
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 13 dicembre 2011 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� Oddone Andrea  Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Nani Giovanni  Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Primosig Sergio,  Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
� Penna Palmina  Delegata del Presidente della Provincia di Asti. 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  
 
Risultano assenti i Sigg. Vandone Luciano, Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino”, Gotta Roberto, 
Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese”, Berutti Massimo,  Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Presiede il Presidente dell’A.ato6, Dott. Paolo Filippi. 
 
Filippi Saluta i Convenuti e  passa all’esame dell’o.d.g.. 
 

1° - Presa d’atto verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 28/11/2011, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
28/11/2011. 

 
2° - Iniziative per il recupero dei crediti arretrati Ato6. 
 

Tamburelli Illustra brevemente la sentenza del tribunale di Alessandria, n° 2459/11 Rep 
1357/11 del 23 novembre 2011, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza,  che ha deciso sul ricorso presentato da AMAG Spa nei confronti 
dell’A.ato6 per l’inibitoria all’escussione della polizza fideiussoria. Precisa che la 
sentenza di rigetto del ricorso è pienamente favorevole all’A.ato6, accogliendo tutte 
le tesi di quest’ultima, e condanna la ricorrente AMAG spa e la compagnia di 
assicurazione COFACE a rifondere totalmente le spese legali. Sottolinea 
l’opportunità di approvare una deliberazione, non iscritta all’o.d.g. che autorizzi il 
Presidente dell’A.ato6, dott. Paolo Filippi, legale rappresentante dell’A.ato6, a 
resistere in giudizio contro il probabile ricorso contro la suddetta  Decisione del 
Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n° 2459/11 Rep 1357/11. 

 Dà lettura della proposta di deliberazione di autorizzazione al Presidente a 
resistere in giudizio avverso eventuale ricorso Amag spa. 

 Auspica che si possa addivenire in tempi brevi all’emanazione di una sentenza 
definitiva che decida su tutta la partita dei crediti vantati dall’A.ato6 nei confronti 
delle aziende di gestione del SII. 

 
 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della Deliberazione fuori sacco ad oggetto 

“Autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio avverso eventuale ricorso Amag 
spa alle decisioni del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n. 2459/11 
Rep. 1357/11.  

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti autorizza il  Presidente, legale rappresentante 

dell’Ato6, nel caso venga proposto ricorso alla Decisione del Tribunale Civile di 
Alessandria in data 23/11/2011 n° 2459/11 Rep 1357/11,  a resistere in giudizio e  
incarica allo scopo, nel caso, i medesimi legali che con esito positivo hanno già 
patrocinato la causa nel precedente procedimento, Avv. Edoardo Thellung di 
Torino e l’Avv. Valeria Noris di Alessandria. 

 
3° - Esame e approvazione progetti interventi CM. 

  
Tamburelli Ricorda che, nell’ultima seduta, la Conferenza all’unanimità dei voti aveva 

approvato i Piani quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano e 
dei relativi primi Programmi Annuali presentati dalle Comunità Montane “Terre del 
Giarolo” e “Langa Astigiana Val Bormida”. Informa che la Comunità Montana 
“Appennino Aleramico Obertengo” ha presentato il piano quinquennale degli 
interventi di manutenzione idrogeologica e idraulico forestale nonché degli 
interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e il I° 
programma annuale. Informa che la  Comunità Montana “Terre del Giarolo” ha 



presentato il Programma annuale per la seconda annualità del II° Accordo di 
Programma. 

 Precisa che la disponibilità finanziaria attuale dell’A.ato6 consente di erogare per 
intero solamente la prima annualità di contributo del II° accordo di programma per 
tutte le tre Comunità Montane ma non la seconda annualità, fino a quando non 
verranno introitati tutti gli arretrati dei contributi per le Comunità Montane dovuti 
dalle aziende di gestione del SII. Osserva che, nel caso della Comunità Montana 
“Terre del Giarolo”, si potrebbe erogare, in alternativa all’intero contributo per il 
primo anno del secondo piano quinquennale, due acconti distinti per le due  
annualità pari al 50 % del totale. 

 
Caprile Osserva che l’erogazione dei due acconti relative alle due annualità  consentirebbe 

di far iniziare i lavori presenti sui programmi presentati. 
 
Tamburelli Chiede alla Conferenza l’assenso per l’erogazione del contributo relativo alla prima 

annualità per le Comunità Montane “Langa Astigiana Val Bormida” e  “Appennino 
Aleramico Obertengo” e per l’erogazione dei due acconti, pari al 50% del totale dei 
contributi per le due annualità per la Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 

 
 La Conferenza dell’A.ato6 acconsente alla erogazione del contributo relativo alla 

prima annualità per le Comunità Montane “Langa Astigiana Val Bormida” e  
“Appennino Aleramico Obertengo” e all’erogazione dei due acconti, pari al 50% del 
totale dei contributi per le due annualità per la Comunità Montana “Terre del 
Giarolo”. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del Piano quinquennale di manutenzione 

ordinaria del territorio montano e del relativo primo Programma Annuale presentati 
dalla Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo”, e l’approvazione del 
Programma Annuale relativo alla seconda annualità dell’Accordo di Programma 
presentato dalla Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano quinquennale di 

manutenzione ordinaria del territorio montano e il relativo primo Programma 
Annuale presentati dalla Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo”, e il 
Programma Annuale relativo alla seconda annualità dell’Accordo di Programma 
presentato dalla Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 

 
 Con successiva separata votazione la Conferenza, all’unanimità dei voti, dichiara 

la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 

 
 

4° - Esame e approvazione bilancio preventivo anno 2012 
 
Tamburelli Il bilancio di previsione 2012 e triennio 2012-2014 che si esamina, è stato 

predisposto, su espressa richiesta della Conferenza nella scorsa seduta che ha 
ritenuto opportuno dotarsi comunque di uno strumento di bilancio, nelle more di 
quanto verrà deciso in relazione al comma 186 bis legge 191/2009 art. 2, come 
modificata dal D.L. n° 2/2010 convertito con legge 42/2010, e dall’art. 1 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/03/2011 che prevede la soppressione 
degli ATO, e alla conseguente ridefinizione delle funzioni amministrative in materia 
dell’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato. 
Considerato che alla data di predisposizione del presente progetto di bilancio 
l’avanzo di amministrazione è presunto, con successivi atti si renderà necessario 
apportare le conseguenti modificazioni.  
Illustra nel dettaglio il Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico 
per il triennio 2012, 2013, 2014, il bilancio preventivo economico per l’anno 2012, il 



Piano operativo di gestione per l’anno 2012 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2012, 2013, 2014, contenuto nelle cartelline distribuite 
ai Componenti della Conferenza. 

 Precisa che il notevole avanzo di amministrazione, presunto alla data odierna, verrà 
compensato con dotazioni finanziarie ingenti su alcuni capitoli di spesa, come i 
trasferimenti per la sopportabilità sociale della tariffa, i trasferimenti per iniziative di 
ottimizzazione, ricerca, fruizione dell’erogazione del SII e la partecipazione al fondo 
di garanzia regionale per agevolazioni investimenti e infrastrutture, e per i 
trasferimenti a terzi. In sede di aggiornamento sarà possibile meglio definire la 
progettualità degli interventi. Non sono previsti aumenti, rispetto al bilancio scorso 
sui capitoli di spesa relativi al funzionamento. 

 
Oddone Chiede se parte di questo avanzo di amministrazione possa essere destinato a 

contributi alle Diocesi della Provincia di Alessandria, come già avvenuto in passato. 
 
Tamburelli Precisa che l’erogazione di contributi a associazioni o Diocesi deve essere 

approvato con specifica Deliberazione. 
 Per quanto riguarda la struttura delle voci di spesa del bilancio preventivo, viene 

confermata quella del 2011, anche come importi, con l’eccezione delle spese 
condominiali, che sono risultate insufficienti. Per quanto riguarda le voci di entrata 
c’è l’inserimento del capitolo relativo al recupero delle spese legali, e degli interessi 
su crediti, entrambe leggermente maggiorate rispetto agli importi reali odierni, in 
quanto  detti importi potrebbero aumentare nel corso del 2012.   

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione  del Piano programma e bilancio pluriennale 

preventivo economico per il triennio 2012, 2013,  2014, il bilancio preventivo 
economico per l’anno 2012, il Piano operativo di gestione per l’anno 2012 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2012, 2013, 2014. 

  
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2012, 2013,  2014, il bilancio 
preventivo economico per l’anno 2012, il Piano operativo di gestione per l’anno 2012 
e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2012, 2013, 2014. 

 
 
 5° - Esame e approvazione articolazione tariffaria, anno 2012. 

 
Tamburelli Illustra nuovamente il parere legale dello studio Casavecchia Santilli  sulla 

composizione della tariffa del SII, sulla base dell’esito del referendum abrogativo 
del 12 e 13 giugno 2011 che ha abrogato la remunerazione del capitale investito 
tra le componenti della tariffa del SII, precisando che l’effetto abrogativo del 
referendum non può valere in relazione ad investimenti già effettuati e, in generale, 
a pregresse convenzioni di gestione che abbiano recepito i contenuti del D.M. 1 
agosto 1996 quali criteri per determinare la tariffa dovuta al gestore per l’attuazione 
del piano d’ambito nell’intero periodo di gestione, salvo che le stesse convenzioni 
non abbiano prestabilito l’automatico recepimento di sopravvenute disposizioni 
sulla composizione della tariffa e salvi, inoltre, effetti derivanti da un successivo 
intervento del legislatore che espressamente  estenda gli effetti del referendum 
anche su rapporti già in essere. Ricorda che detto parere è stato commissionato 
congiuntamente con l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Casalese, Vercellese”, 
l’Autorità d’Ambito n. 5” Astigiano Monferrato” e l’Autorità d’Ambito n. 1 “Verbano 
Cusio Ossola e Pianura Novarese” e l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”. Ricorda 
nuovamente che al riguardo il comitato territoriale “Acqua Bene Comune” di 
Alessandria, ha diffidato le Autorità d’Ambito, a provvedere immediatamente ad 
adeguare la tariffa del SII per renderla coerente con l’esito referendario. Precisa 
che il contratto stipulato dall’ATO6 con le aziende di gestione del SII non prevede 
l’automatico recepimento di sopravvenute disposizioni relative alla composizione 



della tariffa e che il legislatore al momento non è intervenuto in materia. 
Suggerisce inoltre che sarebbe opportuno precisare che eventuali superiori 
interventi normativi disciplinanti la materia comportanti riduzioni tariffarie vengano 
immediatamente recepiti, e portati a scomputo nel calcolo della prossima tariffa, 
2013. 

 Illustra nel dettaglio le diverse ipotesi di articolazione tariffaria per il 2012, 
contenute nelle cartelline distribuite ai Componenti della Conferenza. 

 
 La Conferenza decide di applicare l’ipotesi tariffaria n. 1 tra quelle proposte. 
 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della tariffa media del SII per l’anno 2012, 

stabilita dal documento di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito per l’anno 
2012 e aggiornata sulla base del tasso di inflazione programmato. 

  
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la tariffa media del SII per l’anno 

2012, stabilita dal documento di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito per 
l’anno 2012 e aggiornata sulla base del tasso di inflazione programmata effettivo, e  

 l’articolazione tariffaria del S.I.I. per l’anno 2012. 
 
 Con successiva separata votazione la Conferenza, all’unanimità dei voti, dichiara 

la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 

 
6° - Esame e approvazione programma degli investimenti, anno 2012. 
 

Tamburelli Informa che tutte le aziende di gestione del SII, tranne l’AMAG Spa di Alessandria, 
hanno presentato il  programma degli investimenti per l’anno 2012 entro il mese di 
novembre, così come previsto dall’art. 15 “Programma di infrastrutturazione” del  
contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6, prot. n. 217 del 
11/02/2010, copia dei quali è contenute nelle cartelline distribuite ai Componenti 
della Conferenza. Precisa che la mancata presentazione del programma degli 
investimenti entro il mese di novembre comporta delle penalità previste dal 
contratto di servizio. Dà lettura delle penalità previste. Sottolinea l’opportunità di 
fare una nota di sollecito all’azienda AMAG di Alessandria di presentare in tempi 
brevi il  programma degli investimenti per l’anno 2012. 

 
Mallarino Concorda sull’opportunità di fare una nota di sollecito all’azienda AMAG spa di 

Alessandria di presentare in tempi brevi il  programma degli investimenti per l’anno 
2012, ricordando le penalità previste dal contratto di servizio. 

 
Filippi Propone di approvare comunque i programmi  degli investimenti per l’anno 2012 

presentati dalle altre aziende di gestione del SII. 
 
 Pone in votazione l’approvazione del programma degli investimenti per l’anno 

2012. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il programma degli investimenti per 

l’anno 2012. 
 
 Con successiva separata votazione la Conferenza, all’unanimità dei voti, dichiara 

la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 

 
7° - Aggiornamento della situazione normativa ATO, relazione. 
 

Tamburelli Informa che la Legge Regionale che deve disciplinare l’intero settore della 
riorganizzazione della gestione del SII nella Regione Piemonte è tutt’ora in esame 



in Consiglio Regionale e al momento non si può ipotizzare un’approvazione in 
tempi brevi. 

 
8° - Comunicazioni del Presidente 
 

Filippi Al proposito dell’iniziativa di sostegno al reddito delle famiglie disagiate, già 
evidenziata da Oddone, ritiene si possa utilizzare parte delle risorse a bilancio e 
non ancora impegnate per assegnare un contributo alle Diocesi di Alessandria, 
Acqui e Tortona per le medesime finalità previste nel progetto di sopportabilità 
sociale della tariffa, mediante la stipulazione con le Diocesi di una specifica 
convenzione. Propone di assegnare un contributo di € 30. 000 a ciascuna Diocesi, 
per un importo complessivo di € 90.000. Propone di adottare una Deliberazione in 
tal senso, fuori sacco.  

 La Conferenza concorda. 
 

Pone in votazione l’approvazione dell’iniziativa di sostegno al reddito delle famiglie 
disagiate mediante convenzione con S.E. il Vescovo di Alessandria, di Acqui 
Terme e di Tortona  con la messa a disposizione di Euro 90.000 complessivi, da 
prelevarsi del capitolo di spesa relativo alla sopportabilità sociale, anno 2011 e di 
autorizzare il Presidente ed il Direttore a stipulare specifica convenzione con la 
Diocesi stesse.  

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva l’iniziativa di sostegno al reddito delle 
famiglie disagiate promosse da S.E. il Vescovo di Alessandria, di Acqui Terme e di 
Tortona  mediante la messa a disposizione di Euro 90.000 complessivi, da 
prelevarsi del capitolo di spesa relativo alla sopportabilità sociale, anno 2011 e di 
autorizzare il Presidente ed il Direttore a stipulare specifica convenzione con la 
Diocesi stesse.  

 
 
9° - Relazione del Direttore dell’A.ato6. 
 

Tamburelli Informa che il sindaco del Comune di Capriata d’Orba ha richiesto un parere circa 
la possibilità di continuare a gestire in economia l’acquedotto comunale; risulta 
peraltro informalmente che il Comune medesimo sia prossimo alla cessazione 
della gestione diretta. Si provvederà comunque a rispondere al quesito posto 
analogamente a quanto precisato per altri comuni. 

 
 Informa sulla stipulanda convenzione allo scarico del Comune di Tagliolo 

Monferrato nell’impianto di Ovada, per la quale si stanno predisponendo gli ultimi 
dettagli tra i vari soggetti coinvolti.  

 
 Illustra una proposta di pulizia e semplificazione della gestione della contabilità 

dell’ATO, di cui ha già informato il Revisore dei conti che non ha espresso 
contrarietà di massima rispetto all’ipotesi, fermo restando ovviamente un parere 
definitivo solo dopo aver valutato gli atti.  
Precisa che per l’Ufficio risulterebbe opportuno  effettuare una puntuale 
ricognizione degli impegni e degli accertamenti residui al fine di eliminare i residui 
perenti, nonché quelli ancora esistenti quali resti di impegni già assolti e liquidati e 
per i quali non c’è più titolo da parte di terzi a richiederli. 

 Precisa altresì che, in relazione a quanto approvato con la Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n 10 del 18/04/2011 e successivamente sottoscritto con 
protocollo di intesa prot. n. 850 in data 22/07/2011 con l’Azienda Gestione Acqua e 
la CM “Terre del Giarolo”, è stato concordato che la Società Gestione Acqua si 
impegna a realizzare direttamente  lavori inerenti il suddetto accordo per una cifra 
totale pari a 690.000 €, e che occorre quindi procedere alla ridefinizione degli 



accertamenti e, corrispondentemente, degli impegni per vincolo riferiti alla 
medesima causale. 

 Precisa altresì che risulta più facilmente gestibile sotto il profilo della gestione 
contabile procedere ai pagamenti relativi agli interventi  di sistemazione 
idrogeologica alle CM secondo quanto previsto dall’ Accordo di Programma e 
secondo le specifiche definite dalle linee guida regionali per l’elaborazione del 
“Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e  manutenzione montana” 
(PISIMM) delle Comunità Montane, attingendo allo scopo man mano dagli impegni 
per vincolo di più antica data, il che avrebbe un effetto di pulizia dei residui utile per 
la gestione della contabilità. Si adotterà la suddetta modalità per la corresponsione 
alle CM degli acconti sui programmi approvati. 

 A tal fine informa che verrà predisposto, sentito il revisore dei conti dell’A.ato6, un 
verbale per la eliminazione dei residui perenti e la ridefinizione dei residui attivi e 
passivi sulla base delle suddette necessità. 

 Osserva che tale verbale verrà poi sottoposto all’esame della Conferenza nella 
prossima seduta, per l’approvazione. 

 La Conferenza concorda con l’ipotesi presentata dal Direttore.  
 
 La riunione termina alle ore 10,50. 
 

                                                                                                                                     Il funzionario verbalizzante 
F.to Dott. Marino Malabaila 

 
  Visto: 
F.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 


