CONVENZIONE REGOLANTE IL CONFERIMENTO DEI REFLUI URBANI DEL COMUNE
DI TAGLIOLO MONFERRATO NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI
OVADA (AL) GESTITO DA ACQUE POTABILI SPA.
L’anno duemilatredici, il giorno … del mese di …., in Ovada presso la sede del Municipio,
si procede alla stipula della presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto e ragione di
legge, tra:


la SOCIETÀ AZIONARIA PER LA CONDOTTA DI ACQUE POTABILI p.a. (di seguito
“ACQUE POTABILI”), con sede legale in Corso XI Febbraio 22, 10152 Torino, Registro
delle Imprese di Torino, Partita IVA e Codice Fiscale n. 00489140012, rappresentata
dall’ing. Paolo Romano, in qualità di Vice Presidente ed Amministratore Delegato;



per la società “COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO SRL” (di seguito
“COMUNI RIUNITI”) con sede legale in Belforte Monferrato Partita IVA e Codice
Fiscale n. 02102300064 rappresentata dal Presidente Ravera Franco;
Congiuntamente con



La Città di OVADA, con sede in Via Torino 69, 15076 Ovada (AL), in qualità di
proprietaria dell’impianto di depurazione e delle reti fognarie di Ovada di comune
utilizzazione ai fini del presente accordo, rappresentata dal Sindaco Oddone Andrea;



Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO, con sede in via …… in qualità di proprietario
della rete fognaria di cui al presente accordo, rappresentata dal Sindaco Repetto
Franca;
e per presa d’atto



L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino, con sede in Corso Virginia
Marini 95, 15121 Alessandria, rappresentata dal dott. Tamburelli Renzo, Direttore
dell’ATO6.

PREMESSO CHE :
 ACQUE POTABILI è concessionaria del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Ovada
(AL), con diritto di esclusiva in forza del contratto di concessione Rep. N. 8094 del
05/04/2007 sino al 31 Gennaio 2022;
 COMUNI RIUNITI gestisce l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di
Tagliolo (AL), con diritto di esclusiva, in virtù della deliberazione consiliare del comune
di Tagliolo Monferrato n° 36 del 28/12/2012, e percepisce dagli utenti come
corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi
indicati nella medesima convenzione;

 L’ATO 6 Alessandrino, con deliberazione della Conferenza dell’ATO verbale n°
28./2012 ha espresso il consenso ai Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo alla
gestione del S.I.I. tramite la società COMUNI RIUNITI;
 COMUNI RIUNITI, gestore del servizio, 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;
 L’impianto di Ovada ha la necessaria potenzialità per ricevere e trattare detti reflui;
 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;
 le Parti come sopra rappresentate intendono sancire e regolamentare le rispettive
competenze in merito al servizio di cui trattasi

Tutto ciò premesso
Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Il presente atto definisce le modalità di esercizio del Servizio di Depurazione dei reflui
collettati nell’infrastruttura fognaria comunale del Comune di TAGLIOLO MONFERRATO
transitanti nella rete del Comune di OVADA e conferiti al depuratore di OVADA.
Art. 3 - Obblighi
1) COMUNI RIUNITI, in quanto gestore del SII del Comune di Tagliolo, si impegna ad
assumersi l’onere della gestione dell’infrastruttura fognaria oggetto del presente
accordo, fino al punto di consegna alla fognatura comunale di Ovada, come indicato
nella planimetria allegata, compresi i costi derivanti da operazioni di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria sulla stessa e sulle varie apparecchiature installate incluso il
misuratore di portata che dovrà, in caso di mancato funzionamento, esser riparato
entro 30 gg dalla data di rilevazione del guasto.
2) L’opera in oggetto rimane di proprietà del Comune di TAGLIOLO MONFERRATO che
potrà, previo parere tecnico vincolante di ACQUE POTABILI, effettuare tramite il

gestore le opere necessarie all’allacciamento di eventuali altre utenze industriali
presenti sul proprio territorio.
3) COMUNI RIUNITI si obbliga, in osservanza alle norme e prescrizioni di legge, per gli
scarichi industriali a far rispettare i limiti di accettabilità dei reflui immessi nella pubblica
fognatura. Il rispetto dei limiti anzidetti è imprescindibile affinché il servizio di
depurazione gestito da ACQUE POTABILI possa adeguatamente garantire una qualità
conforme alla legge dello scarico in uscita dal depuratore.
4) Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO e COMUNI RIUNITI dovranno segnalare
immediatamente ad ACQUE POTABILI eventuali scarichi accidentali che potrebbero
provocare il mancato rispetto dei limiti di legge dei reflui allo scarico provvedendo ad
adottare ogni soluzione tecnica necessaria a minimizzare gli effetti dell’evento,
interrompendo nel contempo lo sversamento dei reflui anomali nel collettore sino al
ripristino di una situazione di normalità.
5) ACQUE POTABILI si impegna altresì a porre in carico di COMUNI RIUNITI
esclusivamente gli oneri relativi al servizio di Depurazione , così come definiti e
disciplinati nei punti seguenti nel presente atto.
6) Nel caso in cui interventi di urbanizzazione o similari implichino una rilevante
variazione quantitativa e/o qualitativa dei reflui, in misura superiore del 20% rispetto
all’attuale (90.000.mc annui), dovrà essere chiesto preventivamente espressa
approvazione del Comune di Ovada, nonché un parere vincolante di conformità
tecnica ad ACQUE POTABILI.
7) Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO e COMUNI RIUNITI si impegnano a far
eseguire, favorendoli, i controlli e le ispezioni che ACQUE POTABILI riterrà opportuno
compiere presso le eventuali utenze industriali collettate e presso le canalizzazioni
fognarie tramite i pozzetti di ispezione ubicati sulle reti fognarie. Si impegnano altresì
ad acconsentire eventuali futuri allacci di utenze domestiche poste nel tratto di
fognatura transitante in territorio di Ovada.
8) ACQUE POTABILI

ha la facoltà di effettuare campionamenti al fine di verificare

l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento Fognario, dalle normative
nazionali e regionali vigenti nonché da quanto previsto dall’Autorizzazione allo scarico.
9) ACQUE POTABILI mantiene a proprio carico la gestione e la manutenzione ordinaria
dei tratti di condotta di fognatura del Comune di Ovada, come previsto dal contratto
vigente. Tutti gli interventi relativi a nuovi allacciamenti produttivi saranno subordinati
alla preventiva autorizzazione di ACQUE POTABILI. Tutti gli interventi di manutenzione

straordinaria sui rami principali di comune utilizzo nel Comune di Ovada saranno
concordati tra i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate.
10) ACQUE POTABILI, in qualità di concessionaria del Servizio Idrico Integrato nel
Comune di Ovada, ha la responsabilità della gestione delle reti e dell’impianto di
depurazione sulla base degli obblighi già assunti con il contratto di concessione
stipulato con il Comune di Ovada e con ATO6, comprese, dalla data odierna, anche le
acque reflue provenienti dalle utenze del Comune di TAGLIOLO MONFERRATO
collettate all’impianto di Ovada.
11) Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO e COMUNI RIUNITI consegneranno ad
ACQUE POTABILI l’elenco di tutti gli utenti attuali e futuri allacciati alla fognatura di cui
trattasi nonché copia delle autorizzazioni allo scarico degli eventuali utenti produttivi.
12) I contraenti del presente atto si impegnano a farsi promotori verso i Comuni interessati
affinché vengano poste in atto tutte le iniziative necessarie ad evitare l’immissione
delle acque bianche nella rete fognaria comunale.
Art. 4 - Durata della Convenzione.
1) Il presente atto ha validità dalla data di allaccio alla rete fognaria del Comune di
Ovada,che dovrà avvenire mediante sottoscrizione di apposito verbale, sino al 31
Gennaio 2022 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno salvo formale disdetta
da trasmettere alla controparte entro tre mesi dalla scadenza. Nel caso in cui una
delle parti sia interessata da modificazioni rispetto all’attuale forma gestionale, la
presente Convenzione dovrà essere rinegoziata tra le Parti.
2) La presente convenzione potrà essere revocata prima del termine sopra stabilito,
con preavviso scritto di almeno sei mesi, da entrambe le Parti, qualora concorrano
giusti motivi, tra cui in particolare:
-

quando il pagamento da parte di COMUNI RIUNITI di cui al successivo Art.6
venga effettuato con un ritardo di oltre 1 anno dalla data di emissione della
relativa fattura da parte di ACQUE POTABILI;

-

qualora ACQUE POTABILI verifichi lo scarico non previamente autorizzato di
liquami in quantitativi superiori e/o con caratteristiche diverse da quanto
dichiarato dall’autorizzazione tali da recare danno al regolare funzionamento
dell’impianto di depurazione.

Art. 5 - Regime autorizzatorio
Relativamente alle procedure di autorizzazione allo scarico, in funzione delle seguenti
categorie, è stabilito quanto segue:
- Scarichi di acque reflue domestiche – fermo quanto all’art. 3 punto 6, questi
scarichi sono sempre ammessi fino al limite del 20% in più rispetto agli
attuali (90.000 mc), nel rispetto del Regolamento di Fognatura dell’ATO6.
Oltre tale limite la Parti concorderanno la soluzione del problema.
-

Scarichi di acque reflue industriali – questi scarichi devono essere
preventivamente autorizzati da ACQUE POTABILI (sulla base del parere
vincolante di ammissibilità tecnica) e successivamente da COMUNI RIUNITI.

-

Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche –
fatta salva la dichiarazione del titolare dello scarico che certifichi che gli
scarichi derivanti dalle attività commerciali o industriali svolte sono conformi
a quanto previsto dell’Art.28, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’istruttoria è svolta come previsto dal
Regolamento di Fognatura dell’ATO 6 Alessandrino, previa comunicazione
al Gestore dell’impianto di depurazione.

Art. 6 - Tariffazione e corrispettivo.
1) Quale corrispettivo del servizio di Depurazione COMUNI RIUNITI corrisponderà ad
ACQUE POTABILI un importo

pari al 32% della tariffa media d’Ambito per il

Servizio Idrico Integrato adottata dall’ATO 6 Alessandrino, di anno in anno,
calcolato sulla base del quantitativo di reflui immessi nella rete di Ovada. I costi di
riscossione ed eventuali morosità saranno compensate direttamente tra le parti.
2) L’importo di cui sopra verrà corrisposto ad ACQUE POTABILI semestralmente,
entro 60 giorni dalla data di emissione di regolare fattura soggetta ad I.V.A.
3) In caso di guasto e/o interruzione di energia elettrica al misuratore di portata,
verranno conteggiate, per la fatturazione, le medie mensili dell’analogo periodo di
inattività dell’anno precedente.
Art. 7 - Norme finali.
1) Le Parti stabiliscono che, per quanto non espressamente previsto e regolato
con la presente Convenzione, sono applicabili le norme di cui al vigente
Regolamento Fognario approvato dall’ATO 6 Alessandrino, ivi compresi gli
allegati tecnici, e le correnti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia

2) Tutte le spese necessarie per la stipula del presente atto, nessuna esclusa,
sono a carico, in pari misura, dei gestori contraenti
3) Gli effetti economici conseguenti al rapporto costituito saranno assoggettati
all’I.V.A. Per la registrazione, in caso d’uso, si chiede l’applicazione dell’imposta
fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 N. 131.
Per ACQUE POTABILI S.p.A.
…………………..
Per COMUNI RIUNITI
…………………..
Per il COMUNE di TAGLIOLO MONFERRATO

Per la Città di OVADA

Per presa d’atto
L’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino

