
 

 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

 

Verbale della riunione del 23 novembre 2017 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Unioni Montane della Province di Alessandria e di 
Asti come di seguito indicato: 
 
 Buzzi Langhi Davide  Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
 Lucchini Lorenzo   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
 Rapetti Giancarlo  Rappresentante dell’a.t.o. “Ovadese” 
 Miloscio Domenico  Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
 Gnudi Flaviano,  Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
  Ravera Franco Presidente dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma e delegato dell’Unione Montana 

“Tra Langa e Monferrato” 
 Spiota Ambrogio Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida” 
 Merlo Bruno Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
 Panaro Giuseppe,  Presidente dell’Unione Montana “ Alto Monferrato Aleramico” 
 
 Baldi Gianfranco  Presidente della Provincia di Alessandria 
 Marengo Angelo,   Delegato del Presidente della Provincia di Asti. 
 
Sono presenti l’Ing. Adriano Simoni – Direttore Facente Funzioni dell'A.ato n° 6 “Alessandrino”, e  il Rag. Giancarlo 
Oliveri, Revisore dei Conti dell’A.ato6. 
 
Risultano assenti i Sigg. Papa Nicola, Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo”, Barbieri Silvio,  Presidente 
dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”, Torre Giorgio, Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte”, Semino Fabio, 
Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona”, Musso Raffaella, Commissario della Comunità Montana 
“Terre del Giarolo”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1° Esame e approvazione nuova composizione Conferenza ATO6 

Simoni Illustra nel dettaglio le modifiche all’allegato C alla Convenzione di cooperazione 
regolante i rapporti fra gli Enti locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n°6 
“Alessandrino”, così come risultano a seguito delle intervenute variazioni in applicazione 
delle Leggi regionali n. 11/2012 e n. 3/2014; in particolare informa che i Comuni di 
Avolasca, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone e 
San Sebastiano Curone hanno aderito all’Unione Montana ‘Terre Alte’”, modificando le 
quote di rappresentanza della Unione Montana medesima oltre che della Comunità 
Montana “Terre del Giarolo”; informa che  il Sig. Gianfranco Baldi, è il nuovo Presidente 
della Provincia di Alessandria; informa che il Sig. Torre Giorgio, Sindaco di Roccaforte 
Ligure, è il nuovo Presidente dell’Unione Montana ‘Terre Alte’; presenta infine i nuovi 
Componenti della Conferenza dell’A.ato6: il Sig. Lucchini Lorenzo, Rappresentante 
dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese” e il Sig. Davide Buzzi Langhi, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrino” 

Pone in votazione la presa d’atto e l’approvazione delle modificazioni all’allegato C alla 
Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale Ottimale n°6 “Alessandrino”, così come risulta a seguito delle intervenute 
variazioni in applicazione delle Leggi regionali n. 11/2012 e n. 3/2014. Pone in votazione 
la presa d’atto dell’uscita dei Comuni di Avolasca, Casasco, Castellania, Costa 
Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone e San Sebastiano Curone dalla Comunità 
Montana ‘Terre del Giarolo’ e della conseguente modifica della rappresentanza in quote 
6405; la preda d’atto dell’inserimento dei Comuni di Avolasca, Casasco, Castellania, 
Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone e San Sebastiano Curone 
nell'Unione Montana ‘Terre Alte’ con una rappresentanza di quote 50.318; la presa 
d’atto che il Sig. Gianfranco Baldi, è il nuovo Presidente della Provincia di Alessandria; 
la presa d’atto che il Sig. Torre Giorgio, Sindaco di Roccaforte Ligure, è il nuovo 
Presidente dell’Unione Montana ‘Terre Alte’; pone in votazione infine la Convalida 
dell‘individuazione dei nuovi Componenti la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n°6 “Alessandrino, il Sig. Lucchini Lorenzo, Rappresentante 
dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese” e il Sig. Buzzi Langhi Davide, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrino”. 

La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti prende atto ed approva le modificazioni 
all’allegato C alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali 
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n°6 “Alessandrino”, così come risulta a seguito 
delle intervenute variazioni in applicazione delle Leggi regionali n. 11/2012 e n. 3/2014. 
La Conferenza prende atto dell’uscita dei Comuni di Avolasca, Casasco, Castellania, 
Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone e San Sebastiano Curone dalla 
Comunità Montana ‘Terre del Giarolo’ e della conseguente modifica della 
rappresentanza in quote 6.405,  e dell’inserimento dei Comuni di Avolasca, Casasco, 
Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Gremiasco, Momperone, San Sebastiano 
Curone nell'Unione Montana ‘Terre Alte’ con una rappresentanza di quote 50.318; 
prende atto che il Sig. Gianfranco Baldi, è il nuovo Presidente della Provincia di 
Alessandria; prende atto che il Sig. Torre Giorgio, Sindaco di Roccaforte Ligure, è il 
nuovo Presidente dell’Unione Montana ‘Terre Alte’. Convalida l’individuazione dei nuovi 
Componenti la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n°6 
“Alessandrino”, dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità nei 
confronti dei medesimi, il Sig. Lucchini Lorenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale 
Omogenea “Acquese”, e il Sig. Davide Buzzi Langhi, Rappresentante dell’Area 
Territoriale Omogenea “Alessandrino”. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 



 2° - Elezione nuovo Presidente ATO6 

Simoni Precisa che l’attuale presidente dell’A.ato6 Lino Rava, essendo delegato del presidente 
della Provincia uscente Rita Rossa quale rappresentante della provincia di Alessandria 
in seno alla Conferenza dell’A.ato6, non ha più titolo ad essere membro della 
Conferenza dell’A.ato6 e che quindi occorre procedere all’elezione del nuovo Presidente 
dell’A.ato6 ai sensi dell’art. 9 della Convenzione precisando che il Presidente deve 
essere eletto con la maggioranza qualificata dei 2/3 della quote di rappresentanza dei 
Membri della Conferenza. 

Ravera Ringrazia il Presidente uscente Ing. Lino Rava per il lavoro svolto in questi anni, e ritiene 
giusta comunque l’alternanza dei ruoli, e pertanto ritiene che la figura più idonea a 
ricoprire la carica di Presidente dell’A.ato6 sia quella del Presidente della Provincia di 
Alessandria in carica Sig. Gianfranco Baldi, pur capendo le difficoltà legate ai numerosi 
impegni che il Sig. Baldi sta assumendo. 

 Il Sig. Miloscio, Domenico, Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” entra nella sala della 
Riunione della Conferenza alle ore 11,30. 

Buzzi Langhi Porta i saluti dell’amministrazione del Comune di Alessandria e ringrazia il Sindaco di 
Alessandria per averlo designato a rappresentare l’area omogenea Alessandrina per 
questo importante incarico. Concorda nel sottolineare l’importanza del lavoro svolto in 
questi ultimi anni, e anche sull’ importanza che sia il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente 
della Provincia di Alessandria, a ricoprire l’importante carica di Presidente dell’A.ato6. 

Rapetti Osserva che non ha nomi da proporre per la carica di Presidente dell’A.ato6 e non ha 
alcuna obiezione alla candidatura del Sig. Gianfranco Baldi alla carica di Presidente 
dell’A.ato6, in quanto ha dimostrato di saper raccogliere i consensi degli amministratori. 
Ritiene che il ruolo della Conferenza dell’A.ato6 debba essere più operativo soprattutto 
quando ci sono delle criticità idriche, come quelle che si sono verificate nella scorsa 
estate; rileva che durante il periodo di criticità sono state adottate misure che non sono 
state decise direttamente dalla Conferenza, ed evidenzia che è mancata una 
discussione sulle problematiche in seno alla Conferenza. Ricorda che i Componenti 
della Conferenza hanno delle responsabilità verso le Amministrazioni che 
rappresentano e che pertanto devono a loro volta informare le medesime sulle decisioni 
prese in materia di servizi idrici. Osserva che l’area Ovadese ha manifestato più volte in 
passato questo disagio di scarsa informazione, ma non è stata del tutto assecondata 
questa richiesta. Sottolinea pertanto la necessità che il nuovo Presidente dell’A.ato6 
compia maggiori sforzi nella direzione di una maggiore informazione e discussione delle 
problematiche in seno alla Conferenza. 

Merlo Concorda pienamente con l’opinione espressa dal Sig. Rapetti, osservando che la 
Conferenza deve avere soprattutto un ruolo di programmazione degli interventi nel 
settore idrico. Concorda sulla proposta avanzata del Sig. Gianfranco Baldi quale 
Presidente dell’A.ato6, che ritiene persona disponibile ad affrontare le problematiche, ed 
auspica una maggior informazione e discussione sulle medesime. Ringrazia l’Ing. Rava 
per il lavoro svolto in questi anni.  

Lucchini Concorda sulla nomina del Sig. Baldi Gianfranco alla carica di Presidente dell’A.ato6, 
che ritiene persona disponibile e competente a risolvere le problematiche. 

Gnudi Concorda sulla nomina del Sig. Baldi Gianfranco alla carica di Presidente dell’A.ato6. 

Spiota Concorda sulla nomina del Sig. Baldi Gianfranco alla carica di Presidente dell’A.ato6 

Miloscio Concorda sulla nomina del Sig. Baldi Gianfranco alla carica di Presidente dell’A.ato6, 
pur capendo i numerosi impegni istituzionali già assunti, e sottolinea altresì l’importanza 
del ruolo della Conferenza dell’A.ato6, evidenziando la necessità di una maggior 
informazione sulle decisioni operative da adottare, oltre a un maggior coinvolgimento dei 



piccoli Comuni nelle decisioni da prendere sui loro territori. Concorda altresì sulle 
responsabilità che i Componenti la Conferenza hanno verso le amministrazioni che li 
hanno designati per ricoprire tale ruolo. 

Baldi Ringrazia i Membri della Conferenza per la fiducia accordatagli e si dichiara onorato di 
rappresentare l’Autorità d’Ambito di Alessandria. Ritiene che la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito deve essere un riferimento per tutti i Comuni dell’ATO 6, e deve essere un 
organo in grado di risolvere tutte le problematiche nel settore idrico integrato. Sottolinea 
l’importanza dell’informazione e della consultazione con tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti. Osserva che la struttura operativa dell’A.ato6 sta funzionando correttamente. 
Sottolinea l’opportunità di un maggior supporto tecnico, a tutti i livelli, per poter 
fronteggiare qualsiasi problematica del settore idrico, anche imprevista.  

 Pone in votazione la nomina del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 
n° 6 “Alessandrino”. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti, dichiara eletto, ai sensi dell’art. 9 della 
Convenzione di cooperazione, Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 
n° 6 “Alessandrino” il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria.  

 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

2° - Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 03/04/2017, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Rapetti Chiede che gli atti che vengono esaminati e votati in Conferenza, verbale della seduta 
precedente compreso, vengano trasmessi ai Componenti la Conferenza con un largo 
anticipo. 

Baldi Osserva che gli atti e i documenti che verranno esaminati nelle prossime sedute della 
Conferenza saranno trasmessi per posta elettronica, appena disponibili.  

Baldi Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta della Conferenza del 
03/04/2017. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti prende atto del verbale della seduta del 
03/04/2017. 

Cessazione gestione SII nel Comune di Ovada e Strevi da parte di IRETI Spa e 
subentro società Gestione Acqua. 

Simoni Informa sulla situazione gestionale del SII attuale nei Comuni di Ovada e Strevi, 
precisando che, ad oggi, il SII nei Comuni di Ovada e Strevi è gestito dalla Società 
IRETI, tramite i contratti di servizio che prevedono una durata fino al 31/12/2022. 
Informa che le due società di gestione, IRETI spa e Gestione Acqua spa, hanno 
manifestato  con nota congiunta l’intenzione di IRETI di cedere a fare data 
dall’01/01/2018 i rami d’azienda afferenti alle gestioni del SII nei Comuni di Ovada e 
Strevi e contemporaneamente che la suddetta cessione avverrà tramite acquisizione dei 
rami d’azienda da parte di ACOS Spa, socio maggioritario di Gestione Acqua, e 
contestuale ampliamento dell’oggetto del contratto di affitto di azienda già in essere con 
Gestione Acqua stessa inserendo i rami di azienda come sopra acquisiti. 

 Dà lettura della Proposta di Deliberazione ad oggetto “Cessazione gestione SII nel 
Comune di Ovada e Strevi da parte di IRETI Spa e subentro società Gestione Acqua.”, 
precisando che nella nota trasmessa a questa A.ato6 le società chiedono il nulla osta 
all’operazione da parte dell’A.ato6 per poter concludere l’operazione nei tempi previsti, 



ma anche che sussistono ad oggi ancora alcuni aspetti tecnici che richiedono un 
ulteriore approfondimento relativamente alle modalità e alle condizioni del subentro nella 
gestione da parte di Gestione Acqua. Osserva che nei principi generali l’operazione 
porterebbe sicuramente ad un efficientamento e razionalizzazione delle gestioni del SII 
nell’ATO6 ma che al momento restano ancora aspetti da chiarire per cui si propone di 
condizionare il nulla definitivo al positivo esito delle verifiche tecniche in corso. 

Merlo  Chiede delucidazione sugli aspetti tecnici che richiedono un ulteriore approfondimento 
relativamente alle modalità e alle condizioni del subentro nella gestione da parte di 
Gestione Acqua. 

Simoni Precisa che gli aspetti tecnici ancora da definire, concernono il calcolo del valore 
residuo delle infrastrutture, i canoni residui non ancora saldati da parte di IRETI ed il 
coinvolgimento dei Comuni interessati per la risoluzione del contratto in essere.  

Baldi  Propone di calendarizzare in tempi brevi una nuova riunione della Conferenza al fine di 
esaminare questi aspetti tecnici ed anche altre problematiche di settore. 

Merlo Chiede se si può procedere all’approvazione della proposta di deliberazione in esame 
oppure bisogna aspettare il positivo esito delle verifiche degli aspetti tecnici che 
richiedono un ulteriore approfondimento. 

Simoni Precisa che con la proposta di deliberazione in esame si prende atto dell’intenzione 
delle due aziende di gestione del SII, di cessione e di subentro nella gestione del SII nei 
Comuni di Ovada e Strevi, condividendo l’operazione, nei principi generali, di 
efficientamento e razionalizzazione delle gestioni del SII nell’ATO6 condizionando il 
nulla definitivo al positivo esito delle verifiche tecniche in corso. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione della proposta di deliberazione di Cessazione della 
gestione SII nel Comune di Ovada e Strevi da parte di IRETI Spa e subentro della 
società Gestione Acqua. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la presa d’atto dell’intenzione da parte 
della Società IRETI Spa di cedere il ramo d’Azienda relativo alle gestioni del SII nei 
Comuni di OVADA e STREVI e del subentro nella gestione del SII da parte di Gestione 
Acqua Spa a far data dall’01/01/2018, condivide nei principi generali l’operazione che 
porterebbe ad un efficientamento e razionalizzazione delle gestioni del SII nell’ATO6, e 
condiziona il nulla osta definitivo all’operazione al positivo esito delle verifiche degli 
aspetti tecnici che richiedono un ulteriore approfondimento relativamente alle modalità e 
alle condizioni del subentro nella gestione da parte di Gestione Acqua 

 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

Baldi Propone di convocare una nuova riunione della Conferenza per il giorno 5 Dicembre alle 
ore 11. 

 La Conferenza acconsente. 

 La riunione termina alle ore 12,00. 

            Visto: Il Direttore Facente Funzioni dell’ATO6            Il verbalizzante 

Ing. Adriano Simoni                        Dott. Marino Malabaila 


