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Responsabile Del Procedimento
Ing. Paolo Ferrecchi

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE SUL
PRELIMINARE RELATIVO ALL'AUTOSTRADA
CISPADANA, EX ART. 14 BIS DELLA LEGGE 241/90

PROGETIO
REGIONALE

Indirizzi generali per esprimere il parere sul progetto dell'opera

Con la presente comunicazione preliminare si evidenziano le procedure che
Sorgeaqua s.r.l. propone in ambito di Conferenza dei servizi per l'ottenimento
da parte del soggetto incaricato alla realizzazione dell'opera del proprio Nulla
Osta.
Sorgeaqua s.r.l. è gestore del servizio idrico integrato nel comune di Finale
Emilia e quindi rilascerà pareri sulle interferenze dell'opera in progetto con
condutture e impianti acquedottistici e fognari.
Per mezzo di contratto di servizio con AS RetiGas, distributore gas metano per
il comune di Finale Emilia, è inoltre titolata a rilasciare pareri anche per le
interferenze con le condutture gas.
In primo luogo si segnala la presenza di numerose interferenze con i servizi
sopra descritti per le quali sarà necessario prevedere i necessari adeguamenti
e tutte le spese di progettazione e realizzazione saranno a carico del
realizzatore dell'opera.
Una volta definito il tracciato definitivo dell'Autostrada e di tutta la viabilità di
servizio, si propone che sia Sorgeaqua s.r.l. a progettare e realizzare tutti gli
spostamenti e gli adeguamenti necessari alla risoluzione delle interferenze,
sulla base di un preventivo economico che dovrà essere preliminarmente
condiviso.
Una volta stabiliti i costi necessari, questi dovranno essere formalizzati,
unitamente alle prescrizioni tecniche e alle tempistiche necessarie, in una
apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti.
Si ritiene sia opportuno definire fin da ora alcuni aspetti di carattere tecnico:

1. L'attuatore dell'opera dovrà fornire gli elaborati grafici necessari per
poter rilevare l'ingombro planimetrico ed altimetrico della nuova viabilità
in progetto ed eventuali aree di esproprio e/o occupazione temporanea.
Tale aspetto è indispensabile per consentire a Sorgeaqua s.r.l. di
stabilire la quantità dei lavori per ogni intervento di adeguamento e per
stabilire se necessitano di ulteriori aree da espropriare o in subordine
apposite servitù e/o permessi vari;
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2. occorre che venga indicato, in base alla categoria di ogni strada in
progetto, a che norme ci dobbiamo attenere nella progettazione delle
interferenze (distanze e profondità di interramento minime distinte per
servizio, tipologie tecniche costruttive quali ad esempio le guaine di
protezione, organi d'intercettazione, eventuale necessità di richiedere
preventiva autorizzazione all'interefenza con la viabilità in progetto e
canoni derivanti);

3. in seguito alla definizione degli aspetti tecnici di cui sopra e alla stipula
della convenzione, potrà iniziare la fase di progettazione a cura di
Sorgeaqua s.r.l. delle interferenze e ovviamente nell'ambito della
progettazione esecutiva terremo in considerazione gli eventuali
suggerimenti e/o esigenze specifiche dell'ente al fine di favorire le
vostre future lavorazioni e rimane a vostra completa discrezionalità
valutare il modo in cui tenerne conto nell'ambito dell'appalto delle
vostre opere;

4. si anticipa che l'inizio effettivo delle opere da parte di Sorgeaqua s.r.l. è
subordinato al picchettamento sul posto degli ingombri della nuova
viabilità ed il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori decorre dalla
data di avvenuto picchettamento;

5. dovendo Sorgeaqua s.r.l. necessariamente intervenire prima delle
realizzazione delle opere in oggetto per l'adeguamento delle condotte
che, in certi punti, rimarranno comunque nell'ambito delle aree di
occupazione di cantiere stradale, tali condotte dovranno essere
salvaguardate e tale imposizione all'impresa esecutrice dei lavori
stradali dovrà derivare da un atto formale e a Sorgeaqua s.r.l. deve
essere garantito che eventuali danni causati alle condotte saranno
risarciti dall'impresa esecutrice in solido con Ilente appaltante;

6. Sorgeaqua s.r.l. può stipulare solo delle servitù volontarie mentre le
procedure per eventuali imposizioni di servitù coattiva rimarranno a
carico dell'ente. Si suggerisce pertanto di includere nelle vostre
procedure di esproprio le aree necessarie ai lavori di adeguamento
infrastrutturale che dovrà realizzare Sorgeaqua s.r.l., la quale si riserva
la facoltà di incaricare studi professionali esterni per le la
formalizzazione delle servitù coattive ma, in ogni modo, ogni onere per
servitù volontarie o coattive sarà a carico dell'ente;

7. Sorgeaqua s.r.l. si impegna al rispetto dei tempi che si stabiliranno per
l'esecuzione dei lavori di propria competenza ma che questi
decorreranno inderogabilmente dal picchettamento degli ingombri da
parte ente, dalla approvazione/autorizzazione dei progetti esecutivi delle
interferenze da parte di tutti gli enti interessati (ANAS, Comuni,
Provincia, Consorzi di Bonifica, Snam ecc.) e dall'ottenimento dei
permessi da parte dei privati interessati dai lavori. Sarà pertanto
stabilito un termine entro il quale Sorgeaqua s.r.l. dovrà dare prova di
aver effettuato tutte le richieste di autorizzazione necessarie;

8. si dovranno stabilire le modalità di collaudo ed accettazione della
conformità tecnica ed amminsitrativa delle opere attraverso un verbale
di regolare esecuzione per ogni interferenza e/o zona interessata da più
interferenze.

Cordiali Saluti

Il preSid~ente
Arch. Nov
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