
 Delibera n° 28 del 28/12/2012 Pagina 1 di 6 
 

 
 

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:  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. 
 
 

Adunanza del  28/12/2012                                       Verbale n° 28/2012 
 
Prot. N.   1596    del   28/12/2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 1553 in data 18/12/2012 si so no 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  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Berutti Massimo Rappresentante  X  
C.M. Valli Curone, Borbera 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro…  111.636 Nani Giovanni Pietro Presidente X  111.636 
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 Ardia Alberto Commissario  X  
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
8 

 
2 

 
890.349 

 
 
Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, 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 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 n. 7 del 26/06/2012 del Consiglio Comunale del Comune di 
Tagliolo Monferrato con la quale il Comune di Tagliolo Monferrato ha aderito alla 
Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato e ha deciso di proseguire direttamente la 
gestione del SII  nella forma in house mediante gestione svolta dalla società Comuni 
Riuniti Belforte Monferrato s.r.l.;  
 
vista  la deliberazione n. 14 del 30/06/2012 del Consiglio Comunale del Comune di 
Montaldeo con la quale il Comune di Montaldeo ha aderito alla Società Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato e ha deciso di proseguire direttamente la gestione del SII  nella 
forma in house mediante gestione svolta dalla società Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato s.r.l.;   
 
visti  i Programmi degli investimenti, ed i Conti economici della gestione del SII nei 
Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo; 
 
constatato  che i suddetti Programmi degli investimenti per i Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Montaldeo prevedono un volume di investimenti complessivi nel periodo 
considerato superiore a quello previsto nel Piano d’Ambito dell’ATO6 per i rispettivi 
comuni, ed inoltre che i Conti economici della gestione del SII , come predisposti da 
questo Ufficio, per i Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo prevedono costi unitari 
in linea a quelli medi previsti nell’ATO6; 
 
rilevato  che l’andamento tariffario previsto si conforma a quello stabilito dal Piano 
d’Ambito aggiornato dell’ATO6, con una riduzione delle tariffe sui consumi pari al 5% 
come previsto per tutti gli utenti delle Comunità Montane, ex comma 5 art 42 del 
Regolamento d’utenza per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nell’Ato6 
Alessandrino; 
 
considerato  l’obbligo convenzionalmente stabilito di reinvestire tutti gli utili per l’intera 
durata dell’affidamento; 
 
considerato  che ai sensi del comma quinto dell’art. 7 della L.R. 13/97, l'Autorità 
d'Ambito garantisce la gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori il 
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soggetto che svolge i compiti e le funzioni di coordinamento del servizio, adottando 
opportune misure di organizzazione e integrazione delle attività tra la pluralità dei 
soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione, al fine di 
realizzare ed attuare il modello di gestione dell’ATO6; 
 
considerato  che la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl” ha manifestato ai 
Comuni suddetti e all’A.ato6 la volontà di essere inserita nel sistema d’Ambito 
accogliendo l’applicazione delle regolamentazioni tecniche, operative e tariffarie dello 
stesso, e di formalizzare l’integrazione in senso verticale della gestione dei servizi 
costituenti il Servizio Idrico Integrato; 
 
considerato  che la Società Comuni riuniti Belforte Monferrato srl, è una società 
totalmente pubblica locale, di cui i medesimi Comuni sono azionisti, ed eroga 
direttamente i servizi di acquedotto e fognatura nei Comuni di Tagliolo Monferrato e 
Montaldeo e sulla quale i Comuni stessi esercitano un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi; 
 
considerato  che la gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo si 
conformerà agli standard di servizio ed alla regolamentazione generale del servizio 
medesimo al momento vigente nell’intero ATO ed alle sue eventuali successive 
integrazioni, come espressamente previsto nello schema di Convenzione; 
 
considerato  altresì che con il  presente atto il Gestore, Società “Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato Srl”, si obbliga a tutti gli oneri finanziari previsti in capo al Gestore d’Ambito, 
quota funzionamento A.ato6, contributo per le C.M., rimborso ratei dei mutui e canone 
perequativo; 
 
rilevato  che con il presente affidamento si perviene, per i suddetti Comuni, ad una 
sostanziale uniformità di gestione a livello d’Ambito, garantendo agli utenti omogeneità 
di standard di servizio, di livello di investimenti e di dinamica tariffaria; 
 
valutato  che risultano, rispetto alla situazione attuale, condizioni migliorative per gli 
Utenti in termini di qualità e di standard del servizio e nell’ottica di uniformare i livelli di 
servizio, gli standard e le condizioni di erogazione del SII agli Utenti su tutto l’ATO6, 
appare non pregiudizievole l’affidamento della gestione del SII nei Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Montaldeo, disposto dai Comuni medesimi, allineandolo con la scadenza 
prevista dalla Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/94 al 31/12/2022. 
 
considerato  che la Conferenza dell’A.ato6, nella seduta del 17/09/2012, aveva già 
esaminato la comunicazione dei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, di aver 
deliberato di proseguire direttamente la gestione del SII  nella forma in house mediante 
gestione svolta dalla società Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l., non esprimendo 
contrarietà ed evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti e verifiche di tipo 
tecnico; 
 
visti  gli schemi di convenzione per la gestione del SII nei Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Montaldeo, allegati quale parti integranti 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; 
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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  
890.349/1.000.000 
 

DELIBERA 
 

1. Acconsentire, per quanto in premessa argomentato,  a far data dal 01/01/2013, la 
gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, disposto dai 
Comuni medesimi, tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, alle 
condizioni previste dalla convenzione di cui al successivo punto 2; 
 

2. Approvare gli schemi di convenzione per la della gestione del SII nei Comuni di 
Tagliolo Monferrato e Montaldeo, nonché i Programmi degli investimenti, ed i Conti 
economici della gestione nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, allegati 
quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,; 

 

3. Il Presidente dell’A.ato6, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione istitutiva dell’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino”,  ed il Direttore sono autorizzati a 
sottoscrivere, congiuntamente con  i Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, le 
convenzioni di gestione per la della gestione del sii nei Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Montaldeo, e relativi allegati. 

 

4. Trasmettere il presente provvedimento alla “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl” 
e ai Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, i quali dovranno approvare, prima 
della sottoscrizione della convenzione di gestione, con apposito provvedimento 
deliberativo dei rispettivi Consigli, lo schema di convenzione e relativi allegati 
predisposti da questi Ufficio. 

 
 

5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla  Società “Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato Srl” e ai Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo 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. 

 

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

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

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

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


