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

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Modifica composizione e rappresentanze dei Comuni dell’ATO6. 
 

 
Adunanza del   06/02/2018                                      Verbale n° 1/2018 
 

 

Prot. N.  149    del 06/02/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio alle ore 17,00 nella Sala riunioni 
dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. n° 100 in 
data 25/01/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell’A.ato6 
“Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 172.680 Buzzi Langhi Davide Rappresentante  X  

a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo Rappresentante  X  

a.t.o. Ovadese 90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 

a.t.o. Novese 94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 

a.t.o. Tortonese 103.749 Gnudi Flaviano Rappresentante X  103.749 

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Bonelli Giorgio Presidente X  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Teti Giuseppe Delegato X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Torre Giorgio Presidente  X  

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente X  18.010 

C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  10 6 
 

671.687 

 
Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e ss.mm.ii.; 
 
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’ e ss.mm.ii.; 
 
vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
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 Legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 ad oggetto ‘Istituzione del Comune di 
Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in 
Provincia di Alessandria’ con cui è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Comune 
di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana, 
in Provincia di Alessandria; 
 
vista la Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 22 ad oggetto ‘Istituzione del Comune di 
Alluvioni Piovera mediante fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera in 
Provincia di Alessandria’ con cui è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed a 
seguito di referendum consultivo regionale ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, il 
Comune di Alluvioni Piovera mediante fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di 
Piovera, in Provincia di Alessandria; 
 
preso atto che con l’entrata in vigore della Legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 e della 
Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 22 occorre modificare l’Allegato C alla 
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; 
 
considerato che i comuni di Cassano Spinola e Gavazzana appartenevano entrambi 
all’area territoriale omogenea “Novese”; 
 
preso atto che con la fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana le quote 
di rappresentanza dei suddetti Comuni confluiscono nel nuovo Comune di Cassano 
Spinola e conseguentemente si modificano le rappresentanze all’interno dell’AREA 
TERRITORIALE OMOGENEA "NOVESE"; 
 
considerato che i comuni di Piovera ed Alluvioni Cambiò appartenevano 
rispettivamente alle aree territoriali omogenee “Alessandrino” e Tortonese” 
 
preso atto che, con la fusione dei Comuni di Alluvioni Cambiò e di Piovera, ed in 
particolare secondo il disposto dell’art. 5 della Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 22 
secondo cui ‘la sede legale provvisoria del Comune di Alluvioni Piovera è situata presso 
la sede dell’estinto Comune di Alluvioni Cambiò’: 
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- si modificano le rappresentanze dell’AREA TERRITORIALE OMOGENEA 
"TORTONESE" confluendo le quote di rappresentanza dei suddetti Comuni nel nuovo 
Comune di Alluvioni Piovera; 
- si modificano le rappresentanze dell’AREA TERRITORIALE OMOGENEA 
"ALESSANDRINO” a seguito dell’estinzione del Comune di Piovera; 
 
visto l’art. 4 della 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, che al comma 4 prevede che gli interventi modificativi della 
normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione 
comportano adeguamento automatico della medesima, e che le intervenute 
modificazioni, recepite dall’Autorità d’Ambito, sono comunicate agli Enti locali 
convenzionati per opportuna informazione; 
 
visto il nuovo allegato C alla 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, così come risulta modificato a seguito 
delle intervenute variazioni in applicazione delle Leggi regionali succitate, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante; 
 
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  
671.687/1.000.000. 
 

DELIBERA 
 
1. Prendere atto ed approvare, ai sensi dell’art. 4 ultimo comma della Convenzione, le 

modificazioni all’allegato C alla 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, così come risultano a seguito delle 
intervenute variazioni in applicazione delle L.R. 5 aprile 2017, n. 4 e 6 dicembre 
2017, n. 22, ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante. 

 
2. Prendere atto della modificazione della rappresentanza all’interno dell’AREA 

TERRITORIALE OMOGENEA "NOVESE”. 
 

3. Prendere atto della modificazione della rappresentanza dell’AREA TERRITORIALE 
OMOGENEA "ALESSANDRINO" in quote 172.680. 
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4. Prendere atto della modificazione della rappresentanza dell’AREA TERRITORIALE 
OMOGENEA "TORTONESE" in quote 103.749. 

 
5. Dare atto che successive modificazioni nel conferimento dell'esercizio delle funzioni 

amministrative di cui all’art. 3, c. 2, lett. c) l.r. 3/2014 verranno recepite tramite 
Deliberazione della Conferenza dell’ATO6. 

 
6. Considerato che occorre tempestivamente ottemperare a quanto stabilito con le 

suddette L.R. 5 aprile 2017, n. 4 e 6 dicembre 2017, n. 22, dichiarare il presente 
provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
7. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna informazione, agli 

Enti locali convenzionati entro venti giorni, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della 
Convenzione di Cooperazione. 

 
8. 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.ato6 
f.to Gianfranco Baldi                                              f.to Ing. Adriano Simoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

             Il Direttore dell’A.ato6 
f. to Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


