarranno agli atti nella 
Cartella \\4_documenti_sostituiti  

La CdS in oggetto è finalizzata all’esame del  progetto  definitivo in oggetto la cui approvazione 
costituisce variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Come già indicato nella nota di convocazione 
della CdS questi Uffici richiamano le seguenti tempistiche: 

- entro il giorno  10/09/2022 possono essere richiedere integrazioni progettuali; 

- entro il giorno  10/09/2022 si chiede una prima indicazione dei partecipanti alla CdS 
sulla completezza dei documenti progettuali presentati. Ciò si rende necessario al fine 
di poter procedere, ai sensi dell’Art 17 bis LR56 lett D comma 2 (trasmissione della 
comunicazione di Avvio di procedimento ai privati interessati e pubblicazione per 30 giorni di 
specifico avviso sull’albo pretorio del Comune di Tigliole e su quello dell’Egato5). Qualora 
non pervenissero indicazioni differenti si valuterà questo aspetto come silenzio assenso; 

- entro il giorno  31/10/2022 si chiede di far pervenire i rispettivi pareri/nulla osta ecc.. 
sui lavori in oggetto. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

Allegato 6
pag 2 di 2
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infoato5asti@legalmail.it

Da: Comune di Cocconato <comune.cocconato.at@cert.legalmail.it>

Inviato: giovedì 8 settembre 2022 13:51

A: infoato5asti@legalmail.it; ccam@legalmail.it

Oggetto: lavori di costruzione e posa della nuova condotta idrica di distribuzione per la 

Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT)

Cocconato, 08/09/2022  Prot. 4193 

In riferimento all’oggetto con la presente, esaminati gli atti inviati, si prende atto di quanto predisposto per la 

variante al PRGC e si richiede di predisporre un ulteriore tavola – tav. 2i scala 1:2000. 

Cordiali saluti 

Responsabile Ufficio Tecnico 

   GIUNIPERO Geom. Ivana 

COMUNE DI COCCONATO – AT -  

Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) 

tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677 

C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001249 del 08/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 7 
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Prot. n. 1306 del19/09/2022 

ASL AT Servizio SIAN; 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo; 

Regione Piemonte; 

Comune di Piovà Massaia; 

Comune di Cocconato; 

Provincia di Asti; 

Telecom Italia S.p.A.; 

Enel Distribuzione S.p.A.; 

Italgas Reti S.p.A.; 

SoGAS S.p.A.; 

Dr. Geologo Davide Bolognini; 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 

Ing. Tullia Boggero; 

Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 

Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti; 

Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 
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Si fa riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota 
dell’Egato 5 ns. prot.  n. 1173 del 24/08/2022, ricordando che: 
L’Ente d’ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla 
raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati,  così come 
previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/06 e smi, inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo. 
L’art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i 
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla 
loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l’art. 1 del d. lgs n. 127 
del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) “Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi….”, nel modificare l’art.  14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione 
dei gestori di beni o servizi pubblici. 
In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato 
dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati. 
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di 
cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle 
posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi 
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi 
previsti. 
L’art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza del progetto 
esecutivo al definitivo; 
In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del 
progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all’ATO, e a fronte della necessaria 
conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto 
definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali 
prescrizioni debbano essere poi recepite nell’esecutivo. 

Richiamando la ns. nota prot 1255 del 12/09/2022 si ritiene opportuno ricostruire 
sinteticamente, l’andamento dei lavori della Conferenza allegando alla presente le note 
relative: 

- Nota Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale Settore Rapporti con le 
Autonomie Locali Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici prot. n. 1281 del 
16/09/2022 (Allegato 1); 

- Nota Egato5 prot. n. 1282 del 16/09/2022 (Allegato 2): 
- Nota CCAM ns. prot. n. 1270 del 14/09/2022 (Allegato 3) con cui gli uffici del CCAM 

hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta nell’iter del progetto 
all’Egato 5 ed al Comune di Cocconato 

o ; 
- Nota Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 

Alessandria Asti e Cuneo ns. prot. n. 1284 del 17/09/2022 (Allegato 4); 

Richiamando le note precedenti e la documentazione presentata dal CCAM si evidenzia 
che verranno attivate le procedure di pubblicazione ai sensi del D.p.r. 327/2001 e dell’Art 
17 bis LR56 lett D comma 2 con la trasmissione della comunicazione di Avvio di 
procedimento ai privati interessati e pubblicazione per 30 giorni di specifico avviso sull’albo 
pretorio dei Comuni interessati e su quello dell’Egato5.  
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Si ricorda infine che la CdS in oggetto è finalizzata all’esame del  progetto  definitivo in 
oggetto la cui approvazione costituisce variante al PRGC del Comune di Cocconato e del 
Comune di Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

Gli elaborati integrativi presentati, vengono messi a disposizione con i restanti documenti 
progettuali, necessari per esprimere in Conferenza i relativi pareri o atti di consenso, visionabili e 
scaricabili dal sito www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell’area 
denominata “Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi” inserendo il codice 
d’accesso   698ccam   (si raccomanda di scriverlo in minuscolo).  

Si chiede infine di far pervenire i rispettivi pareri/nulla osta ecc.. sui lavori in oggetto entro il 
giorno  31/10/2022. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: autonomie.locali@cert.regione.piemonte.it

Inviato: venerdì 16 settembre 2022 11:04

A: tecnicoato5asti@legalmail.it

Oggetto: Protocollo n. 00028553/2022 del 16/09/2022 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: 

A0FF887

Allegati: Allegato senza titolo 00484.htm; 22-10.30_Parere CdS acq.Piovà M.pdf.p7m; 

segnatura.xml

Comunicazione su Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata 

all’esame del progetto definitivo sotto indicato la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di 

Cocconato e Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Progetto “Lavori di 

costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia 

(AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato. 

Elenco dei documenti allegati: 

 Documento principale 

 - 22-10.30_Parere CdS acq.Piov&agrave; M.pdf.p7m 

 - Impronta SHA-256: qI8lDIJIR4NEBF86GOkpUVqks2qHgd8nvisn50Ayj28= 

--------------------------- 

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso 

.p7m. Qualora si dovessero incontrare difficolta' nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni: 

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 

21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale); 

- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la 

consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato). 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001281 del 16/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 1
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C.so G. B. Viotti, 8
10121 – Torino
tel. 011 4321327

Direzione della Giunta Regionale 
Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 

Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici 
laura.didomenico@regione.piemonte.it 

  autonomie.locali@cert.regione.piemonte.it 
ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it 

Data  (*) 
Protocollo (*) 
Class. (*)2.140.20-93/2021C/A1000A-23 

 A ATO 5 Astigiano Monferrato 
 PEC: tecnicoato5asti@legalmail.it 

OGGETTO:  Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del progetto definitivo sotto indicato la cui approvazione 
costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e Piovà Massaia ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Progetto “Lavori di 
costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro 
in Comune di Piovà Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato. 

Con riferimento alla nota del 24 agosto 2022 (Ns. prot  26739 del 25 agosto 2022) con la quale è 
stata indetta la conferenza dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i.. 

Vista la documentazione tecnica messa a disposizione da codesta Amministrazione sulla piattaforma 
web dedicata, attinente ai “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la 
Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT)”. 

Rilevato che: 

- il Comune di Cocconato rientra tra i Comuni per i quali è stata accertata l’esistenza di usi civici, i 
quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell’art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927; 

- il Comune di Piovà Massaia rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l’esistenza di usi civici 
e sono state concluse le operazioni di accertamento ai sensi della legge 1766 del 16 giugno 1927 e del 
r.d. 332 del 26 febbraio 1928. 

Con la presente si segnala che tutte le verifiche (c/o archivio comunale e/o Commissariato Usi Civici 
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta), nonché le dichiarazioni attinenti la presenza di usi civici devono essere 
rilasciate dal Comune di Cocconato e dal Comune di Piovà Massaia e devono riguardare tutti i terreni 
interessati dalle opere, comprese aree di cantiere e fasce di servitù di condotta. 

Gli interventi eventualmente da effettuarsi su terreni gravati da uso civico, necessitano di preventiva 
autorizzazione regionale, non ricompresa nel procedimento in parola; pertanto, qualora le opere previste dal 
progetto dovessero interessare terreni vincolati, si invita codesta Amministrazione a richiedere ai Comuni 
interessati, di trasmettere, apposita istanza (corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.G.R. 27 
giugno 2016  8/R) di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione 
amministrativa. 

Distinti saluti. 

 La Dirigente Responsabile 
 Dott.ssa Laura DI DOMENICO 

     firmato digitalmente
 ai sensi dell’art. 21 D.lgs 82/2005

Referente: ing. Emanuele Pennazio
e-mail: emanuele.pennazio@regione.piemonte.it
tel: 011-4322026
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Prot. n. 1282 del16/09/2022 

Comune di Piovà Massaia; 

Comune di Cocconato; 

e p.c. 
Dr. Geologo Davide Bolognini; 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 

Ing. Tullia Boggero; 

Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale 
Settore Rapporti con le Autonomie Locali, 
Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

In riferimento alla Conferenza dei Servizi in oggetto, con la presente si inoltra la nota 
pervenuta a questi Uffici della Regione Piemonte Direzione della Giunta Regionale Settore 
Rapporti con le Autonomie Locali Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici ns. prot. n. 
1281 del 16/09/2022 chiedendo riscontro in merito. 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 

Allegato 2
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infoato5asti@legalmail.it

Da: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it

Inviato: mercoledì 14 settembre 2022 10:31

A: ATO5; comune.cocconato.at

Cc: BOGGERO TULLIA; roberto.tamburini; LAURA ROSSI

Oggetto: Prot. 6071_Integrazione documenti Progetto Definitivo -LAVORI DI COSTRUZIONE E 

POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN 

PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP: E55F04000060009

Allegati: 224600117-E_tav2i integrazione.pdf; Prot.6071_14.09.2022_Integrazione 

_Istanza_EGATO_PiovaSanPietroTAV2i-Coc.pdf

Buongiorno 
La presente sostituisce la precedente mail poichè l'oggetto era errato. 
Saluti 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001270 del 14/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc 
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LEGENDA:
                  Condotta in progetto

FASCIA DI RISPETTO CONDOTTA IDRICA (art. 18 N.T.A.)

VARIANTE

STATO ATTUALE

VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 327/2001 smi
E DELL'ART. 158 bis D. LGS 152/2006

22.460.01.17-E

il geologo incaricato:

CONNESSA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI DI
COSTRUZIONE E POSA DELLA NUOVA CONDOTTA IDRICA DI

DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE
 DI PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP: E52B18000940005

Arch.
Anna Massa
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infoato5asti@legalmail.it

Da: sabap-al@pec.cultura.gov.it

Inviato: venerdì 16 settembre 2022 14:06

A: infoato5asti@legalmail.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-AL|16/09/2022|0014477-P - Piovà Massaia (AT) - CDS - Ente 

proponente: Consorzio dei Comuni perl’Acquedotto del Monferrato - Convocazione 

Conferenza dei Servizi - Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 

distribuzione per la Fraz

Allegati: PIOVA MASSAIA acquedotto.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 
Registro: SABAP-AL 
Numero di protocollo: 14477 
Data protocollazione: 16/09/2022 
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AL|16/09/2022|0014477-P 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001284 del 17/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc 
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       Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121   -   Tel. +39.0131.229100 
Email: sabap-al@cultura.gov.it   -   Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it   -   http://www.sabap-al.beniculturali.it 

CF: 80090770019   -   CODICE IPA: RBGM6N 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO 

Alessandria, 
Ente di Governo dell’Ambito n. 5 

Astigiano Monferrato c/o Provincia di Asti 
 infoato5asti@legalmail.it  tecnicoato5asti@legalmail.it 

e p.c. 

Regione Piemonte 
Direzione Regionale A1600A 

Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

Regione Piemonte Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
- Settore A1814A - Tecnico Regionale - Alessandria e Asti 

tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 

 Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

Comune di Piovà Massaia 
comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it 

OGGETTO: Risposta al foglio Prot. n. 1173 del 24/08/2022 

AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica 

DESCRIZIONE: PIOVA’ MASSAIA - (AT) 

. Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in 

Comune di Piovà Massaia (AT)”. Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 

07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione 

costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio.  

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 25/08/2022 

protocollo entrata richiesta n. 13502 del 25/08/2022  

RICHIEDENTE:  Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato - pubblico 

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) 
Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. O di pubblica utilità 

(art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; art. 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; D.P.C.M. 14/02/2022) 

PROVVEDIMENTO:  Valutazioni di competenza  

DESTINATARIO: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato - pubblico 

Esaminata la documentazione progettuale 
Si prende atto della Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA), firmata dalla dott.sa Micaela Leonardi 

conformemente al dettato dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a seguito di approfondita disamina delle diverse fonti di informazione, sia 
bibliografiche che archivistiche, e di sopralluoghi nell’area interessata dall’opera. 

Si valuta il rischio archeologico dell’area come medio alto poiché l’opera corre sul crinale o immediatamente a valle di questo, 
in un’area caratterizzata da viabilità di crinale che collegava centri maggiori (Asti con i centri e la viabilità lungo il Po) e minori, 
tra cui sedi di pievi e chiese. L’opera inoltre è localizzata in un comprensorio ricco di evidenze paleontologiche, da riferire 
prevalentemente a conchiglie di molluschi marini.  

Considerando che l’opera, a sviluppo lineare, ricade in parte sotto il sedime stradale, si prescrivono si prescrivono due 
sondaggi per verifiche archeologiche preliminari, ex art. 25, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ex DPCM 14/02/2022, 
immediatamente a nordovest e a sudest della chiesa di San Pietro.  
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       Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121   -   Tel. +39.0131.229100 
Email: sabap-al@cultura.gov.it   -   Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it   -   http://www.sabap-al.beniculturali.it 

CF: 80090770019   -   CODICE IPA: RBGM6N 

Le operazioni di verifica, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza, devono essere eseguite sotto la direzione 
tecnica di un archeologo e da personale con le qualifiche previste dal DM 244/2019. Il nominativo del professionista archeologo ed 
il calendario lavori devono essere comunicati con congruo anticipo a questo Ufficio. 

Al termine delle operazioni dovrà essere redatta e consegnata a questa Soprintendenza documentazione scientifica redatta 
conformemente agli standard predisposti dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, disponibili su: 
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva, 

Questa Soprintendenza, come da art. 25 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., emetterà il proprio parere di competenza dopo 
aver valutato gli esiti dei sondaggi prescritti. 

Si conserva copia della documentazione inviata 

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 
Dott. Luigi La Rocca 

IL DELEGATO 
Arch. Francesca Lupo  
Documento firmato digitalmente 

ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

I responsabili dell’istruttoria 
TUTELA ARCHEOLOGICA dott. Francesco Rubat Borel 

TUTELA ARCHITETTONICA arch. Francesca Filippi

 

Pagina 2/2 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001284 del 17/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc 

Allegato 4 
pag 3 di 3



Pagina 1 di 3

Prot. n. 1729 del 07/12/2022 

ASL AT Servizio SIAN; 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo; 

Regione Piemonte; 

Comune di Piovà Massaia; 

Comune di Cocconato; 

Provincia di Asti; 

Telecom Italia S.p.A.; 

Enel Distribuzione S.p.A.; 

Italgas Reti S.p.A.; 

SoGAS S.p.A.; 

Dr. Geologo Davide Bolognini; 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 

Ing. Tullia Boggero; 

Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 

Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti; 

Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 



Pagina 2 di 3

Si fa riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota 
dell’Egato 5 ns. prot.  n. 1173 del 24/08/2022, ricordando che: 
L’Ente d’ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla 
raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati,  così come 
previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/06 e smi, inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo. 
L’art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i 
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla 
loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l’art. 1 del d. lgs n. 127 
del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) “Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi….”, nel modificare l’art.  14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione 
dei gestori di beni o servizi pubblici. 
In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato 
dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati. 
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di 
cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle 
posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi 
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi 
previsti. 
L’art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza del progetto 
esecutivo al definitivo; 
In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del 
progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all’ATO, e a fronte della necessaria 
conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto 
definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali 
prescrizioni debbano essere poi recepite nell’esecutivo. 

Richiamando le ns. nota prot 1255 del 12/09/2022 e prot. n. 1306 del 19/09/2022 si ritiene 
opportuno ricostruire sinteticamente, l’andamento dei lavori della Conferenza allegando alla 
presente le note relative: 

- Nota Comune di Cocconato prot. n. 1314 del 20/09/2022 (Allegato 1); 
- Nota Regione Piemonte  Settore A1814A - Tecnico Regionale - Alessandria e Asti 

prot. n. 1520 del 26/10/2022 (Allegato 2); 

In riferimento agli aspetti relativi alla pubblicità dell’intervento si evidenzia che l’Avviso ai 
sensi dell’art. 17bis della Legge L.R. 56/1977 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 16 (comma 8) del 
DPR 8 giugno 2001 n.327 ad oggetto: “Progetto: Lavori di costruzione e posa della 
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT). Ente Proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Piovà Massaia e 
Cocconato.” 
è stato pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio: 

- dell’Egato dal giorno 16/10/2022 (numero atto 693/2022); 
- del Comune di Cocconato numero Albo 517 anno 2022 dal giorno 30/09/2022; 
- del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal giorno 03/10/2022; 

evidenziando la possibilità di visionare i documenti progettuali e presentare 
indicazioni/osservazioni ai lavori in riferimento alle tematiche ambientali, agli aspetti 
progettuali ed a quelli relativi alla variante urbanistica. 

Il Gestore con nota ns. prot 1575 del 04/11/2022 ha indicato che durante la trasmissione 
delle note di Avvio del Procedimento, sono risultati alcuni soggetti irreperibili e/o deceduti. 
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Secondo quanto previsto dall’ex art. 11 ed art.16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. si è 
provveduta alla Pubblicazione delle diverse note di Avvio del Procedimento per 20 giorni 
sugli albi pretori:   

- del Comune di Piovà Massaia numero Albo 351 anno 2022 dal giorno 03/10/2022 al 
giorno 02/11/2022; 

- del Comune di Cocconato numero Albo 604 anno 2022 dal giorno 23/11/2022; 
- dell’Egato dal giorno 24/11/2022 (numero atto 1575/2022); 

Il Gestore inoltre con nota ns. prot 1668 del 23/11/2022 (Allegato 3) ha informato questi 
uffici che le comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 11 ed art. 16 del D.P.R. 
08/06/2001 n. 327 e s.m.i. riferite alla Conferenza dei Servizi finalizzata all’esame e 
all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto hanno tutte avuto luogo e la 
data dell’ultima ricezione risulta essere il 19/11/2022. Inoltre il Gestore ha comunicato di 
aver provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del Comune di Piovà 
Massaia e sui quotidiani “Il Messaggero Edizione Nazionale” e “La Stampa Edizione Asti” in 
data 06/10/2022 come da estratti allegati. Infine nella nota sopraindicata è stato trasmesso 
il prospetto riportante tutte le notifiche effettuate con i relativi dati (non allegato alla 
presente ma agli atti di questi Uffici). 

La CdS in oggetto è finalizzata all’esame del  progetto  definitivo in oggetto la cui 
approvazione costituisce variante al PRGC del Comune di Cocconato e del Comune di 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio pertanto questi 
Uffici rimangono in attesa, oltre di eventuali ulteriori contributi degli enti in indirizzo: 

- delle Delibere di Consiglio del Comune di Cocconato e del Comune di Piovà 
Massaia; 

- delle indicazioni del Comune di Piovà in merito all’eventuale presenza di usi civici nei 
terreni interessati dalle opere (come richiesto dagli Uffici della Regione Piemonte 
Protocollo n. 00028553/2022 del 16/09/2022); 

Si evidenzia inoltre, per quanto attiene gli aspetti relativi alla presenza di opere in ambiti 
caratterizzati da pericolosità elevata o molto elevata, in frana o comunque interessati dalla 
classe III nelle Carte di Sintesi allegate al PRGC vigenti, che le opere in esame sono di 
sviluppo lineare sono soggette al rispetto delle disposizioni contenute nella DGR 18-2555 
del 09.12.2015 “Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione 
dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3."; 

Si chiede al Gestore CCAM di rendicontare le attività intraprese a seguito della prescrizione 
della Soprintendenza Archeologica (Nota prot. 14477 del 16/09/2022) relativa ai sondaggi 
preventivi. 

Gli elaborati integrativi presentati, vengono messi a disposizione con i restanti documenti 
progettuali, necessari per esprimere in Conferenza i relativi pareri o atti di consenso, visionabili e 
scaricabili dal sito www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell’area 
denominata “Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi” inserendo il codice 
d’accesso   698ccam   (si raccomanda di scriverlo in minuscolo).  

Si chiede cortesemente infine di far pervenire i rispettivi documenti in tempi brevi. 
Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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ferraris@ato5astigiano.it

Da: operepubbliche@cocconato.info

Inviato: martedì 20 settembre 2022 13:38

A: ferraris@ato5astigiano.it

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE 

PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT) - CUP: 

E55F04000060009

Buongiorno 

In riferimento all’oggetto si precisa che i terreni interessati dal progetto in oggetto non sono interessati da usi civici 

del Comune di Cocconato. 

Cordiali saluti 

Responsabile Ufficio Tecnico 

   GIUNIPERO Geom. Ivana 

COMUNE DI COCCONATO – AT -  

Cortile del Collegio n. 3 – 14023 Cocconato (AT) 

tel. 0141/907007 – Fax 0141/907677 

C.F. 80005260056 – P.I. 01219650056 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001314 del 20/09/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 1 
pag 1 di 1Prot. n. 1729 del 07/12/2022
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infoato5asti@legalmail.it

Da: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Inviato: martedì 25 ottobre 2022 14:56

A: infoato5asti@legalmail.it

Oggetto: Protocollo n. 00045394/2022 del 25/10/2022 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: 

A2A12D7

Allegati: Allegato senza titolo 00523.htm; Ato5_ Piovà Massaia_adeguamento 

acquedotto.pdf.p7m; segnatura.xml

ATO5 Astigiano - Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all’esame del 

progetto definitivo sotto indicato la cui approvazione costituirà variante ai PRGC Comuni di Cocconato e Piovà 

Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: “Lavori di costruzione e posa della condotta 

idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT) “ 

Elenco dei documenti allegati: 

 Documento principale 

 - Ato5_ Piov&agrave; Massaia_adeguamento acquedotto.pdf.p7m 

 - Impronta SHA-256: eqzKXg5squRbRo8W0uadrgt8JNZAw1CnmKjf45q2jUk= 

--------------------------- 

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso 

.p7m. Qualora si dovessero incontrare difficolta' nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni: 

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 

21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale); 

- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la 

consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato). 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001520 del 26/10/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 2
Pag 1 di 2Prot. n. 1729 del 07/12/2022



E-mail: tecnico.regionale.AL_AT @regione.piemonte.it  

PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it   

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

Data  (*)

Protocollo  (*)  

Classificazione:  13.30 PAREST08B_14 fasc. 14/2022A

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati DOQUI
Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in 
cooperazione applicativa,  ai sensi  dell’art. 47  del D. Lgs n° 
82/2005 e s.m.i.

All’Autorità d’Ambito ATO5 Astigiano

p.c. Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO:  ATO5  Astigiano  -  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi  della  Legge  n.  241  del
07.08.1990  e  s.m.i..  finalizzata  all’esame  del  progetto  definitivo  sotto  indicato  la  cui
approvazione  costituirà  variante  ai  PRGC Comuni  di  Cocconato  e  Piovà  Massaia  ai  fini
dell’apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio:  “Lavori  di  costruzione  e  posa  della
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia
(AT) “

In data 24.08.2022 Vs. prot. 1173 (ns. prot. 36159 del 25.08.2022) è pervenuta comunicazione
di convocazione di C.d.S. e successivamente in data 31.08.2022 Vs. prot. 1219 (Ns. rif prot. 36788 del
31.08.2022)  è  pervenuta  richiesta  di  espressione  del  parere  di  competenza  da  parte   di  ATO5
Astiginao in Asti  in ordine al progetto di cui all’oggetto entro il 31.10.2022.

Presa in esame la documentazione resa disponibile  sul sito www.ato5astigiano.com     per quanto
di nostra competenza si fa rilevare quanto segue:

- sentito per le vie brevi il Settore Tecnico Piemonte Sud si fa rilevare che le aree interessate dal
progetto non rientrano nella perimetrazione del vincolo idrogeologico L.R. 45/89 e s.m.i.

- per quanto attiene gli aspetti relativi alla presenza di opere in ambiti caratterizzati da pericolosità di
versante incluse nella classe III del PRGC comunale, si fa rilevare che le opere in esame sono di
sviluppo lineare; le interferenze con il  quadro geomorfologico sono state affrontate nella relazione
geologica a firma del Dott. Geol. Davide Bolognini allegata agli elaborati progettuali;

-  si  ritiene  opportuno,  alla  luce  di  quanto  accertato  in  sopralluogo,  che  in  fase  di  progettazione
esecutiva sia valutata la possibilità di modificare il tracciato della condotta nel tratto compreso tra la
strada comunale proveniente da fraz. S. Pietro e il crinale sovrastante, privilegiando un percorso lungo
la massima pendenza evitando il più possibile i tratti con andamento parallelo al versante.

Distinti saluti

I funzionari referenti:
Dott. Geol. Italo Colombo
Dott. Geol. Luca Di Martino

Piazza Turati 415121 Alessandria

Tel. 0131.52766

Fax 0131.232801

1

Il Responsabile del Settore
ing. Roberto Crivelli

-firmato digitalmente-

Allegato 2
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infoato5asti@legalmail.it

Da: ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it

Inviato: mercoledì 23 novembre 2022 11:55

A: infoato5asti@legalmail.it

Cc: comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it; comune.cocconato.at@cert.legalmail.it; 

tullia.boggero@ccam.it; ferraris; info

Oggetto: Comunicazione esito notifiche di avvio del procedimento per approvazione 

progetto definitivo Piovà Massaia Frazione San Pietro

Allegati: 2022.11.23_prot_8430_riscontro_notifiche_avvio_proc_EGATO5.pdf.p7m; IL 

MESSAGGERO.pdf; LA STAMPA.pdf; prospetto_notifiche_avvio_proc.pdf; 

prospetto_notifiche_avvio_proc.xlsx

Si trasmette nota prot. 202211P008430 del 23/11/2022 ad oggetto: 
Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune 
di Piovà Massaia (AT) Codice CUP: E55F04000060009 
Comunicazione esito notifiche di avvio del procedimento 
-- 
------------------- 

AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0001668 del 23/11/2022 Tit 01 Cl  Fasc Allegato 3
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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 
Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142  
e-mail: info@ccam.it  – PEC: ccam@legalmail.it – Sito web: www.ccam.it 

Trasmessa unicamente all’indirizzo: 

infoato5asti@legalmail.it 

Spett.le 

Ente Di Governo Dell’Ambito N. 5 

“Astigiano – Monferrato” 

Via Antica Zecca n. 3 

14100 Asti (AT) 

Trasmessa unicamente all’indirizzo: 

comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it 

E p.c.: Spett.le 

Comune di Piovà Massaia 

Piazza Marconi n. 1 

14026 Piovà Massaia (AT) 

Trasmessa unicamente all’indirizzo: 

comune.cocconato.at@cert.legalmail.it 

Spett.le 

Comune di Cocconato 

Cortile del Collegio n. 3 

14023 Cocconato (AT) 

Trasmessa unicamente all’indirizzo: 

tullia.boggero@ccam.it 

Al Progettista 

Ing. Tullia Boggero 

Propria sede 

Prot. n. 202211P008430 Moncalvo, lì 23/11/2022 

OGGETTO: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro 

in Comune di Piovà Massaia (AT) Codice CUP: E55F04000060009 

Comunicazione esito notifiche di avvio del procedimento 

Con la presente si rende noto che le notifiche relative alla comunicazione di avvio del procedimento ex 

art. 11 ed art. 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. riferite alla Conferenza dei Servizi finalizzata 

all’esame e all’approvazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto hanno tutte avuto luogo e la data 

dell’ultima ricezione risulta essere il 19/11/2022. 

Le notifiche sono state tutte eseguite tramite i Messi Notificatori dei Comuni di residenza dei soggetti 

interessati, ad eccezione di quella intestata alla Sig.a Masoero Laura che ha avuto luogo tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio 

del Comune di Piovà Massaia e sui quotidiani “Il Messaggero Edizione Nazionale” e “La Stampa Edizione 

Asti”(come da estratti allegati). 

Per maggior chiarimento si allega il prospetto riportante tutte le notifiche effettuate. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile di Commessa 

Geom. Laura Rossi 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

*** Allegato: prospetto notifiche effettuate 

     Estratti pubblicazioni sui giornali 
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MAURIZIO SALA

I
l tamb‡ss resta fedele alla 
pallina  Pagani,  almeno
per la prossima stagione. 
Questo dovrebbe essere il 

responso della  Commissione 
storica del muro sentiti atleti e 
dirigenti.  Pagani  o  Gardesa-
na? Alla domanda, entro po-
chi giorni, daranno risposta le 
societ‡ di serie A e B di tambu-
rello open, mentre il muro pa-
re orientato a confermare la 
fornitura a Pagani Sport Euro-
plast. In fondo da sempre il mu-
ro utilizza la pallina da 61 milli-
metri  di  diametro  realizzata  
nell�azienda con sede a Costa 
di Mezzate (Bergamasco) fon-
data  da Luigi  Pagani,  classe  
1948, che del tamburello Ë sta-
to anche campione con tre scu-
detti. Tamb‡ss che fin dal pri-
mo campionato datato 1976, 
allora Torneo del Monferrato, 
si affida proprio alla Pagani. 
CosÏ sar‡ ancora nel 2023. An-
che se parallelamente alle in-
cognite avanzate dai massimi 
campionati open, pure il muro 
aveva riscontrato alcune pro-
blematiche. ´Avevamo notato 
che la pallina al salto non si 
comportava come di consue-
to. Un rimbalzo scarso ed inu-
suale, sia sul fondo in asfalto 
che su terraª - ricordano i diri-
genti del Calliano Fassa. A po-
steriori Ë stato accertato che, 
ad inizio giugno, per un errore 
in azienda una fornitura di die-
ci pacchi (40 palline) era parti-
ta proprio verso quella societ‡ 
e quindi poi circolate anche su-
gli altri campi. 

´In seguito la pallina Ë torna-
ta alle prestazioni di sempreª - 
dicono i giocatori, presenti al 
test che la Commissione orga-
nizzatrice dell�attivit‡ a muro 

ha effettuato sulla  piazza di  
Montemagno affidandosi  tra  
gli  altri  a  Vittorio  Fracchia,  
Elia Volpe, Federico Arrobio, 
Alberto Botteon. Visto il ballot-
taggio per l�open anche tra i ba-
stioni si Ë deciso di verificare il 
prodotto dell�azienda Garde-
sana. Tra open e muro vi Ë un 
differente diametro che per il 
libero scende a 59 millimetri. 
Nell�open la Gardesana da an-
ni viene impiegata in C e D. In-
vece in A e B si utilizza la Paga-
ni ma, quest�anno, nella Cop-
pa Italia d�agosto si era usata la 
Gardesana. Il motivo era che 

nell�open la pallina non tanto 
aveva  uno  scarso  rimbalzo
quanto ´scherzavaª nella sua 
traiettoria e soprattutto aveva 
un calo prestazionale in veloci-
t‡ tra primo e secondo set. Co-
sÏ entro met‡ ottobre la Com-
missione tecnica (presieduta 
dall�avvocato Roberto Caran-
zano) ascolter‡ le opinioni del-
le societ‡ per la decisione defi-
nitiva. Scelta che pare invece 
gi‡ presa nel muro come spie-
ga Mimmo Basso, presidente 
della  Commissione  storica:
´Accertate le cause del disgui-
do almeno per la nuova stagio-

ne al 99,9% continueremo con 
Pagani. L�azienda, complice i 
costi dei materiali, si era gi‡ at-
trezzata per assicurarci la for-
nitura. Contiamo anche in que-
sto affinchÈ venga mantenuto 
lo stesso prezzo. Costo non se-
condario per le casse delle so-
ciet‡ª. Si consideri che un pac-
co da 4 palline supera i 20 euro 
e si puÚ ipotizzare un consu-
mo medio di un paio di confe-
zioni a match. Oltre a quelle 
impiegate in allenamento, so-
lo per le gare ufficiali, si posso-
no  stimare  circa  600  pezzi.  
´Ma la media sulla piazza di 

Rocca non viene rispettata vi-
sto le palline non pi  ̆recupera-
te una volta fuori campoª iro-
nizza Basso.

Aggiunge: ´Non chiudiamo 
la porta a possibili cambiamen-
ti in quanto riconosciamo la 
bont‡ evidenziata dal prodot-
to, che nel muro, a differenza 
dell�open, deve rispettare ca-
ratteristiche tali che la renda-
no regolare nelle prestazioni 
sia su terra che asfalto e soprat-
tutto tengano in considerazio-
ne l�abrasione che comporta il 
costante tocco sul muroª. �
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LȅEVENTO

Bocce

Al memorial ËGiorgio De AlexandrisÌ
cÎË il pallino di vincere la disabilit‡

tamburello open

Sei astigiani
alzano al cielo
la Supercoppa
con Castiglione

Durante la stagione alcune societ‡ del muro si erano lamentate per alcuni rimbalzi scarsi e traiettorie inusuali
La decisione Ë arrivata dopo i test con alcuni giocatori, nellȅopen si utilizza la ȂGardesanaȃ di diametro pi˘ piccolo

Il mondo del tambass resta fedele
alla storica ËpallinaÌ della Pagani

ANTONELLA LAURENTI

A
nche chi Ë affetto da 
disabilit‡ puÚ gioca-
re a bocce. La sezio-
ne Bocce Ë tra quelle 

storiche del Gruppo Sportivo 
Pegaso, associazione che dal 
1989 si occupa di promuovere 
e sviluppare la pratica sportiva 
tra i portatori di handicap fisi-
co  e  psichico.  Ma al  Pegaso  

non solo fanno gareggiare i di-
sabili tra loro, il  sodalizio fa 
giocare insieme normodotati 
e diversamente abili. Sulle cor-
sie del circolo Way Assauto di 
corso Pietro Chiesa ad Asti Ë 
andato in scena il 14∞ Memo-
rial ´Giorgio De Alexandrisª, 
gara di bocce a ́ coppie integra-
teª composte, appunto, da nor-
modotati e diversamente abi-
li. Spiega Beppe Giannini, pre-
sidente del  Gsh Pegaso:  ´La 
manifestazione Ë stata orga-
nizzata  dal  Panathlon  Club  

Asti per ricordare Giorgio De 
Alexandris, fondatore e presi-
dente del Pegaso. La gara era 
valida  come  8∞  Campionato  
Italiano del Distretto Italia del 
Panathlon Internationalª. 

L�edizione 2022 del Memo-
rial ´Giorgio De Alexandrisª, 
cui hanno partecipato 16 cop-
pie,  Ë  stata  vinta  da  Beppe  
Giannini-Marco  Didomenico
Antonio  (Pegaso).  Il  primo  
aveva gi‡ vinto la gara l�anno 
scorso mentre per il secondo si 
Ë trattato dell�ennesimo suc-

cesso. La finale, disputata con-
tro  Mauro  Gandolfo  (Club
Asti)  e  Alessandra  Comisso  
(Senza Limiti Torino), Ë stata 
combattuta, fino al tiro supple-
mentare, conclusosi con il ri-
sultato di 7-6. Nella finale ´di 
consolazioneª Alessandro  Di  
Muro ed Enrico Pepe (entram-
bi Pegaso) si sono imposti per 
12-2 su Mauro Marengo (Club 
Asti) e Alessio Tomei (Pega-
so). Ha arbitrato Claudio Fanti-
no. Dalle bocce integrate alla 
Boccia Paralimpica con Mat-
teo Tosetti e Giulia Marchisio 
(circolo Don Bosticco) prota-
gonisti ad Alba. Matteo Toset-
ti si Ë imposto nella categoria 
Bc4 mentre Giulia Marchisio si 
Ë  classificata  seconda  nella  
Bc3,  preceduta  da  Gabriele  
Zendron (Boccia Viva). �
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… calato il sipario sulla stagio-
ne open con la disputa della 
Supercoppa, trofeo che inve-
ce nel muro verr‡ assegnato 
solo il prossimo 15 ottobre a 
Portacomaro.  Confermata
la sede, sotto il Torrione di 
piazza Marconi, e decisa la 
scelta della data dopo il rin-
vio per maltempo del match 
tra lo scudettato Vignale ed 
il  Calliano  Fassa,  finalista  
nel campionato.

Supercoppa che nella serie 
B open parla astigiano grazie 
ai ´migrantiª del tamburello 
approdati a Castiglione delle 
Stiviere. Formazione manto-
vana che, lo scorso week end, 
ha messo a segno il ´tripleteª 
dopo che aveva gi‡ centrato 
vittoria e promozione in cam-
pionato dopo la Coppa Italia 
levata al cielo ad agosto. Nel-
le file del Castiglione milita-
no il fondocampista calliane-
se Andrea Belluardo che, do-
po anni di militanza nel massi-
mo campionato, ha deciso di 
sposare il progetto di rinasci-
ta  della  societ‡  gardesana.  
Con lui i giovani fratelli Fede-
rico ed Umberto Pastrone da 
Piov‡ Massaia ed ancora Nico-
las Accomasso (ex del Cremo-
lino) ed il monferrino Samue-
le  Carpignano  con  riserva
Osvaldo Mogliotti, originario 
di Cerro Tanaro ma, da diver-
si anni, trapiantato nella Ber-
gamasca, senza dimenticare 
che sulla panchina del Casti-
glione siede il dirigente Gian-
ni Maccario di Villafranca. Cu-
riosamente nell�ultima sfida 
della  stagione  quella  vinta  
nettamente sul Castelli Cale-
pio (2-0; 6-4, 6-0), gli astigia-
ni si sono trovati di fronte un 
altro conterraneo in quanto 
nel fondocampo degli orobici 
gioca Federico Tanino, atleta 
che in A aveva debuttato con 
la maglia della sua Chiusano 
contribuendo ad una storica 
promozione ed una successi-
va salvezza. M.S. �
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Federico Arrobbio del Calliano Fassa durante una fase di gioco

Il tennista CondÚ del DlfIl tennista CondÚ del DlfIl tennista CondÚ del DlfIl tennista CondÚ del DlfIl tennista CondÚ del Dlf
si arrende solo in finalesi arrende solo in finalesi arrende solo in finalesi arrende solo in finale
al memorial ËTerzanoÌal memorial ËTerzanoÌ

… l'albese Marco Corino il vincitore del me-… l'albese Marco Corino il vincitore del me-
morial ́ Cesare Terzanoª, torneo Open limi-morial ́ Cesare Terzanoª, torneo Open limi-
tato 2.1 che si Ë disputato sui campi del circo-tato 2.1 che si Ë disputato sui campi del circo-
lo Acli di Canelli. Alla competizione hanno lo Acli di Canelli. Alla competizione hanno 
preso parte ben 56 tennisti. Corino, portaco-preso parte ben 56 tennisti. Corino, portaco-
lori dei Laghi Valperga, era la testa di serie lori dei Laghi Valperga, era la testa di serie 
numero 1. La due era LeonardÚ CondÚ: il gio-numero 1. La due era LeonardÚ CondÚ: il gio-
vane tennista del Dlf, allenato dal Maestro vane tennista del Dlf, allenato dal Maestro 

NicolÚ Repetti Ë approdato alla finale che si NicolÚ Repetti Ë approdato alla finale che si 
Ë conclusa con il punteggio di 6-2, 6-2 a favo-Ë conclusa con il punteggio di 6-2, 6-2 a favo-
re del pi˘ esperto avversario, categoria 2.4. re del pi˘ esperto avversario, categoria 2.4. re del pi˘ esperto avversario, categoria 2.4. 
In semifinale Marco Corino aveva avuto ra-In semifinale Marco Corino aveva avuto ra-
gione di Alessandro Tardito con un doppio gione di Alessandro Tardito con un doppio 
6-0 e CondÚ aveva battuto Samuel Tabi Ma-6-0 e CondÚ aveva battuto Samuel Tabi Ma-
lake per 6-1, 6-2. Alle Acli Ë andato in scena lake per 6-1, 6-2. Alle Acli Ë andato in scena 
anche il torneo femminile che ha visto al via anche il torneo femminile che ha visto al via 

14 ´laediesª. La vincitrice Ë stata Aurora 14 ´laediesª. La vincitrice Ë stata Aurora 
Bussi (3.1) che ha prevalso su Lisa Viazzi Bussi (3.1) che ha prevalso su Lisa Viazzi 
(3.2), le prime due del ranking. Ha vinto (3.2), le prime due del ranking. Ha vinto 
al termine di una partita equilibrata Auro-al termine di una partita equilibrata Auro-
ra Bussi per 7-6, 4-6, 10-7. In semifinale ra Bussi per 7-6, 4-6, 10-7. In semifinale 
Bussi ha avuto ragione di Nicoletta Caval-Bussi ha avuto ragione di Nicoletta Caval-
lo (3.2) per 6-3, 6/2 e Viazzi di Lucia Luna-lo (3.2) per 6-3, 6/2 e Viazzi di Lucia Luna-
ti (3.5) per 6-3, 6-4. �ti (3.5) per 6-3, 6-4. �

LA STORIA

ENZO ARMANDOENZO ARMANDO
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Prot. n. 41 del 13/01/2023 
    
 

ASL AT Servizio SIAN; 
 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo; 
 
Regione Piemonte; 
 
Comune di Piovà Massaia; 
 
Comune di Cocconato; 
 
Provincia di Asti; 
 
Telecom Italia S.p.A.; 
 
Enel Distribuzione S.p.A.; 
 
Italgas Reti S.p.A.; 
 
SoGAS S.p.A.; 
 
Dr. Geologo Davide Bolognini; 
 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato; 
 
Ing. Tullia Boggero; 
 
Regione Piemonte Direzione Regionale A16000 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio; 
 
Regione Piemonte  Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti 
e Logistica - Settore A1814A - Tecnico Regionale - 
Alessandria e Asti; 
 
Provincia di Asti Ufficio Pianificazione Territoriale; 

 
 
 

OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. 
finalizzata all’esame del  progetto  definitivo  sotto indicato la cui 
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 
Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà 
Massaia (AT)”. Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto 
del Monferrato. 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI  
 Tel. 0141/594327 – 0141/351944 

 E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it; 
www.ato5astigiano.it 
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Si fa riferimento ai lavori della Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata con nota 
dell’Egato 5 ns. prot.  n. 1173 del 24/08/2022, ricordando che: 
L’Ente d’ambito provvede alla convocazione di apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla 
raccolta degli assensi e/o autorizzazioni di altre amministrazioni o soggetti interessati,  così come 
previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/06 e smi, inserito dalla L.164/2014 sul Progetto Definitivo. 
L’art. 14 bis, comma 2-ter, l. 241/90 evidenzia che alla conferenza possono partecipare i 
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla 
loro attività. Agli stessi è inviata comunicazione della convocazione. Anche l’art. 1 del d. lgs n. 127 
del 30 giugno 2016 (G.U. 162 del 13-7-2016) “Norme per il riordino della disciplina in materia di 
conferenza di servizi….”, nel modificare l’art.  14, co. 2 della l. 241/90, conferma la partecipazione 
dei gestori di beni o servizi pubblici. 
In merito alle tempistiche di convocazione gli Uffici Ato5 operano in adempimento a quanto indicato 
dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.  
Ai sensi della l. 241/1990, art. 14-quater, comma 1, la determinazione motivata di conclusione della 
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto 
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni o servizi pubblici interessati. 
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che in caso di approvazione unanime, la determinazione di 
cui al comma 1 è immediatamente efficace. Invece, in caso di approvazione sulla base delle 
posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi 
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi 
previsti. 
L’art. 23 comma 8 del d. lgs. 50/2016 prevede la necessaria conformità e coerenza del progetto 
esecutivo al definitivo; 
In relazione alle sopra richiamate disposizioni, in assenza di contenuti innovativi rilevanti del 
progetto esecutivo che il Gestore dovrà prontamente segnalare all’ATO, e a fronte della necessaria 
conformità di questo alle prescrizioni rese dalla conferenza dei servizi in relazione al progetto 
definitivo, i vari Enti ed Amministrazioni sono tenuti ad esprimersi su di esso. Le eventuali 
prescrizioni debbano essere poi recepite nell’esecutivo. 

Richiamando le ns. nota prot 1255 del 12/09/2022,  prot. n.1306 del 19/09/2022 e prot. n. 
1729 del 07/12/2022 si ritiene opportuno ricostruire sinteticamente, l’andamento dei lavori 
della Conferenza allegando alla presente le note relative: 

- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 
Alessandria Asti e Cuneo ns prot 1740 del 13/12/2022 (Allegato 1). Gli Uffici Egato 
con nota  prot 1741 del 13/12/2022 hanno anticipato la lettera al CCAM; 

- Nota del Comune di Cocconato ns prot 1767 del 15/12/2022 (Allegato 2); 
- Nota del CCAM ns prot 31 del 11/01/2023 (Allegato 3) con cui il Gestore ha inviato la 

revisione del documento PIANO PARTICELLARE specificando che gli aggiornamenti (di 
minima entità) sono relativi ad alcuni dettagli anagrafici e non hanno modificato 
nominativi dei privati. Il documento è a disposizione anche nello spazio web dedicato 
al progetto, (il precedente file rimane anch’esso a disposizione nella cartella 
\\documenti sostituiti); 

- Nota del comune di Piovà Massaia ns prot 39 del 13/01/2023 (Allegato 4); 

In riferimento agli aspetti Archeologici il Gestore ha dato indicazioni a questi Uffici delle 
attività intraprese a seguito della prescrizione della Soprintendenza Archeologica (Nota 
prot. 14477 del 16/09/2022) relativa ai sondaggi preventivi.  
Appena conclusa l’attività dei sondaggi e ottenute le valutazioni dei competenti Uffici della 
Soprintendenza, questi Uffici daranno seguito all’iter autorizzativo  

Gli elaborati integrativi presentati, vengono messi a disposizione con i restanti documenti 
progettuali, necessari per esprimere in Conferenza i relativi pareri o atti di consenso, visionabili e 
scaricabili dal sito www.ato5astigiano.it accedendo dalla pagina principale nell’area 
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denominata “Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi” inserendo il codice 
d’accesso   698ccam   (si raccomanda di scriverlo in minuscolo).  
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Da: sabap-al@pec.cultura.gov.it

Inviato: lunedì 12 dicembre 2022 15:24

A: tecnicoato5asti@legalmail.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-AL|12/12/2022|0018797-P - PIOVA' MASSAIA AT -CDS -  Frazione 

di San Pietro - Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e 

s.m.i.. finalizzata all’esame del progetto definitivo sotto indicato la cui approvazione 

costitu

Allegati: PIOVA' MASSAIA acquedotto sondaggi comunicazione dic 2022.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 
Registro: SABAP-AL 
Numero di protocollo: 18797 
Data protocollazione: 12/12/2022 
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AL|12/12/2022|0018797-P 
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       Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121   -   Tel. +39.0131.229100 
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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 

E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E 

CUNEO 

Alessandria, 
Ente di Governo dell’Ambito 5 

Monferrato Astigiano 
tecnicoato5asti@legalmail.it 

Consorzio dei Comuni 
 per l’Acquedotto del Monferrato 

ccam@legalmail.it 

e p.c. 

Comune di Piovà Massaia 
comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it 

OGGETTO: Risposta al foglio Prot. n. 1729 del 07/12/2022 
AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica 
DESCRIZIONE: PIOVA’ MASSAIA - (AT) 

Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione 
di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT)”. Convocazione Conferenza dei Servizi ai 
sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all’esame del progetto definitivo 
sopra indicato la cui approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e 
Piovà Massaia ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.  

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 07/10/2022 
protocollo entrata richiesta n. 18706 del 09/12/2022  

RICHIEDENTE:  Ente di Governo dell’Ambito 5 Monferrato Astigiano - pubblico 
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) 

Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. O di 
pubblica utilità (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; art. 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
D.P.C.M. 14/02/2022) 

PROVVEDIMENTO: Valutazioni di competenza  
DESTINATARIO: Ente di Governo dell’Ambito 5 Monferrato Astigiano - pubblico 

Vista la comunicazione la Vs comunicazione citata in epigrafe 
Vista la comunicazione del Comune di Murisengo prot. n. 202210P006873 del 10/10/2022, acquisita al Ns prot 

15764 del 10/10/2022 

Questa Soprintendenza resta in attesa della realizzazione (e della seguente trasmissione di relazione) dei due 
sondaggi archeologici preliminari ex art. 25, comma 8 del DLgs 50/2016 prescritti con nota Ns prot n 14477 del 
16/09/2022, inviata a codesto Ente di Governo, e ribaditi nella nota Ns prot n 16743 del 31/10/2022, inviata al 
Consorzio dei Comuni  per l’Acquedotto del Monferrato e p.c. al Comune di Piovà Massaia  

Come enunciato nella corrispondenza citata, a seguito di ulteriori comunicazioni dell’archeologo da Loro 
incaricato dott.sa Micaela Leonardi, dalle quali si evince che altre collocazioni per detti sondaggi non sono significative 
poiché ricadrebbero su aree manomesse o su terreno sterile 

Considerando che l’opera, a sviluppo lineare, ricade in parte sotto il sedime stradale, si prescrivono si 
prescrivono due sondaggi per verifiche archeologiche preliminari, ex art. 25, comma 8 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed ex DPCM 14/02/2022, immediatamente a nordovest e a sudest della chiesa di San 
Pietro. 

Si prescrive pertanto di effettuare i due sondaggi summenzionati alle estremità nordovest e sudest dell’altura sulla 
quale si erge la chiesa di San Pietro, su tratta che non ricada su sterri o altre modifiche di età contemporanea  
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Si richiede di trasmettere il nome dell’archeologo direttore del cantiere, conformemente alla normativa succitata, e 
il calendario delle operazioni, che si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. 

Si ricorda di attenersi a quanto prescritto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 25, e dal recentissimo DPCM 
14/02/2022, che specificano la tempistica delle operazioni di archeologia preventiva sia per la realizzazione che per la 
valutazione degli esiti dei sondaggi e l’emissione del parere da parte della Soprintendenza, con la consegna della 
documentazione con gli standard predisposti dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, disponibili su: 
http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva 

Al termine delle operazioni, questa Soprintendenza come da art. 25 comma 11 del DLgs 50/2016, emetterà il 
proprio parere di competenza. 

Distinti saluti 

IL SOPRINTENDENTE ad interim 
Arch. Lisa Accurti  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Il responsabile dell’istruttoria 
TUTELA ARCHEOLOGICA dott. Francesco Rubat Borel 
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O R I G I N A L E

COMUNE DI COCCONATO 
Provincia di Asti 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44 

OGGETTO: 

LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER LA 
FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT). ENTE PROPONENTE: 
CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO M.TO. ESPRESSIONE PARERE SUL PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO LA CUI APPROVAZIONE 
COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI COCCONATO   

L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. MARELLO Dr. Monica Consigliere Sì 

5. DAVIDE Stefano Consigliere Sì 

6. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. SALA Enrica Consigliere No 

9. BONANATE Danilo Consigliere No 

10. PADULA Alfredo Consigliere No 

11. 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione; 

VISTO CHE il responsabile del servizio tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 
49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE; 

CON votazione espressa in forma palese da n. 7 presenti, di cui: favorevoli n. 7, contrari n. zero, 
astenuti n. zero; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sotto riportata avente ad oggetto:
LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE PER
LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVA' MASSAIA (AT). ENTE
PROPONENTE: CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO M.TO. ESPRESSIONE PARERE
SUL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E P

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 7 presenti 
di cui: favorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

Su istruttoria del responsabile del Servizio Tecnico;  

RICHIAMATA la Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, “Delimitazione degli ambiti 

territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 

modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive 

modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 

idriche”; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del servizio idrico 

integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’A.T.O. 5 “Astigiano-

Monferrato”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 86 del 30 dicembre 2004 con la quale la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito ha individuato nel Gestore Unitario d’Ambito il modello organizzativo gestionale per 

l’erogazione del servizio idrico integrato nell’intero ATO 5. Tale modello organizzativo si configura 

nell’attribuzione ed aggregazione dell’esercizio del servizio sull’intero territorio dell’ATO 5, con 

effetto per i territori dei Comuni che abbiano in essi partecipazione, ai seguenti quattro gestori, già 

salvaguardati e riconosciuti: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, Asti Servizi 

Pubblici, Acquedotto della Piana S.p.A.  ed  Acquedotto Valtiglione; 

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato 

l’ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI 

DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI 

ESPROPRIO che prevede:  

- che sono di competenza delle Autorità d'Ambito l'approvazione dei progetti e la conseguente 

dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, 

nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, 

che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega; 

- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli 

elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti 

necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere 

stesse; 

- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non ricadenti nel 

bilancio regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle Autorità d'Ambito; 

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:  

- all’art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle 

autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di 

acquedotto, fognatura e depurazione; 

- all’art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella 

forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, 
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fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di 

competenza;  

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di: “Lavori di costruzione e posa della 
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). 
Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” depositato agli atti 
d’ufficio per chiunque voglia prenderne visione; 

VISTO il Progetto Definitivo di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione 
per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” depositato agli atti d’ufficio per chiunque voglia prenderne 
visione; 

VISTE le tavole di Variante utili a rendere urbanisticamente conforme l’intervento connesso al 

progetto di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di 

San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per 

l’Acquedotto del Monferrato”  depositate agli atti d’ufficio per chiunque voglia prenderne visione; 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°5 Astigiano Monferrato Protocollo n. 

113 del 24/08/2022 ad oggetto: Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 

distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato - Approvazione Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica; 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°5 Astigiano Monferrato Protocollo n. 

114 del 24/08/2022 ad oggetto: Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 

distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato INDIZIONE DI CONFERENZA DEI 

SERVIZI finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituirà 

variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini 

dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

CONSIDERATO che l’art. 19 del DPR 327/01 dispone al primo comma che “quando l’opera da 

realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può 

essere disposta con le forme di cui all’art. 10 comma 1, ovvero secondo questa norma quando 

l’opera non è prevista dal PRG il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto, dandone 

espressamente atto, “mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa 

ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la 

variante al piano urbanistico”; 

Richiamato l’art. 158bis del DLgs 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 164/2014 

che prevede che I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti 

compresi nei piani d'ambito, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti che provvedono alla 

convocazione di apposita conferenza di servizi. L'approvazione comporta dichiarazione di pubblica 

utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.  

CONSIDERATO che l’Ente di Governo d’Ambito ha indetto apposita Conferenza dei Servizi (nota 

di Convocazione prot. 1173 del 24/08/2022) finalizzata all’espressione del parere sul progetto 

definitivo da parte dei diversi Enti/soggetti preposti che costituisce variante al PRGC del Comune 
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di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio; 

Considerato altresì che in sede di Conferenza dei Servizi saranno valutate le eventuali 

osservazioni sia sulla variante, sul vincolo, sugli aspetti ambientali e sia sul progetto definitivo, 

presentate dai proprietari dei terreni su cui insisteranno le opere o da altri aventi titolo; 

VISTO il Progetto Definitivo di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione 

per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei 

Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”, depositato agli atti d’ufficio per chiunque voglia 

prenderne visione e VISTE le connesse tavole di VARIANTE URBANISTICA; 

Considerato che a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo da parte dall’Ente di Governo 

dell’Ambito Astigiano Monferrato gli uffici comunali provvederanno ad integrare le Tavole di PRGC 

le Norme Tecniche di Attuazione con i contenuti della Variante connessi al Progetto; 

Considerato quanto indicato dalla Regione Piemonte nella Circolare 4/AMB (inviata con nota prot 

27371/A16000 in data 08/11/2016) ad Oggetto: Indicazioni in merito alle varianti relative a 

procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di 

Legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(Tutela ed uso del suolo);  

Visto il parere legale dello Studio Legale Associato GRODER datato 24/11/2016 ad oggetto: 

“Procedura per approvazione di progetti di opere del s.i.i. richiedenti variante urbanistica e 

apposizione di vincolo espropriativo”, richiesto dagli Uffici Egato al fine di definire e ricostruire i 

procedimenti amministrativi necessari per quanto in oggetto;  

RITENUTO di delegare la Sig.ra Giunipero Ivana a Rappresentare il Comune in sede di 

Conferenza dei Servizi, convocata dall’ Ente di Governo d’Ambito n.5 Astigiano Monferrato, con il 

mandato di: esprimere PARERE FAVOREVOLE sul progetto di Fattibilità Tecnica Economica e sul 

progetto definitivo che costituisce Variante al PRGC; 

PRECISATO CHE l’Amministrazione apprezza tutte le modifiche per ampliare le reti idriche ma nel 

contempo richiede di definire anche l’opera che da anni è in corso relativa alla sostituzione della 

condotta che provoca, nel Comune di Cocconato, continui disagi e rotture.  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico, in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, 

Tutto ciò premesso e considerato; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI ESPRIMERE parere FAVOREVOLE sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e sul

Progetto Definitivo “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la

Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei

Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE

VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI COCCONATO ai fini dell’apposizione del vincolo

preordinato all’esproprio;
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2. DI DELEGARE la Sig.ra Giunipero Ivana a Rappresentare il Comune di Cocconato, alla

CONFERENZA DEI SERVIZI convocata dall’Ente di Governo d’Ambito n.5 Astigiano

Monferrato, con il mandato di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE SUL PROGETTO DI

FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E SUL PROGETTO DEFINITIVO: “Lavori di

costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in

Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del

Monferrato” LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE

DI COCCONATO ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”;

3. DI TRASMETTERE il presente atto in copia conforme all’Ente di Governo dell’Ambito n. 5

Astigiano Monferrato ed al Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASOGLIO Umberto CARAFA Dott. Vincenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Cocconato.
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1

infoato5asti@legalmail.it

Da: ccam@legalmail.it

Inviato: mercoledì 11 gennaio 2023 15:50

A: infoato5asti@legalmail.it; tecnico@ato5astigiano.it

Cc: comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it; sindaco.piovamassaia@gmail.com; 

comune.cocconato.at@cert.legalmail.it; Roberto Tamburini; 

ufficioappaltilavori.ccam@legalmail.it; Laura Rossi

Oggetto: Lavori di costruzione e posa della nuova condotta idrica di distribuzione per la 

Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia - Aggiornamento Piano 

Particellare

Allegati: 20230111154629.pdf; pianoparticellarecorretto2023.pdf

Si trasmette in allegato comunicazione prot. 202301P000243 
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n.o. Ditta iscritta a Catasto dati anagrafici codice fiscale
titolo di 

proprietà
quota di 
proprietà

Foglio n° Particella n° Qualità Catastale

Qualità 
Coltivazione in 

stato di 
consistenza

Classe
Sup totale terreno 

(mq)

Indennità unitaria 
occupazione temporanea 

(coltura effettiva)

Occupazione 
Temporanea (mq)

Indennità 
occupazione 

temporanea offerta 
(occupaz 1 anni)

Indennità unitaria 
occupazione 

permanente (coltura 

effettiva)

Occupazione 
Permanente 

(mq)

Indennità 
occupazione 
permanente 

offerta

note
Lunghezza 
Servitù (m)

proprietà 25 48,75 A 12

proprietà A

DURANDO CLAUDIO nato a ASTI (AT) il 03/07/1959 DRNCLD59L03A479T proprietà 1/3

DURANDO RENATO nato a ASTI (AT) il 08/10/1965 DRNRNT65R08A479C proprietà 1/3

ROCCA ELISABETTA  nata a COCCONATO (AT) il 22/03/1938 RCCLBT38C62C807K proprietà 1/3

4 NOTO LAURA nata a MILENA (CL) il 07/07/1967 NTOLRA67L47E618Z proprietà 1/1 8 5 SEMINATIVO 2 4810 0,1400 526 73,64 0,8200 85 69,7 A 84

POZZATO FRANCA nata ad AURONZO DI CADORE (BL) il 07/06/1928 PZZFNC28H47A501M usufrutto 1/1

CARMAGNOLA ALBERTO nato a TORINO il 22/06/1984 CRMLRT84H22L219H Nuda proprieta' 1/3

CARMAGNOLA IRENE nata a TORINO il 22/06/1984 CRMRNI84H62L219S Nuda proprieta' 1/3

RIDOLFI SARA nata a PESCAGLIA (LU) il 14/11/1950 RDLSRA54S54G480A Nuda proprieta' 1/3

NOVELLO GIUSEPPINA nata a ARAMENGO il 26/03/1935 NVLGPP35C66A352U proprietà 5/9

ROCCA CARLO nato a ASTI il21/02/1966 RCCCRL66B21A479S proprietà 2/9

ROCCA ROSANNA nata a ASTI il 21/01/1960 RCCRNN60A61A479U proprietà 2/9

MONTERSINO LUIGINO nato a ARAMENGO (AT) il 20/10/1938 MNTLGN38R20A352X proprietà 1/2

SCHIERANO MARIA ROSA nata a PIOVA' MASSAIA (AT) 23/10/1935 SCHMRS35R63G692H proprietà 1/2

8 DURANDO MARIANGELA nata a ASTI il 15/04/1966 DRNMNG66D55A479J proprietà 1000/1000 8 57 SEMINATIVO 2 3380 0,1400 346 48,44 0,8200 173 141,86
camera monoblocco dim. 

esterne 120x120 con sfiato 58

9 DURANDO MARIANGELA nata a ASTI il 15/04/1966 DRNMNG66D55A479J proprietà 1000/1000 8 428 SEMINATIVO 2 3620 0,1400 683 95,62 0,8200 345 282,90
camera monoblocco dim. 

esterne 120x120 con sfiato 124

NOVELLO GIUSEPPINA nata a ARAMENGO il 26/03/1935 NVLGPP35C66A352U proprietà 5/9

ROCCA CARLO nato a ASTI il21/02/1966 RCCCRL66B21A479S proprietà 2/9

ROCCA ROSANNA nata a ASTI il 21/01/1960 RCCRNN60A61A479U proprietà 2/9

BELFIORE CLORINDA nata a SEPINO (CB) il 20/02/1947 BLFCRN47B60I618J proprietà 3/18 N

MACCHIA MARCELLO nato a PIOVA' MASSAIA (AT)  il 17/09/1937 MCCMCL37P17G692T proprietà 3/18 N

GARINO RENATA nata a PIOVA MASSAIA (AT) il 27/09/1941 GRNRNT41P67G692X proprietà 3/18 N

MASOERO GIUSEPPE PAOLO nato a ASTI il 15/02/1966 MSRGPP66B15A479K proprietà 3/36 N

MASOERO LAURA nata a MONTIGLIO (AT) il 18/02/1959 MSRLRA59B58F678Z proprietà 3/36 N

MUCCHI CARLO nato a TORINO (TO) il 07/02/1947 MCCCRL47B07L219N proprietà 3/18

GALLO GIOVANNA nataa TORINO (TO) il 08/11/1958 GLLGNN58S48L219H proprietà 3/18

12 SCHIERANO MARIA ROSA nata a PIOVA' MASSAIA (AT) 23/10/1935 SCHMRS35R63G692H proprietà 1/1 8 61 SEMIN. ARBOREO 1 1970 0,1400 39 5,46 0,8200 17 13,94 N 10

NOVELLO GIUSEPPINA nata a ARAMENGO il 26/03/1935 NVLGPP35C66A352U proprietà 5/9

ROCCA CARLO nato a ASTI il21/02/1966 RCCCRL66B21A479S proprietà 2/9

ROCCA ROSANNA nata a ASTI il 21/01/1960 RCCRNN60A61A479U proprietà 2/9

NOVELLO GIUSEPPINA nata a ARAMENGO il 26/03/1935 NVLGPP35C66A352U proprietà 1/3

ROCCA CARLO nato a ASTI il21/02/1966 RCCCRL66B21A479S proprietà 1/3

0

N

0,1400 198 27,72

34

5 8 16 SEMINATIVO 2 2880

11 8 60 SEMINATIVO

14 8 68 SEMIN. ARBOREO

1250 0,3300 51 16,83 1,9500F.U. U29

nata a MILENA (CL) il 07/07/1967NOTO LAURA NTOLRA67L47E618Z 1/1

NOTO LAURA NTOLRA67L47E618Z
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n.o. Ditta iscritta a Catasto dati anagrafici codice fiscale
titolo di 

proprietà
quota di 
proprietà

Foglio n° Particella n° Qualità Catastale

Qualità 
Coltivazione in 

stato di 
consistenza

Classe
Sup totale terreno 

(mq)

Indennità unitaria 
occupazione temporanea 

(coltura effettiva)

Occupazione 
Temporanea (mq)

Indennità 
occupazione 

temporanea offerta 
(occupaz 1 anni)

Indennità unitaria 
occupazione 

permanente (coltura 

effettiva)

Occupazione 
Permanente 

(mq)

Indennità 
occupazione 
permanente 

offerta

note
Lunghezza 
Servitù (m)

ROCCA ROSANNA nata a ASTI il 21/01/1960 RCCRNN60A61A479U proprietà 1/3

15 TRUFFA ELIO nato a COCCONATO (AT) il 31/05/1947 TRFLEI47E31C807I proprietà 1/1 8 444 SEMIN ARBOREO 1 1310 0,1400 491 68,74 0,8200 250 200,08
camera monoblocco dim. 

esterne 120x120 con sfiato 85

16 TRUFFA ELIO nato a COCCONATO (AT) il 31/05/1947 TRFLEI47E31C807I proprietà 1/1 8 445 SEMIN ARBOREO 1 1390 0,1400 42 5,88 0,8200 21 17,22 N 14

SCALAMBRO GIOVANNI FU GIUSEPPE 0 0 comproprietario N

SCALAMBRO LIBERA nata a PIOVA MASSAIA (AT) il 16/09/1907 SCLLBR07P56G692I comproprietario N

SCALAMBRO ROSA FU GIOVANNI 0 0 comproprietario

VIANELLI BATTISTA DI DOMENICO 0 0 comproprietario

VIANELLI MARIA DI DOMENICO 0 0 comproprietario N

VIANELLI ROSA DI DOMENICO 0 0 comproprietario N

camera monoblocco dim. 
esterne 120x120 con sfiato  

N
250,8200 36 29,5217 8 77 SEMINATIVO 2 0,14001020 76 10,64
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codice archiviazione: R38610-51885 

OlimpoNumDoc value=R38610-51 885  
OlimpoLicEnte value=3165  

"AVVERTENZE AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è 
consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il 
destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro 
sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Dlgs 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad 
altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse."
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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI 

COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA
Piazza Guglielmo Marconi, 1 – CAP 14026 

 (0141) 996603– fax (0141) 996356 – P. IVA 01219640057 

Prot. N° 0000075 Cat. Pianificazione e gestione del territorio
lì, 12/01/2023 
Ufficio Tecnico 

Tipo posta: E-MAIL  
Note:   
Riferimenti: Data:      Anno:   0 Numero:  

Spett.le 
AUTORITA' D'AMBITO N.5 
ASTIGIANO MONFERRATO 
VIA ANTICA ZECCA 3 
14100 ASTI AT 

OGGETTO:INVIO DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTO 
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO - Ente proponente: Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 
COMUNE DI PIOVA' MASSAIA 

Distinti saluti. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

     AUTORITA' D'AMBITO N. 5 ASTIGIANO M.TO - Prot 0000039 del 13/01/2023 Tit 01 Cl  Fasc 
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COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA 
PROVINCIA DI ASTI 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 

30/12/2022 
OGGETTO: 
LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI 
DISTRIBUZIONE PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVÀ 
MASSAIA (AT). ENTE PROPONENTE: CONSORZIO DEI COMUNI PER 
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO.ESPRESSIONE DI PARERE SUL 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E SUL PROGETTO 
DEFINITIVO LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC DEL 
COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA    

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta, 
convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, per via 
telematica in videoconferenza ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 11.03.2022, attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. MURGIA Antonello - Sindaco Sì 
2. FERRERO Marinella - Assessore Sì 
3. PETRINI Andrea - Assessore Sì 
4. CARUSO Samantha - Consigliere Sì 
5. FILAJ Florian - Consigliere Sì 
6. GIANETTI Emanuela - Consigliere Giust. 
7. MOISO Simone - Consigliere Sì 
8. RAZZANO Gabriele - Consigliere Giust. 
9. MARDEGAN Nicolò - Consigliere Giust. 
10. GALVAN Federica - Consigliere Sì 
11.    

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CARAFA dr. Vincenzo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MURGIA Antonello nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Dopo breve discussione;  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio tecnico ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL d.lgs. 267/00; 

CON votazione espressa in forma palese da n. 7 presenti, di cui: favorevoli n. 7, contrari n. 
zero, astenuti n. zero; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA DELLA CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE
PER LA FRAZIONE DI SAN PIETRO IN COMUNE DI PIOVÀ MASSAIA (AT). ENTE
PROPONENTE: CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL
MONFERRATO.ESPRESSIONE DI PARERE SUL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TEC

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con separata votazione palese espressa da n. 7 
presenti di cui: favorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente 
immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00. 

Allegato 4  
pag 4 di 10

Prot. n. 41 del 13/01/2023



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATA la Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, “Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive 
modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 
idriche”; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del servizio idrico 
integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’A.T.O. 5 “Astigiano-
Monferrato”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 86 del 30 dicembre 2004 con la quale la Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito ha individuato nel Gestore Unitario d’Ambito il modello organizzativo 
gestionale per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’intero ATO 5. Tale modello 
organizzativo si configura nell’attribuzione ed aggregazione dell’esercizio del servizio sull’intero 
territorio dell’ATO 5, con effetto per i territori dei Comuni che abbiano in essi partecipazione, ai 
seguenti quattro gestori, già salvaguardati e riconosciuti: Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato, Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana S.p.A.  ed 
Acquedotto Valtiglione; 

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato 
l’ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI 
PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE 
DI ESPROPRIO che prevede:  
- che sono di competenza delle Autorità d'Ambito l'approvazione dei progetti e la conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, 
nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, 
che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega; 
- che i soggetti gestori provvederanno alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli 
elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti 
necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle 
opere stesse; 
- che i progetti realizzati a valere esclusivamente sui rientri tariffari o con fondi non ricadenti nel 
bilancio regionale sono soggetti alla valutazione tecnico amministrativa delle Autorità d'Ambito; 

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:  
- all’art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle 
autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di 
acquedotto, fognatura e depurazione; 
- all’art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella 
forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di 
acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito 
territoriale di competenza;  

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di: “Lavori di costruzione e posa della 
condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). 
Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” depositato agli atti 
d’ufficio per chiunque voglia prenderne visione; 

VISTO il Progetto Definitivo di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione 
per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” depositato agli atti d’ufficio per chiunque voglia 
prenderne visione; 
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VISTE le tavole di Variante utili a rendere urbanisticamente conforme l’intervento connesso al 
progetto di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di 
San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato”  depositate agli atti d’ufficio per chiunque voglia prenderne visione; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n.5 Astigiano 
Monferrato n. 113 in data 24/08/2022 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di 
San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA; 

Vista la Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°5 Astigiano Monferrato numero 
114 del 24/08/2022 ad oggetto: Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di 
distribuzione per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: 
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato INDIZIONE DI CONFERENZA DEI 
SERVIZI finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione 
costituirà variante al PRGC del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

CONSIDERATO che l’art. 19 del DPR 327/01 dispone al primo comma che “quando l’opera da 
realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può 
essere disposta con le forme di cui all’art. 10 comma 1, ovvero secondo questa norma quando 
l’opera non è prevista dal PRG il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto, dandone 
espressamente atto, “mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa 
ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la 
variante al piano urbanistico”; 

RICHIAMATO l’art. 158bis del DLgs 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 
164/2014 che prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di 
investimenti compresi nei piani d'ambito, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti che 
provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi. L'approvazione comporta 
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.  

CONSIDERATO che l’Ente di Governo  d’Ambito ha indetto apposita Conferenza dei Servizi 
(nota di Convocazione prot. n. 1173 del 24/08/2022) finalizzata all’espressione del parere sul 
progetto definitivo da parte dei diversi Enti/soggetti preposti che costituisce variante al PRGC 
del Comune di Piovà Massaia e del Comune di Cocconato ai fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

Considerato altresì che in sede di Conferenza dei Servizi saranno valutate le eventuali 
osservazioni sia sulla variante, sul vincolo, sugli aspetti ambientali e sia sul progetto definitivo, 
presentate dai proprietari dei terreni su cui insisteranno le opere o da altri aventi titolo; 

VISTO il Progetto Definitivo di “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione 
per la Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato”, depositato agli atti d’ufficio per chiunque voglia 
prenderne visione e VISTE le connesse tavole di VARIANTE URBANISTICA; 

Considerato che a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo da parte dall’Ente di 
Governo dell’Ambito Astigiano Monferrato gli uffici comunali provvederanno ad integrare le 
Tavole di PRGC le Norme Tecniche di Attuazione con i contenuti della Variante connessi al 
Progetto; 
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Considerato quanto indicato dalla Regione Piemonte nella Circolare 4/AMB (inviata con nota 
prot 27371/A16000 in data 08/11/2016) ad Oggetto: Indicazioni in merito alle varianti relative a 
procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa 
previsione di Legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della Legge Regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);  

Visto il parere legale dello Studio Legale Associato GRODER datato 24/11/2016 ad oggetto: 
“Procedura per approvazione di progetti di opere del s.i.i. richiedenti variante urbanistica e 
apposizione di vincolo espropriativo”, richiesto dagli Uffici Egato al fine di definire e ricostruire i 
procedimenti amministrativi necessari per quanto in oggetto;  

RITENUTO di delegare il GEOM. Cerchio Simona a Rappresentare il Comune in sede di 
Conferenza dei Servizi, convocata dall’ Ente di Governo d’Ambito n.5 Astigiano Monferrato, con 
il mandato di: esprimere PARERE favorevole sul progetto di Fattibilità Tecnica Economica e sul 
progetto definitivo che costituisce Variante al PRGC; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1) di esprimere parere favorevole  sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e sul
Progetto Definitivo “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la 
Frazione di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE VARIANTE 
AL PRGC DEL COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio; 

2) di delegare il geom. Cerchio Simona a Rappresentare il Comune di PIOVA’ MASSAIA.
alla CONFERENZA DEI SERVIZI convocata dall’Ente di Governo d’Ambito n.5 Astigiano 
Monferrato, con il mandato di ESPRIMERE PARERE favorevole SUL PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E SUL PROGETTO DEFINITIVO: “Lavori di 
costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San Pietro in 
Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del 
Monferrato” LA CUI APPROVAZIONE COSTITUISCE VARIANTE AL PRGC DEL COMUNE DI 
PIOVA’ MASSAIA ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”; 

3) di trasmettere il presente atto in copia conforme all’Ente di Governo dell’Ambito n. 5
Astigiano Monferrato ed al Gestore Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato; 
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Del che si è redatto il presente verbale 

IL SINDACO 
MURGIA Antonello 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA dr. Vincenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Piovà Massaia.  
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Ufficio Tecnico Comunale – sede in piazza Libertà n. 1 – Fax. UTC +39.0141. 982092 – Email: urbanistica@comune.sandamiano.at.it 

Responsabile del Servizio: geom. Paolo Gardino –  Email: oo.pp@comune.sandamiano.at.it

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI 

COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE – LAVORI PUBBLICI 

Addì, 12/01/2022 

Prot. n. 73 

Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione 

di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 

Dichiarazione di non presenza di fondi gravati da usi civici 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

In riferimento alla realizzazione del tracciato della condotta previsto nell’intervento in 

oggetto, si dichiara la NON presenza di fondi gravati da usi civici.  

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

f.to Geom. Simona Cerchio*
[firmato digitalmente] 

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la
loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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Ufficio Tecnico Comunale – sede in piazza Libertà n. 1 – Fax. UTC +39.0141. 982092 – Email: urbanistica@comune.sandamiano.at.it 

Responsabile del Servizio: geom. Paolo Gardino –  Email: oo.pp@comune.sandamiano.at.it

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI 

COMUNE DI PIOVA’ MASSAIA
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UFFICIO TECNICO COMUNALE – LAVORI PUBBLICI 

Addì, 12/01/2023 

Prot. n. 74 

Progetto: Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione 

di San Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT). Ente proponente: Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 

Dichiarazione di non diversa localizzazione 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

per quanto attiene gli aspetti relativi alla presenza di opere in ambiti caratterizzati da 

pericolosità elevata o molto elevata, in frana o comunque interessati dalla classe III nelle 

Carte di Sintesi allegate al PRGC vigente, rileva che le opere in esame d’interesse 

pubblico riguardano infrastrutture di sviluppo lineare riferite a servizi pubblici essenziali 

non altrimenti localizzabili;  

DICHIARA, pertanto, che tali opere sono soggette al rispetto delle disposizioni contenute 

nella DGR 18-2555 del 09.12.2015 “Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a 

seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 

marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del 

paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64- 7417 del 7/4/2014”. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

f.to Geom. Simona Cerchio*
[firmato digitalmente] 

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la
loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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tecnicoato5asti@legalmail.it

Da: sabap-al@pec.cultura.gov.it

Inviato: martedì 24 gennaio 2023 08:26

A: tecnicoato5asti@legalmail.it

Oggetto: MIC|MIC_SABAP-AL|24/01/2023|0000932-P - PIOVA MASSAIA AT - Lavori di 

costruzione e posa della nuova condotta idrica di distribuzione per la frazione San 

Pietro - Comunicazione fine assistenza sondaggi#72437435#

Allegati: PIOVA' MASSAIA acquedotto sondaggi esiti.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati. 
Registro: SABAP-AL 
Numero di protocollo: 932 
Data protocollazione: 24/01/2023 
Segnatura: MIC|MIC_SABAP-AL|24/01/2023|0000932-P 
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       Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121   -   Tel. +39.0131.229100 
Email: sabap-al@cultura.gov.it   -   Pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it   -   http://www.sabap-al.beniculturali.it 

CF: 80090770019   -   CODICE IPA: RBGM6N 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 

E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E 

CUNEO 

Alessandria, 
dott.sa Micaela Leonardi 

micaela.leonardi@pec.it 

Ente di Governo dell’Ambito 5 Monferrato Astigiano 
tecnicoato5asti@legalmail.it 

Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
ccam@legalmail.it 

e p.c.        Comune di Piovà Massaia 
comune.piovamassaia.at@cert.legalmail.it 

OGGETTO:  Risposta alla Vs nota datata 13/01/2023 e inviata il 16/01/2022 
AMBITO E SETTORE: Tutela archeologica 
DESCRIZIONE: PIOVA’ MASSAIA - (AT) 

Progetto “Lavori di costruzione e posa della condotta idrica di distribuzione per la Frazione di San 
Pietro in Comune di Piovà Massaia (AT)”. Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 
n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.. finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui
approvazione costituisce variante ai PRGC dei Comuni di Cocconato e Piovà Massaia ai fini 
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.  

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 16/01/2023 
protocollo entrata richiesta n. 365 del 17/01/2023  

RICHIEDENTE:  Ente di Governo dell’Ambito 5 Monferrato Astigiano - pubblico 
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.) 

Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. O di pubblica 
utilità (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; art. 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; D.P.C.M. 
14/02/2022) 

PROVVEDIMENTO: Parere di competenza  
DESTINATARIO: dott. M. Leonardi per Ente di Governo dell’Ambito 5 Monferrato Astigiano - pubblico 

Altre comunicazioni Comune di Murisengo prot. n. 202210P006873 del 10/10/2022, acquisita al Ns prot 15764 del 10/10/2022; Ente di Governo 
Ambito 5 prot n  1729 del 07/12/2022 acquisito al Ns prot 18706 del 09/12/2022; Ns prot n. 18797 del 12/12/2022 

Vista la comunicazione della dott.sa Micaela Leonardi in merito ai sondaggi archeologici ex art. 25, comma 8 del DLgs 
50/2016, regolamentati secondo il DPCM 14/02/2022, con Allegati.  

Considerato che dalla documentazione citata non sono emersi contesti né stratigrafie di interesse archeologico, giacché pur 
essendo in prossimità di una antica chiesa su un’altura il solo materiale antico rinvenuto è un frammento di laterizio in stratigrafia 
sconvolta 

Sulla base delle risultanze, la procedura di verifica dell’interesse archeologico è conclusa e non sono emersi contesti di 
interesse archeologico e per quanto di competenza si autorizza l’opera in oggetto 

Si richiede alla Committenza, in caso di ulteriori operazioni di scavo, di rammentare comunque alla Direzione Lavori lo 
scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite di beni o contesti 
archeologici (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs.  42/2004 e s.m.i. e 
L. 22/2022) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questa Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei 
lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al 
corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere 

Distinti saluti 

IL SOPRINTENDENTE ad interim 
Arch. Lisa Accurti  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Il responsabile dell’istruttoria 
TUTELA ARCHEOLOGICA dott. Francesco Rubat Borel 
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