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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: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa 
al Programma degli Interventi 2016-2016. Parere motivato ai sensi dell’art. 
15 del D.Lgs. 152/06 e smi..   
 

Adunanza del  06/02/2018                                       Verbale n° 5/2018 
 

Prot. N.     153  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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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche" e s.m.i.; 
 
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.15/715 del 31/05/2016 ad oggetto “Approvazione ai fini tariffari 
del Programma degli Interventi, PdI, anni 2016/2019”, con la quale la Conferenza 
dell’A.ato6 ha approvato il Programma degli Interventi (PDI) per gli anni 2016-2019, 
così come previsto dalla deliberazione 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDR dell’AEEGSI 
ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo 
regolatorio MTI-2”; 
 
vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 3098 in data 3/803/2014 con la quale la 
Direzione Ambiente comunicava di ritenere che il PDI, ancorché redatto a fini tariffari 
come definito dall’AEEGSI, costituisca nella sostanza un aggiornamento di Piano 
d’Ambito e pertanto sia soggetto alle verifiche per lo stesso previste; 
 
considerato pertanto che il PDI anni 2016/2019 è soggetto a Valutazione Ambientale 
Strategica, VAS, anche se gli interventi in esso previsti corrispondono sia per tipologia 
che per importi di investimento a quanto previsto dal vigente Piano d’Ambito ATO6;  
 
vista la Deliberazione n. 17/717 del 31/05/2016 ad oggetto “Approvazione rapporto 
ambientale preliminare del Programma degli Investimenti, PDI, anni 2016/2019”, con la 
quale è stata avviata la procedura di VAS con l’approvazione del Rapporto Ambientale 
Preliminare; 
 
constatato che il Rapporto Ambientale Preliminare è stato sottoposto a fase di 
consultazione così come previsto dalla normativa di settore; 
 
dato atto che a seguito della fase di consultazione sono pervenute a questi Uffici le 
osservazioni presentate dai seguenti Enti: 

 Autorità di Bacino del fiume Po; 

 Azienda Sanitaria Locale di Alessandria; 

 Comune di Predosa; 

 Provincia di Alessandria; 

 Organo Tecnico Regionale; 
 
richiamati gli articoli 13 (Redazione del Rapporto Ambientale) e 14 (Consultazione) del 
D.Lgs. 152/2006 regolanti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
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vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 12 del 03/04/2017 ad oggetto 
“Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Programma degli 
Interventi 2016-2016. Esame e approvazione Rapporto Ambientale, Sintesi non 
Tecnica e Piano di Monitoraggio e avvio della fase di consultazione” con la quale, preso 
atto dei contributi pervenuti, è stato approvato il Rapporto Ambientale la Sintesi non 
tecnica e il piano di monitoraggio. 
 
Considerato che a seguito della suddetta Deliberazione è stata attivata la fase di 
consultazione di cui all’art. 14 del D.lgs. 152/06 mediante: 

 Pubblicazione in data 04/05/2017 all’Albo Pretorio, sul sito web dell’Ente e 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 
04/05/2017 di un avviso di deposito di documentazione ed avvio fase di 
consultazione; 

 Trasmissione di specifica nota agli enti/soggetti interessati; 
invitando chiunque fosse interessato a prendere visione della documentazione e a 
inoltrate eventuali osservazioni entro 60 giorni; 
 
considerato che alla scadenza del 03/07/2017 non sono pervenuti ulteriori contributi; 
 
considerato che in data 3 luglio 2017 si è svolta la riunione di Organo Tecnico 
Regionale, durante la quale sono stati presentati i documenti di Pdi e sono state fornite 
indicazioni per la raccolta dei contributi delle strutture regionali interessate e dell’ARPA 
e per una valutazione congiunta finalizzata all’istruttoria per l’espressione del parere 
motivato di VAS da parte dell’ATO 6. 
 
Rilevato che sono successivamente pervenuti i seguenti pareri: 

 ARPA Piemonte, STRUTTURA COMPLESSA Dipartimento Territoriale Piemonte 
Sud Est, Istruttoria Regionale a supporto dell’Autorità d’Ambito per l’espressione 
del parere motivato (14/09/2017) 

 Organo Tecnico Regionale, Regione Piemonte, relazione finalizzata 
all’espressione del Parere Motivato. 

 
visto il documento “Parere motivato del procedimento di valutazione ambientale 
strategica”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
con il quale si esprime, sulla base del Rapporto Ambientale, degli esiti delle 
consultazioni e dell’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico, parere motivato positivo 
riguardo agli effetti sull’ambiente e per quanto concerne l’integrazione ambientale del 
suddetto PdI; 
 
valutato che, tenendo conto dei documenti e delle risultanze istruttorie sopra indicate, 
non si rendono necessarie revisioni del PdI e di confermare quindi i documenti PdI e 
Rapporto Ambientale così come approvati; 
 
valutato che a seguito del contributo Organo Tecnico Regionale si ritiene utile integrare 
il Piano di Monitoraggio al fine di rendere lo strumento più operativo e rispondente alle 
osservazioni ricevute; 
 
visto il documento “Piano di Monitoraggio”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, modificato così come sopra indicato; 
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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 della relazione tecnica istruttoria dell’Organo Tecnico della Regione 

Piemonte  finalizzata all’espressione del parere motivato relativo alla procedura 
VAS sul PDI 2016-2019; 
 

2. Approvare il documento “Piano di Monitoraggio”, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, così come modificato a seguito delle 
osservazioni dell’Organo Tecnico Regionale; 

 
3. Esprimere, sulla base del Rapporto Ambientale, degli esiti delle consultazioni e 

dell’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico Regionale, parere motivato positivo 
riguardo agli effetti sull’ambiente e per quanto concerne l’integrazione ambientale 
del PDI, come risulta dal documento allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
4. Pubblicare sul sito web dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 17, il parere 

motivato allegato. 
 
5. Comunicare la presente Deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, 

ai Gestori dell’A.ato6, all’ARERA, ai Comuni dell’A.ato6 nonché a tutti gli Enti con 
competenze ambientali e territoriali; 

 

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 Gianfranco Baldi                                                 f.to  Ing. Adriano Simoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

             Il Direttore dell’A.ato 6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


