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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALES SANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione Convenzione tra SAP e Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato per il collettamento della fognatura di Tagliolo Monferrato al 
depuratore di Ovada. 
 
 

Adunanza del  16/09/2013                                     Verbale n° 25/2013 
 

Prot. N.   768  del  16/09/2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sala 
Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 751 in data 06/09/2013 si son o riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 
 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese  93.996 Oddone Andrea Rappresentante X  93.996 
a.t.o. Novese  94.350 Mallarino Alberto Rappresentante  x  
a.t.o. Tortonese  99.743 Berutti Massimo Rappresentante X  99.743 
C.M. Terre del Giarolo  91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Nani Giovanni Pietro Presidente X  111.637 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria  240.092 Paolo Filippi Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Scuncio Livia delegata X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
9 

 
1 

 
905.650 

 
 
Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Rita Rossa, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino ”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista  la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 " 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 ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche"; 
 
vista  la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 
vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad 
oggetto “Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII 
nell’ATO 6 “Alessandrino”, con la quale si è provveduto all’affidamento della gestione 
del SII nell’intero ATO; 
 
vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 5 del 22/01/2007 ad oggetto 
“Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in 
Comune di Ovada, gestore SAP di Torino”, con la quale si è provveduto ad approvare  
la prosecuzione della gestione del SII nel Comune di Ovada da parte della Società 
SAP;  
  
vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 28 del 28/12/2012 ad oggetto 
“Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo tramite 
la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dai Comuni medesimi e 
approvazione schemi di convenzione di gestione”, con la quale si è provveduto ad 
acconsentire la gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato tramite la Società 
“Comuni Riuniti Belforte Monferrato. 
 
considerato che la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato percepisce dagli utenti 
come corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a suo carico le tariffe ed i 
corrispettivi indicati nella convenzione;  
 
considerato  che la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato, intende smaltire parte 
dei reflui urbani del comune di Tagliolo Monferrato, d’intesa con il Comune medesimo,  
presso l’impianto di depurazione di Ovada al fine di perseguire maggiori economicità 
gestionali in un’ottica di miglioramento ambientale e razionalizzazione del servizio idrico 
integrato; 
  
considerato che l’impianto di Ovada ha la necessaria potenzialità per ricevere e 
trattare detti reflui; 
 
considerato che il Comune di Tagliolo Monferrato ha realizzato, tramite finanziamento 
regionale (Det. Dir. N.641/DA/10.00 del 18/11/2008), e cofinanziamento del Comune 
medesimo un tratto di condotta fognaria con la finalità di dismettere l’impianto di 
depurazione esistente sul proprio territorio facendo confluire i reflui nella rete fognaria di 
Ovada con il conseguente conferimento all’impianto di depurazione di Ovada;  
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ritenuto  quindi che il collettamento dei reflui di Tagliolo Monferrato al depuratore di 
Ovada corrisponde all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio 
idrico; 
 
vista  la convenzione regolante il conferimento dei reflui urbani del comune di Tagliolo 
Monferrato nell’impianto di depurazione comunale di Ovada gestito dalla Società SAP, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 

dato atto  altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 

tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

dato atto  che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 
 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
905.650/1.000.000 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare la convenzione regolante il conferimento dei reflui urbani del comune di 
Tagliolo Monferrato nell’impianto di depurazione comunale di Ovada gestito dalla 
Società SAP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  

2. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di sottoscrivere la suddetta convenzione per presa 
d’atto con mandato di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi 
i principi generali; 

 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tagliolo Monferrato e alle 
Società SAP e Comuni Riuniti Belforte Monferrato. 
 

4. Considerato che occorre tempestivamente comunicare al Comune di Tagliolo 
Monferrato e alle Società SAP e Comuni Riuniti Belforte Monferrato quanto 
determinato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e 
separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 

5. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato6                                  Il Direttore  dell’A.ato 6 
f.to Prof.ssa Maria Rita Rossa                                               f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


