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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: Esame e approvazione contributo su sperimentazione 
trattamento fonti con presenza di Cr VI.  
 

Adunanza del  20/12/2017                                       Verbale n° 21/2017 
 

 

Prot. N. 1611  del 20/12/2017 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11,30 nella Sala 
riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 1551 in data 06/12/2017 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X  175.661 

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

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 100.768 Gnudi Flaviano Rappresentante X  100.768 

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  

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 

  11 5 
 

879.952 

 
 
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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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e smi.; 
 
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 smi.; 
 
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 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; 
 
considerato che il 16 Gennaio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
Decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2016 “Modifiche all'allegato I del 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE 
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»” che ha introdotto, a 
partire dal 15 Luglio 2017, il limite di 10 g/l relativo al parametro Cromo Esavalente 
nelle acque potabili. 
 
visto il successivo decreto del 6 Luglio del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale la scadenza 
inizialmente prevista è stata prorogata al 31 Dicembre 2018 
 
considerato che dalla ricognizione effettuata dall’A.ato6 in collaborazione con i Gestori 
è emerso che una ventina di captazioni sono interessate da valori Cr VI molto prossimi 
o superiori ai nuovi limiti per cui si rendono necessari interventi urgenti per un importo 
stimato di circa 4 Milioni di Euro. 
 
considerato che Il Programma degli Interventi per gli anni 2016-2019 approvato con 
Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 15 del 31/05/2016 non prevede interventi 
per la risoluzione di tale problematica, essendo precedente al decreto suddetto. 
 
considerato che per il trattamento del Cr VI esistono diverse soluzioni tecniche 
(trattamento con resine, filtrazione su membrane, trattamento chimico-fisico,..) ognuna 
delle quali ha vantaggi e svantaggi che le rendono difficilmente classificabili in senso 
assoluto. 
 
considerato che è in corso da parte dei Gestori un’attività di sperimentazione per 
valutare le soluzioni che meglio si adattano alle situazioni e problematiche delle diverse 
captazioni anche in considerazione dei costi di gestione che questi trattamenti 
genererebbero; 
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vista la nota ns prot. N. 1603 del 19/12/2017 con la quale i gestori dell’A.ato6 
congiuntamente richiedono un contributo sull’attività in corso di svolgimento di 
sperimentazione sulle possibili metodiche di risoluzione della presenza di Cr VI oltre i 
limiti di prossima adozione. 
 
considerato quindi opportuno che l’A.ato6 aderisca alla suddetta sperimentazione con 
benefici per gli utenti dal punto di vista tariffario; 
 
visto il bilancio di previsione 2017 che prevede un’apposita misura per il finanziamento 
di iniziative di sperimentazione ottimizzazione, ricerca, sul SII da parte delle Aziende di 
gestione e che in particolare era stato proposto di utilizzare tale fondo per cofinanziare 
le attività dei gestori di sperimentazione delle tecniche di riduzione del CR VI nelle 
acque potabili in previsione dei nuovi limiti che entreranno in vigore il prossimo 
31/12/2018 
 
considerato quindi che l’A.ato6 può impegnarsi a supportare la sperimentazione 
oggetto del presente protocollo sia a livello economico-finanziario, partecipando con un 
contributo straordinario di 428.000 €, sia per quanto riguarda la eventuale 
pubblicizzazione dei risultati dello studio attraverso opportune iniziative pubbliche 
(presentazioni ufficiali, giornate di studio etc.). Il contributo sarà così riconosciuto ai 
Gestori in funzione degli interventi da realizzare secondo la seguente ripartizione: 
• Gestione Acqua     175.000 €; 
• AMAG Reti Idriche    175.000 €; 
• Comuni Riuniti Belforte Monferrato   78.000 €. 
 
visto lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6 e i gestori del SII nell’ATO6, allegato 
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  
879.952/1.000.000 
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DELIBERA 
 

 
1. Invitare i gestori a valutare comunque prioritariamente ad ogni possibile 

trattamento la possibilità di risolvere la problematica con interconnessioni tra fonti di 
captazione e reti, anche in considerazione dei costi gestionali che potrebbero 
generare i nuovi trattamenti; 
 

2. Approvare lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6 e i Gestori del SII nell’ATO6 
aventi come scopo la sperimentazione delle metodologie per l’abbattimento del Cr 
VI nelle acque potabili entro i limiti che entreranno in vigore dal 31/12/2018, 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
3. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di sottoscrivere il suddetto protocollo con mandato 

di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali. 
 

4. Incaricare il Direttore dell’A.ato6, con propri provvedimenti successivi, di dar 
esecuzione al suddetto protocollo d’intesa per quanto di competenza di questa 
A.ato6. 
 

5. Trasmettere il presente provvedimento alle Società AMAG Reti Idriche Spa, 
Gestione Acqua Spa e Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl 
 

6. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società AMAG Reti 
Idriche Spa, Gestione Acqua Spa e Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl 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. 

 

7. 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.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 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


