
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 23 giugno 2011 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Vandone Luciano,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Gotta Roberto   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
� 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” 
� Mogni Gianni     Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  
E’ presente inoltre il Revisore dei Conti dell’A.ato6 Dott. Lorenzo Dutto 

 
Risultano assenti i Sigg. Berutti Massimo, Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” e Armosino Maria Teresa 
Presidente della Provincia di Asti. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tamburelli Saluta i Convenuti e informa che il Presidente dell’A.ato6, Dott. Paolo Filippi, ha 

comunicato che non potrà essere presente alla seduta odierna della Conferenza 
per improvvisi impegni urgenti e improrogabili. Informa che il Dott. Filippi ha 
delegato il Dott. Gianni Mogni, Direttore generale della Provincia di Alessandria, a 
rappresentare la Provincia di Alessandria in seno alla Conferenza. 

 Precisa che occorre pertanto nominare un Presidente della riunione della 
Conferenza per la seduta odierna. 

 
 La Conferenza, dopo breve discussione, concorda sull’opportunità che tali funzioni 

siano svolte dal rappresentante con più anzianità di appartenenza alla Conferenza; 
il Sig. Sergio Primosig, Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida”, 
svolgerà le funzioni di Presidente della seduta odierna della Conferenza. 

 
1° - Presa d’atto verbali della seduta del 18-04-2011. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 18-04-2011, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 18-
04-2011 

 
 

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

Tamburelli Informa che la Conferenza dell’A.ato6, nell’ultima riunione, lo aveva autorizzato a 
mettere in mora le aziende di gestione del SII inadempienti per il versamento dei 
canoni arretrati dovuti per il funzionamento dell’A.ato6, a titolo di Contributo per le 
Comunità Montane dell’ATO 6 e per il fondo di solidarietà, e successivamente 
all’escussione della cauzione ed a procedere con l’applicazione delle prescrizioni 
della Delibera n. 6/2010. Informa che la messa in mora è stata fatta mediante 
formale lettera dell’Avv. De Alessi di Torino. 

 Informa che a fronte di tale formale messa in mora, il Consorzio Depurazione 
Acque Reflue della Valle dell’Orba ha provveduto a versare all’A.ato6 interamente i 
canoni arretrati di propria spettanza, per un importo complessivo pari ad Euro 
95.150,51, non sono stati versati gli interessi su tali debiti. Il consorzio Valle Orba, 
considerato che ha provveduto a saldare ogni residua pendenza, ha richiesto per 
le vie brevi, di essere esonerato dal pagamento di tali somme. 

 Informa altresì che nessuna comunicazione e nessun versamento è giunto da 
parte di AMAG Spa, per cui evidenzia la necessità di passare direttamente 
all’escussione della cauzione fidejussoria depositata a suo tempo dall’azienda 
medesima. 

 
Caprile Ritiene che potrebbe risultare inefficace escutere la cauzione fidejussioria 

dall’AMAG Spa, in quanto la compagnia assicuratrice potrebbe apporre difficoltà 
formali e procedurali, con il rischio di non introitare nulla in tempi brevi. Ritiene 
molto più incisivo passare direttamente alla cessione del credito ad Equitalia Spa, 
anche al fine di scongiurare il pericolo che i debiti dell’azienda AMAG Spa nei 
confronti dell’A.ato6 vengano prescritti con il decorrere degli anni. 

 
Tamburelli Precisa che i debiti riconosciuti e certificati non possono cadere in prescrizione, ed 

evidenzia che nella scorsa riunione la Conferenza aveva già deliberato sulla 
procedura da seguire, che prevede in primis l’escussione della cauzione da parte 
dell’A.ato6. 

 



Dutto Osserva che in genere le assicurazioni pongono problemi procedurali e/o legali per 
l’escussione della cauzione. 

 
Caprile Ritiene che l’escussione della cauzione fidejussoria da parte dell’A.ato6 debba 

essere seguita dalla risoluzione del contratto di servizio; soltanto in questo caso 
può servire da deterrente, altrimenti rischia di essere inefficace. 

 
Tamburelli Propone di valutare con l’avv. Dealessi di Torino il procedimento  di escussione 

della cauzione fidejussoria dell’AMAG, con un atto che evidenzi la possibile 
conseguenza della risoluzione del contratto di servizio. 

 
 La Conferenza concorda sulla proposta. 
 

3° - Valutazione sulla prosecuzione attività di revisione del Piano d’Ambito. 
  
Tamburelli Informa che alla fine del 2010 era stata predisposta e presentata una prima bozza 

di Piano d’Ambito, che teneva conto di tutte le disposizione legislative in vigore. 
Osserva che si era sospeso la procedura alla luce delle normative che 
prevedevano la soppressione degli ATO. Osserva che il problema attuale è se 
andare avanti con quella bozza di Piano d’Ambito, alla luce delle recenti normative 
operanti nel settore della riorganizzazione del SII e dei referendum che si sono 
svolti recentemente. 

 Ricorda che il decreto legge c.d. sviluppo prevede l’istituzione di un’Autority 
nazionale del SII, avente anche tra l’altro competenza in materia  di approvazione 
dei Piani d’Ambito. Precisa inoltre che gli ultimi referendum hanno sancito 
l’abrogazione della  remunerazione del capitale investito nella determinazione della 
tariffa del SII, pari al 7% della medesima, così come prevedeva un Decreto 
Ministeriale del 1996; quest’abrogazione comporta necessariamente una 
ridefinizione del calcolo della tariffa del SII. Osserva che anche l’altro referendum 
in materia del SII, c.d. sulla privatizzazione delle gestioni, ha conseguenze 
sull’attuale assetto del SII nell’ATO 6. In particolare andranno valutati tali effetti  
anche in considerazione dell’affidamento a suo tempo disposto vigente un diverso 
quadro normativo. 
Ritiene utile in questo frangente attendere un chiarimento normativo che si auspica 
possa intervenire in tempi brevi e successivamente procedere.  

 
 Il Prof. Vandone, rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” entra nella sala della 

riunione della Conferenza.   
 

4° - Esame e approvazione schema integrazione e modifica accordo di 
programma CM. 

 
Tamburelli Dà lettura del testo dello schema di integrazione e modificazione dell’accordo di 

programma per il coordinamento delle attività di difesa e tutela dell’assetto 
idrogeologico del territorio montano preesistente, presente nelle cartelline 
distribuite ai Membri della Conferenza, ed in particolare dell’art. 3 “Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano”, e dell’art. 5 
“Disponibilità finanziarie” contenente le tabelle relative alle risorse finanziarie 
disponibili per le Comunità Montane dell’A.ato6. 

 
Caprile Chiede delucidazioni sul futuro degli ATO. 
 
Tamburelli Osserva che la situazione normativa sul futuro degli ATO in Piemonte non è 

ancora ben definita. Informa che vi sono diverse proposte che prevedono da una 
parte il passaggio delle funzioni alle province, mentre dall’altra la sostanziale 
riproposizione delle attuali  Autorità d’Ambito. 

 



Primosig Pone in votazione l’approvazione dello schema di integrazione e modifica 
dell’Accordo di Programma tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” e le Comunità montane Appennino Aleramico-Obertengo, Langa 
astigiana Valle Bormida e Terre del Giarolo, per il coordinamento delle attività di 
difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema di integrazione e modifica 

dell’Accordo di Programma tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” e le Comunità montane Appennino Aleramico-Obertengo, Langa 
astigiana Valle Bormida e Terre del Giarolo, per il coordinamento delle attività di 
difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano. 

  
 5° - Esame e approvazione conto consuntivo ATO6, anno 2010. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la relazione al rendiconto delle spese dell’A.ato6 relative 
all’anno 2010, presente nella cartellina distribuita ai Membri della Conferenza, 
contenente tutte le attività svolte dagli Uffici nel corso del 2010; elenca per sommi 
capi le iniziative svolte, dà conto delle entrate e delle spese. 

 
Vandone Chiede delucidazioni sui residui passivi relativi ai contributi alle Comunità Montane, 

e al fatto che dette somme non sono state erogate in quanto le CM non hanno 
presentato i progetti relativi alle opere di difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico 
del territorio montano, relativi agli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009. 

 
Tamburelli Ribadisce che al 31-12-2010 le Comunità Montane non avevano ancora 

presentato i progetti relativi alle suddette annualità. Precisa che le Comunità 
Montane, sulla base di un programma di interventi quinquennale approvato dalla 
Conferenza,  predispongono i progetti annuali di interventi di sistemazione 
idrogeologica.  

 
Caprile Fa presente che prima di presentare un piano annuale degli interventi la Comunità 

Montana deve essere certa delle risorse finanziarie disponibili, e cioè dei contributi 
erogabili da parte dell’A.ato6; se tale certezza non esiste la Comunità Montana si 
trova impossibilitata a presentare alcun progetto definitivo. 

 
Tamburelli Precisa che i progetti relativi alle annualità sopra indicate non sono stati presentati, 

precisa altresì che le CM erano informate da una nota dell’ATO che le disponibilità 
finanziarie dell’Ato medesima per tale scopo non erano disponibili se non per circa 
la metà della prima annualità.  

 
 
Primosig Pone in votazione l’approvazione del conto economico delle spese dell’A.ato6 

relative all’anno 2010 e la Relazione al Rendiconto. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il conto economico delle spese 

dell’A.ato6 relative all’anno 2010 e la Relazione al Rendiconto. 
 
 

 6° - Esame e approvazione contratto decentrato dipendenti ATO6, anni 2010, 
2011. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  per il 
personale dell’A.ato6 per il 2010, presente nella cartellina distribuita ai Membri 
della Conferenza. 

 
Primosig Pone in votazione l’approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  

per il personale dell’A.ato6 per il 2010. 



 
 La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti approva il Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo  per il personale dell’A.ato6 per il 2010. 
 
Tamburelli Informa la Conferenza che sulla base del verbale del nucleo di valutazione ha 

provveduto ad attribuire ai collaboratori la valutazione di risultato relativa al 2010. 
 
Primosig Informa che occorre stabilire la valutazione di risultato del Direttore dell’A.ato6 

relativa al 2010. 
 
 Il Dott. Tamburelli si allontana dalla sala della riunione della Conferenza. 
 
 La Conferenza esprime una piena positiva valutazione dei risultati conseguiti dal 

Direttore nel corso dell’anno 2010.  
 
 La riunione termina alle ore 10,40. 
 

Il Funzionario verbalizzante 
f.to Dott.Marino Malabaila 

 
 
 
 

Visto:Il Direttore ATO6 
          f.to Dott. Renzo  Tamburelli           
 


