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Contratto di fiume Torrente Erro 
Provincia di Savona – Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DELLA CABINA DI REGIA 

 CABINA DI REGIA 
06-05-2014 

ALESSANDRIA 
 
 
Presenti: 
 
Matteo Camicciottoli, COMUNE DI PONTINVREA 
Livio Gandoglia, COMUNE DI MIOGLIA 
Diego Caratti,COMUNE DI MELAZZO 
Cristina Calvi , PROVINCIA ALESSANDRIA 
Sira Cheli, PROVINCIA DI SAVONA 
Mariano Strippoli, PROVINCIA DI SAVONA 
Fabrizio Ivaldi, COMUNE DI PONZONE 
Marco Grassano, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Claudio Coffano, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Luisella Bellone, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Antonella Armando, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Samanta Tognon, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Pasquale Morroi, PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
Santiago Vacca, PROVINCIA DI SAVONA 
Grazia Mingozzi, PROVINCIA DI SAVONA 
Renzo Tamburelli, ATO6 Alessandria 
Daniele Buschiazzo, COMUNE DI SASSELLO 
Livio  Gandoglia, COMUNE DI MIOGLIA 
Antonio Aluigi, PARCO DEL BEIGUA 
 
 
COFFANO apre i lavori portando i saluti dell’Assessore Rava. Ringrazia gli uffici per il lavoro 
svolto e, ribadendo l’importanza dei Contratti di  Fiume quale strumento di gestione dei bacini 
idrografici , evidenzia che la fase di VAS è il passo propedeutico all’attuazione delle Azioni del 
Contratto di Fiume. 
Lascia la parola alla Provincia di Savona. 
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VACCA conferma la volontà della Provincia di Savona di continuare nelle attività del Contratto 
di Fiume. Ribadisce che la presentazione delle bozze dei  documenti rappresenta un passo 
importante .Si tratta di una procedura di VAS di respiro interregionale .Rappresenta pertanto un 
azione culturale  e la diffusione delle buone pratiche . 
 
MINGOZZI presenta la cronologia delle fasi della VAS .Per la procedura di VAS sono stati 
predisposti tre documenti in bozza : Piano d’Azione , Abaco delle Azioni e Rapporto preliminare 
Ambientale. 
La Cabina di Regia deve prenderne atto e , lasciando un congruo lasso di tempo, leggendo i 
documenti messi a disposizione sul sito dedicato , può inviare osservazioni, richiesta di 
modifiche , arricchire i contenuti . 
Le integrazioni e/o osservazioni dovranno essere inviate alla Segreteria Tecnica. 
 
CALVI  presenta i documenti alla cabina di Regia 
 
VACCA interviene specificando che la Legge Regionale relativa agli ATO è stata modificata da 
poco e che pertanto è necessario correggere una voce dell’abaco delle azioni 
 
CAMICIOTTOLI interviene chiedendo delucidazioni all’Assessore Vacca relativamente 
all’adesione dei comuni all’ATO. 
 
VACCA spiega la situazione e descrive le modalità con cui operano le ATO in seguito 
all’adozione della nuova legge regionale. 
 
CALVI riprende la parola per trarre le conclusioni. Le osservazioni, come già detto, dovranno 
pervenire entro il 20-05-2014 ed inviate alla Segreteria Tecnica. 
Successivamente le due province adottano i documenti e dal quel momento si attiva la I fase 
della procedura di VAS ovvero lo “scoping”. 
 
Si conclude la Cabina di Regia  rimandando al prossimo incontro che già si terrà durante la 
seconda fase della VAS ovvero quella di consultazione. 
 
 
 
 
 
I verbalizzanti : 
Cristina Calvi, Grazia Mingozzi, Sira Cheli. 
 


