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VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 21 settembre 2021 ore 9.30  

in forma semplificata ed in modalità sincrona 
ex art.14 comma 2 della Legge 241/90 

  
 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA 
IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE – INTERVENTI 2 E 4” 
 
 
Con ns. nota del 10/08/2021 prot. 4801 è stata convocata la conferenza di servizi semplificata 
e decisoria dei lavori prima descritti, ma nel termine del 14/09/2021 non sono pervenuti tutti i 
pareri, nulla osta atti di assenso dalle Amministrazioni in indirizzo; 
 

con ns. lettera prot. 5412 del 16/09/2021 è stata convocata la conferenza di servizi per la data 
odierna (21 settembre 2021), alle ore 9.30 presso il Comune di Rosta  
 
La Conferenza è presieduta dall’Arch. Elisabetta Fontana in qualità di Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Rosta. 
 
Alla Conferenza sono stati invitati: 
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 
SNAM SPA 
ITALGAS  
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI 
Consorzio irriguo e di miglioramento Fondiario Bealera di Rivoli 
 
Sono presenti alla Conferenza: 
SNAM – Ing. Di Gregorio Pasquale Marco 
Consorzio irriguo e di miglioramento Fondiario Bealera di Rivoli – Topino Clemente e 
Novero Mario 
Studio HYDROGEOS – Ing. Gianluca Noascono 
Comune di Rosta – Arch. Elisabetta Fontana Responsabile del Servizio Tecnico 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante, l’Istruttore Amministrativo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, Annamaria Costanzo.  
 
Apre la riunione l’arch. Elisabetta Fontana dando il benvenuto ai partecipanti. 
 
Illustra l’iter del procedimento: 
 

- con determina della sottoscritta n. 138 del 05/07/2019 è stato affidato l’incarico per 
analizzare dal punto di vista idraulico la situazione del territorio rostese alla luce 
dell’evento meteorologico eccezionale del 12 giugno 2018 che ha determinato la 
formazione di ingenti volumi d’acqua che non sono stati gestiti dal reticolo idrografico 
locale e fornire soluzioni ed interventi possibili; 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 dell’11/12/2019 era stato approvato in 
linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, 5° comma, 



del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento sopra descritto che individuava i lavori necessari alla 
soluzione delle criticità idrauliche del territorio secondo il criterio del miglior rapporto tra 
costi e benefici per la collettività per un importo complessivo; 
 

- il Comune di Rosta ha ottenuto il contributo del Ministero dell’Interno Direzione Centrale 
della Finanza Locale, per l’importo di € 700.000,00 con decreto ministeriale del 23 
febbraio 2021 stabilendone i termini relativi all’aggiudicazione dei lavori; 
 

- con determinazione della sottoscritta n. 43 del 1°/3/2021 si è provveduto ad affidare il 
“Servizio di ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione e relazione geologica relativo ai lavori di messa in sicurezza idraulica 
del territorio comunale di Rosta – interventi 2 e 4”, a favore dello Studio Tecnico Associato 
Hydrogeos con studio in Rorà (TO) 
 

- lo Studio Tecnico Associato Hydrogeos ha depositato, in data 16/7/2021, prot. 4357, il 
progetto definitivo dei lavori in argomento. 

 
L’Arch. Fontana procede altresì alla lettura dei pareri pervenuti (che si allegano al presente 
verbale): 
 
- ITALGAS prot. 5138 del 2/9/2021 
- CONSORZIO IRRIUGO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO BEALERA DI RIVOLI prot 

5315 del 13/9/2021; 
- RETE FERROVIARIA ITALIANA prot. 5339 del 14/9/2021; 
 
Prende la parola: 
 
Topino Clemente – Consorzio Bealera di Rivoli 
Chiede:  
 che venga verificato che tra il nuovo ed il vecchio scaricatore sia garantito il regolare deflusso 

delle acque; 
 che venga concordato il periodo di esecuzione degli interventi; 
 che vengano ripristinati in terrapieno i fossi che portano acqua nei vari prati in 

corrispondenza delle interferenze; 
 
SNAM – Ing. Di Gregorio 
Precisa che trattasi di parere tecnico favorevole condizionato alla presentazione del progetto 
esecutivo con le prescrizioni che verranno riportate nel nulla osta 
In merito alla cantierizzazione dell’intervento chiede: 
 una fascia di 5,00 metri su tutti i lati del metanodotto con delimitazione di rete rossa di 

cantiere dove non potranno accedere mezzi e/o persone e tantomeno depositati materiali di 
qualunque genere. 

 
L’Ing. Noascono prende atto delle richieste per poter redigere il progetto esecutivo. 
  
La Conferenza di Servizi si chiude alle ore 10.30. 
 
Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del Regolamento il Presidente dà atto che il presente verbale 
e gli allegati saranno in formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge dal Presidente della 
Conferenza con espressa esclusione di file modificabili (es. .zip e .doc) e trasmessi dallo stesso 
per via telematica alle Amministrazioni partecipanti, indipendentemente dalla loro presenza alla 
seduta, entro dieci giorni dalla data odierna, attraverso posta elettronica certificata (PEC). 
 
Letto e sottoscritto: 

 
Il Presidente – Elisabetta Fontana F.to digitalmente 
 



SNAM – Ing. Di Gregorio Pasquale Marco F.to digitalmente 

Consorzio irriguo Bealera di Rivoli – Topino Clemente F.to digitalmente 

 
Al presente verbale vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale: 

- Allegati 3 relativi alle osservazioni e contributi degli enti coinvolti. 


