Verbale riunione dell’Assemblea Generale degli EE.LL. dell’Egato6
Giovedì 12 Aprile 2018 alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Marengo Museum, si è tenuta la
riunione dell’Assemblea Generale degli EE.LL. dell’Egato6, per la discussione del seguente ordine
del giorno:
1. Saluto del Presidente dell’Egato6
2. Esame eventuali proposte di modifica della Convenzione presentate dagli Enti locali
3. Approvazione del testo definitivo della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli
enti locali ricadenti nell'ATO 6 "alessandrino"
4. Varie ed eventuali
Il Presidente dell’eEato6, Gianfranco Baldi, saluta i presenti.
Ricorda che la Conferenza dell’Egato6 nella riunione del 28/02/2018 con Deliberazione n. 16 ha dato
avvio al procedimento di rinnovo della “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti
Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione del Servizio
Idrico Integrato”, approvando una prima bozza.
La bozza della Convezione è stata in seguito trasmessa agli EE.LL. per il primo esame, con
assegnazione del termine di 30 gg. dal ricevimento per la presentazione di osservazioni e proposte
di modifica/integrazione.
Il Direttore dell’Egato6, Adriano Simoni, rammenta che la Conferenza generale di tutti gli EE.LL è
stata convocata per discutere e votare il testo definitivo della Convezione.
Descrive brevemente le principali modifiche che caratterizzano la nuova Convenzione, rispetto a
quella approvata in data 27.10.1997, ed in scadenza nel 2018.
Cita l’art. 6.7 - Le Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee possono nominare un
sostituto del proprio rappresentante che ne faccia le veci in caso di sua assenza, impedimento o
vacanza temporanea – aggiunto alla prima bozza della Convenzione approvata alla Conferenza
dell’Egato6 nella succitata riunione del 28/02/2018.
Aggiunge che, ai sensi dell’art. 147 d.lgs. 152/2006, gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito
partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito al quale è trasferito l'esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.
Informa che la Convenzione verrà inviata a tutti gli EE.LL. per l’approvazione del testo definitivo da
parte dell’organo consiliare (conclusione del procedimento di competenza dell’Egato6).
Il documento dovrà essere infine sottoscritto in forma digitale del documento.
Domanda se vi siano osservazioni.
L’assessore del Comune di Novi Ligure, Serra M.R., chiede delucidazioni riguardo l’art. 3.2, in
particolare circa la salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi.
L’ing. Simoni risponde che, per quanto di competenza, anche l’Egato6, nell'ambito delle direttive e
degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, perseguirà tale obiettivo.
Barisone Andrea, Sindaco di Molare, chiede il rapporto tra il Piano d’Ambito e la Convenzione in
approvazione, in particolare circa le previsioni relative alla quota per interventi di difesa e tutela
dell'assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.
L’ing. Simoni spiega che la convenzione è lo strumento con cui gli EE.LL. stabiliscono di regolarsi
per l’esercizio delle funzioni in materie di SII. Il piano d’Ambito è lo strumento principale di

pianificazione allegato alla convenzione di gestione regola i rapporti con il soggetto gestore. In merito
alle quote di cui all’art.8 c. 4 LR 13/97 precisa che in convenzione sono riportati i dettami della LR.
Cereda Pierino, Sindaco di Guazzora, esprime la necessità che l’Egato6 torni ad essere più legato
al territorio e più presente.
L’ing. Simoni concorda e dà la massima disponibilità dell’Ente.
Il Presidente Baldi dà il via alle votazioni.
Il testo viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Baldi ricorda che il testo della convenzione dovrà essere approvato dagli organi
consiliari di tutti gli EE..LL dell’ATO6, per cui invita i presenti a inserire l’approvazione della
convenzione all’ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio. Gli uffici dell’Egat6
provvederanno a trasmettere nel più breve tempo possibile a trasmettere il testo approvato nella
seduta odierna e uno schema di delibera per i consigli.
Il Presidente Baldi informa i presenti sullo stato della richiesta di Dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della scorsa estate. In particolare
ricorda come con delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della Città metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli
ATO 2, 3, 4 e 6. (18A01515)” sia stato riconosciuto lo stato di emergenza su tutto il Piemonte
mettendo a disposizione 9,6 M€ per i primi interventi. Nella giornata di mercoledì 11 Aprile si è tenuta
una riunione con l’Assessore Regionale Valmaggia dalla quale è emersa l’indicazione che con i fondi
a disposizione sarà garantito il ristoro delle spese già sostenute dai gestori per affrontare
l’emergenza con trasporti tramite autobotte e gli interventi di somma urgenza messi in atto (circa 0,7
M€ per l’ATO6) e saranno a disposizione circa 6,5 M€ per gli interventi definiti urgenti di messa in
sicurezza del sistema di approvvigionamento. Ricorda come esista già una prima ricognizione degli
interventi più urgenti ed auspica che grazie al cofinanziamento tramite i fondi messi a disposizione
direttamente dall’Egato6, dalle UM e dai gestori si riesca a realizzare un pacchetto di opere
importanti.
L’Assemblea si congratula con il Presidente per l’ottimo risultato ottenuto.
Avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, i lavori dell’Assemblea si concludono alle ore
18.45.
Il Direttore dell’Egato6
Ing. Adriano Simoni
Allegato foglio firme dei presenti.

