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Relazione generale annuale sull’attività dell’A.ato 6  
(art. 9 Conv. e art. 11 lett. e) Reg.) 

 
 

1. Organi della Conferenza dell’A.ato6 

La Conferenza dell’A.ato6, al 31/12/2014, risulta composta dai seguenti Sigg.: 
 
1. Rossa Maria Rita , Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrino”; 
2. Ghiazza Guido , Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”; 
3. Rapetti Giancarlo , Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Ovadese”; 
4. Miloscio Domenico , Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”; 
5. Luise Pierangelo , Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese ”; 
6. Rossini Cesare Italo , Commissario della Comunità Montana “Terre del Giarolo”; 
7. Caviglia Paolo,  Commissario della Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo”; 
8. Parisi Ferroni Michela , Commissario della Comunità Montana “Langa Astigiana”; 
9. Rava Lino , Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria. 
10. Brignolo Fabrizio , Presidente della Provincia di Asti. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato 6 “Alessandrino” è la Prof.ssa Maria Rita Rossa nominata dalla Conferenza con 
Deliberazione N. 11/2013 del 08/07/2013. 
 
 
 
Il Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” è il Dott. Renzo Tamburelli . 

 

2. Principali Lavori della Conferenza dell’A.ato6 

La Conferenza dell’A.ato6, nel mese di gennaio 2014, ha approvato  il Piano triennale 2014-2016 di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità contenente il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ATO 6 “Alessandrino”, e il documento “PEF, 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO dell’ATO6 Alessandrino, redatto dall’Ufficio e già oggetto di presa d’atto 
da parte della Conferenza con precedente Deliberazione n. 8 del 22/04/2013, autorizzando il Direttore a 
trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per l’Energia e per il Gas. 
Nel corso del mese di marzo, con Deliberazione n. 9/384 del 31/03/2015 la Conferenza ha preso atto della 
modifica della copertura finanziaria dei programmi di finanziamento di opere igienico-sanitarie in territorio 
montani ai sensi della LR 18/84 da parte della Regione Piemonte così come stabilito nella DGR  n. 52/6255 
del 02/08/2013, incaricando il Direttore dell’A.ato6 di provvedere, con propri provvedimenti successivi, ad 
erogare gli importi solo alla conclusione dell’istruttorie di  liquidazione finale effettuata dall’ufficio regionale 
che ha svolto le precedenti fasi di approvazione dei progetti e di concessione dei finanziamenti, a 
conclusione di ogni singolo intervento, con la trasmissione del fascicolo relativo corredato dal provvedimento 
di liquidazione della Regione Piemonte. Sempre nel mese di marzo la Conferenza ha approvato il Piano 
programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2014, 2015, 2016, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2014, il Piano operativo di gestione per l’anno 2014 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2014, 2015, 2016, la “Relazione per la definizione del Programma degli 
Interventi (PdI) secondo metodologia MTI”, redatta dall’Ufficio, con la quale l’Ufficio ha provveduto a definire 
il Programma degli Interventi di cui alla Deliberazione AEEGSI 634/2013 e successivamente ha trasmesso la 
documentazione all' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alla Regione Piemonte, e la “Relazione di 
accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI e conseguenti valori 
tariffari anni 2014 e 2015”, redatta dall’Ufficio con la quale l’Ufficio ha provveduto alla verifica ed alla 
validazione dei dati nonché al calcolo delle variazioni tariffarie e delle altre variabili economiche finanziarie 
previste dal nuovo metodo di calcolo. 
 Nel mese di giugno, con Deliberazione n. 17/637 del 27/05/2014 la Conferenza ha approvato il conto 
economico delle spese 2013 e la Relazione al rendiconto. 
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Nel mese di settembre, con Deliberazione n. 21/1044 del 22/09/2014 la Conferenza ha convalidato 
l’individuazione dei nuovi Componenti della Conferenza dell’A.ato6: Ghiazza Guido, Rappresentante 
dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”, Rapetti Giancarlo, Rappresentante dell’Area Territoriale 
Omogenea “Ovadese”, Miloscio Domenico, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”, 
Luise Pierangelo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese ”; nel corso della medesima 
riunione, la Conferenza ha approvato il Progetto Scuola per l’anno 2014/2015 dal titolo ‘L’ACQUA ED I MIEI 
SENSI: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’ per le classi quarte delle scuole primarie presenti nei 
Comuni del territorio di competenza dell’ATO6 stesso, comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa, e ha   
rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo Tamburelli, mediante stipulazione di un  
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, secondo le previsioni di cui all’art. 20 del 
”Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione organica dell’A.ato6 
“Alessandrino”, con la prosecuzione del rapporto in atto sino al 31/12/2015. 
Infine, nel mese di dicembre la Conferenza ha approvato il quadro riepilogativo, e le relative schede per ogni 
singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII e 
delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2014, 
predisposto dagli Uffici dell’A.ato6, e, in considerazione della necessità di evitare futuri malfunzionamenti al 
sistema delle caditoie e connessi intasamenti al sistema fognario con fuoriuscita di liquami e allagamenti 
come verificatosi negli eventi alluvionali dell’Ottobre/Novembre 2014, che hanno portato alla dichiarazione di 
calamità naturale, ha approvato il “Progetto ATO6 per la pulizia delle caditoie stradali” con il quale l’Ufficio ha 
provveduto a definire il costo del servizio di pulizia delle caditoie a livello d’Ambito; l’iniziativa potrà avviarsi 
dopo l’approvazione dell’AEGSSI. Nella medesima riunione ha esaminato ed approvato la Convenzione tra 
CM Terre del Giarolo e Gestione Acqua Spa per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97, ottimizzazione e 
potenziamento rete acquedottistica Val Curone, e ha approvato, lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6  
e AMAG Spa avente come scopo l’avviamento di una sperimentazione per l’utilizzo delle tecnologie a cicli 
alternati per il trattamento dei reflui da effettuarsi tramite l’impianto di “Orti” di Alessandria. 
 
In allegato è riportato l'elenco completo delle Deliberazioni approvate dalla Conferenza dell’A.ato6 e l'elenco 
delle Determinazioni assunte dal Direttore dell’A.ato6. 
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§ I - Attività svolta dall’Autorità d’Ambito Territ oriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” nel corso del 2014. 

 

1. Organizzazione degli Uffici dell’A.ato6 “Alessan drino”. 

La Conferenza dell’A.ato6 con la deliberazione n. 6 del 14/01/2005 ha provveduto ad approvare il 
Regolamento dei Servizi e degli Uffici e prima dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”. Il Regolamento 
definisce il sistema organizzativo della Segreteria Operativa dell’A.ato6 e prevede la seguente struttura 
organizzativa: 

 
DIREZIONE GENERALE  articolata in tre servizi 
 

• SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO , due figure professionali;  
• SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO , due figure professionali;  
• SERVIZIO COMUNICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE , una figura professionale. 
 
 

2. Iniziative attivate dall’Ato6. 

Progetto di comunicazione verso la Scuola 
 
PROGETTO SCUOLA: CONCORSO ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’ 
- ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

L’ATO6 ha promosso per l’anno scolastico 2014/2015 il concorso ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, 
assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’ per le classi quarte delle scuole primarie presenti nei Comuni del 
territorio di competenza dell’ATO6 stesso, considerato anche l’ampio gradimento riscosso con le passate 
esperienze di collaborazione con le Scuole. 

L’obiettivo è quello di promuovere l’attività didattica con lo scopo principale di favorire e incoraggiare 
la sensibilizzazione dei giovani alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico, impegnandosi in un 
lavoro di sinergia con Scuole, Territorio, Enti ed Istituzioni, sulla tematica dell’acqua. 

L’iniziativa invita in particolare i bambini ad uno sforzo di rielaborazione e approfondimento della 
relazione fra loro stessi e l’acqua, accendendo il loro spirito creativo e la loro sensibilità nei confronti della 
risorsa idrica, arrivando a comprenderne la sua fondamentale importanza nella loro vita. 

Il progetto mira a valorizzare la risorsa idrica cominciando dalla scuola e poi a cascata tra le famiglie 
degli studenti coinvolti, infondendo una nuova cultura dell’acqua. 

Attraverso il coinvolgimento degli alunni, stimolando la loro creatività, guidandoli attraverso un 
percorso di conoscenza sul tema dell’acqua, ci si impegnerà affinché le nuove generazioni si facciano 
promotrici di una campagna di divulgazione di valori e di buone prassi tendenti a preservare la 
risorsa, quanto più possibile fruibile in quantità e qualità. 

Possono partecipare al Concorso fino a 50 classi quarte delle scuole primarie che presentino istanza. 
La partecipazione al Concorso è gratuita. Ogni classe partecipante non può inviare più di un elaborato. Non 
è ammessa la partecipazione dei singoli alunni ma di singole classi. La data di scadenza della domanda di 
iscrizione è stata fissata nel  30 Novembre 2014, mentre gli elaborati devono essere inviati entro il 31 marzo 
2015. La premiazione avverrà nell’ambito della manifestazione “Impianti Aperti 2015” organizzata dalla 
Società Gestione Acqua Spa – (Maggio 2015). 

Diffusione dell’iniziativa: il Progetto Scuola 2014/2015 prevede l’utilizzo di una comunicazione 
dedicata alla diffusione dell’iniziativa, tramite Siti Internet, televisioni, stampa e radio locali, nell’ambito della 
quale valorizzare anche il ruolo dell’ATO6 nel processo di riorganizzazione del SII, in un’ottica di 
miglioramento degli standard di servizio e di implementazione degli investimenti. In particolare, si promuove 
l’attività didattica con lo scopo principale di favorire e incoraggiare la sensibilizzazione dei giovani alla tutela 
e alla valorizzazione del patrimonio idrico, impegnandosi in un lavoro di sinergia con Scuole, Territorio, Enti 
ed Istituzioni, sulla tematica dell’acqua. 
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Sostenibilità della tariffa del SII 
 

ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER INIZIATIVE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DEL DISAGIO 
SOCIOECONOMICO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI VERSO IL SII - ANNO 2014. 
 

L’Autorità d’Ambito Alessandrino nel 2014 ha stipulato un accordo di solidarietà con le Caritas di Acqui 
Terme,  Alessandria e Tortona.  

L’accordo prevede che l’A.ato6 metta a disposizione la somma totale di € 139.520,25, così divisa: € 
40.000 alle iniziative della Caritas di Alessandria, € 30.000 alle iniziative della Caritas  di Acqui, € 30.000 alle 
iniziative della Caritas di Tortona e  € 39.520,25 alla Caritas di Alessandria per le finalità di cui all’Osservatorio 
della povertà. 

Le somme sopra dettagliate sono da destinarsi ad iniziative finalizzate al sostegno del disagio 
socioeconomico, e per attenuare le fasi più acute di difficoltà delle famiglie a far fronte anche ai piccoli 
impegni economici, quali il pagamento delle bollette del SII. 

Le Curie Vescovili hanno la diretta e piena responsabilità operativa e utilizzano le risorse messe a 
disposizione dall’A.ato6 con la più ampia autonomia organizzativa indirizzandole all’assolvimento, da parte 
delle famiglie/utenti beneficiari, degli obblighi verso il SII come il pagamento bollette, assolvimento morosità, 
ecc. 

Al compimento dell’iniziativa le Curie Vescovili forniscono una relazione all’ATO6 sulle modalità di 
utilizzazione delle risorse messe a disposizione. 

 
 

3. Attività di controllo della gestione.  

Nel corso del 2014 gli Uffici dell’A.ato6 hanno provveduto a predisporre la modulistica necessaria per 
l’acquisizione dei dati tecnico-economici necessari all’attività di controllo della gestione 2013. Nell’ 
estate/autunno scorsa parte dei Gestori hanno fornito le informazioni necessarie al controllo che sono state 
successivamente valutate e validate. A conclusione di questa attività gli Uffici della Segreteria Operativa 
hanno predisposto una relazione finale di analisi della gestione del SII nel 2013, i cui principali dati sono stati 
presentati alla Conferenza e riportati nella presente relazione in successivi capitoli. 
 
4. Aggiornamento straordinario del sistema informat ivo delle risorse idriche (s.i.r.i.). 

La Conferenza regionale delle risorse idriche, nella seduta del 12 marzo 2008 ha condiviso la 
necessità di sviluppare, in attuazione del più volte citato Protocollo, un comune progetto. La consistente 
mole di dati da verificare ed aggiornare nonché la necessità di contenere entro limiti ragionevoli i tempi 
dell’attività richiedono la disponibilità di personale qualificato da destinare al lavoro di raccolta ed inserimento 
dei dati. La Regione Piemonte e le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del Piemonte il giorno 17 giugno 
2008 hanno firmato il Protocollo d’intesa per la condivisione del Sistema Informativo delle Risorse Idriche 
(S.I.R.I.) e la gestione della componente “Servizi Idrici Integrati; con il citato Protocollo le Parti si sono 
impegnate a costituire una base dati unificata di tutte le informazioni di reciproco interesse in materia di 
servizio idrico, individuando nel S.I.R.I. e nelle sue modalità di alimentazione ed accesso ai dati lo strumento 
comune di lavoro.  

 I dati riguardanti le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione attualmente presenti nella 
banca dati della componente S.I.R.I. derivano in gran parte dalla originaria ricognizione promossa dalla 
Regione Piemonte nel 1997 e che perciò, sebbene sia stata svolta nel tempo un’attività di aggiornamento in 
maniera non sistematica, questi non tengono conto della evoluzione infrastrutturale avvenuta negli ultimi 
anni grazie alla progressiva attuazione dei Piani d’Ambito;  inoltre la stessa struttura della banca dati si è 
evoluta dall’originario archivio, incentrato specialmente sul dato infrastrutturale, per adeguarsi alle 
accresciute esigenze di programmazione e di verifica dei livelli di servizio. 

Da quanto sopra rappresentato deriva la necessità di procedere ulteriormente in modo sistematico alla 
verifica e all’aggiornamento della stessa banca dati, al fine di fornire alla Regione ed alle Autorità d’Ambito 
un supporto conoscitivo aggiornato per l’esercizio dei propri compiti. Tale aggiornamento può essere 
effettuato tramite la piena funzionalità del S.I.R.I. come previsto nel Protocollo in precedenza richiamato. Si 
segnala al proposito come il progetto di aggiornamento sia sostanzialmente fermo in quanto non più attivato 
e coordinato dalla Regione Piemonte. 
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5. Approvazione dei progetti delle opere del serviz io idrico integrato.    

La legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 
18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, ha operato una profonda trasformazione nel campo 
delle competenze regionali in materia di opere pubbliche. 

Conseguentemente a tale innovazione, a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere 
pubbliche è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione 
tecnico-amministrativa, senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di 
particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane, fino alla costituzione e piena funzionalità della Autorità d'Ambito...”. 

Nell’ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione 
Piemonte, per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, superando la 
frammentazione delle procedure nonché riducendo il numero delle fasi procedimentali e dei soggetti che vi 
intervengono, è stata approvata la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”. 

In particolare, la suddetta legge regionale 6/2008, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 
23 a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale 
individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla 
base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale 
quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997” dispone all'articolo 58 che 
relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite 
agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità 
d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e 
depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando 
tuttavia che “fino alla costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture 
regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

Dal combinato disposto delle suddette normative derivano alle ATO Piemontesi nuovi e gravosi 
impegni in termini di approvazione tecnica amministrativa dei progetti di infrastrutturazione idrica. La 
metodologia istruttoria finalizzata all’approvazione è stata determinata con uno specifico Regolamento 
definito congiuntamente tra tutte le ATO del Piemonte e successivamente approvato dalla conferenza 
dell’A.ato6 con propria Deliberazione n. 46/2088 del 22/12/2008. 

 
Nel corso del 2014 il tempo medio di approvazione dei progetti è indicato nella tabella sottostante: 
 

  

  

Tempi medi di 
approvazione 

Tempi max 
previsti dal 

regolamento 

 Progetti preliminari 41 60 

 Progetti definivi 32 45 

 

 

6. Ricognizione mutui e canone perequativo.  

Nel mese di novembre l’A.ato6 ha concluso la ricognizione dei mutui accesi dai Comuni per la 
realizzazione di infrastrutture inerenti il SII, al fine di definire la quota effettivamente a carico del Servizio, 
riepilogo che ha trovato approvazione con Deliberazione n. 28 del 15/12/2014, inviata con il quadro 
riassuntivo delle rispettive posizioni a tutti gli Enti locali; il rimborso delle eventuali spettanze sarà eseguito 
agli aventi titolo direttamente dai Gestori. 
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I ratei dei mutui sottoscritti dai 148 Comuni appartenenti all’ATO6 per opere inerenti il SII effettivamente a 
carico dei Comuni risultano ammontare a 1.877.161,80 € di cui 755.198,34 € per l’acquedotto (40,23%), 
1.050.729,10 € per la fognatura (55,97%) e 71.234,35 € per la depurazione (3,79%); il rateo totale procapite 
risulta pari a 5,18 €.  
Il riscontro definitivo delle posizioni dei mutui ha consentito inoltre all’A.ato6 di determinare, per i Comuni con 
indebitamento nullo e/o inferiore al 50% del dato medio pro-capite, la quota di canone perequativo che dovrà 
essere rimborsata, ricorrendone le condizioni contrattualmente stabilite, direttamente dal Gestore del SII, il 
cui totale ammonta a 305.708,22 €. 

 
 

7. Interventi di manutenzione del territorio montan o. 

Con la Deliberazione n° 36/2003 del 28/10/2003 la C onferenza dell’A.ato6 ha approvato il testo del 
I’accordo di programma tra l’A.ato6 Alessandrino e le Comunità Montane per il coordinamento delle attività 
di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano così come previsto dalla Determinazione 
della Conferenza Regionale delle Risorse idriche n. 4/2003 del 21/05/2003 di approvazione degli indirizzi e 
dei criteri per la stipula dell’accordo di programma di cui all’ art. 8 comma 4 della L.R. 13/97. Sulla base di 
tali accordi di programma tutte le CM hanno predisposto Piani quinquennali di manutenzione ordinaria del 
territorio montano ed il rispettivo programma annuale relativo al primo anno di attività).  

 
La Giunta Regionale con DGR n. 52/6255 del 02/08/2013 ha stabilito che, in via eccezionale, al fine di 
assicurare la copertura finanziaria della quota residua dei contributi regionali individuati concessi per opere 
igienico-sanitarie in territorio montano ai sensi della LR 18/1984 (ammontanti, per quanto riguarda l’ATO6, a 
circa 1.382.000 €), siano utilizzati i fondi di cui all’art. 8, comma 4 della LR 13/97 trasferendo le relative 
obbligazioni regionali in capo alle Autorità d’Ambito. Al fine di dare adempimento alla suddetta DGR e 
provvedere al pagamento, si è reso necessario ridefinire le quote a disposizione di ogni singola CM relativi ai 
Piani quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano, riducendoli sulle future annualità di una 
quota pari a quanto dovuto per gli interventi di cui alla DGR 52/6255 ricadenti in ogni singola CM. Nel corso 
del 2014 sono stati liquidati i seguenti importi : 
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Con Deliberazione n. 31/2014 del 15/12/2014 la Conferenza dell’A.ato6 ha approvato, lo schema di 
protocollo di intesa tra A.ato6, la Società GESTION E ACQUA Spa, e le Comunità Montana “Terre del 
Giarolo”. Tale protocollo di intesa stabilisce che nel programma quinquennale che la C.M. ha predisposto gli 
interventi previsti nella quarta e quinta annualità saranno sostituiti dalle opere necessarie all’ottimizzazione del 
sistema acquedottistico a servizio della Val Curone per un importo complessivo pari a € 625.626,70. I suddetti 
interventi saranno garantiti da risorse messe a disposizione direttamente da Gestione Acqua Spa la quale 
potrà computare tali investimenti tra quelli "non in tariffa"; tali investimenti saranno progettati e rendicontati 
all'interno dei programmi annuali di intervento della C.M. Terre del Giarolo con le modalità per gli stessi 
previsti, mentre la gestione degli investimenti sarà direttamente eseguita dall'azienda. Conseguentemente tali  
importi saranno detratti dal totale degli arretrati ancora dovuti all'ATO 6 per tale causale, ed eguale riduzione 
avverrà dalle somme da trasferirsi dall'ATO6 alla C.M. Terre del Giarolo. 
 
Nel corso del 2014 non è stato presentato alcun rendiconto relativo alle annualità pregresse. 
 
 
8. Sportello Utente. 

Nel corso del 2014 è stata svolta un’attività di Sportello Utente nella direzione di un miglioramento e 
dell’uniformità delle metodologie di erogazione del servizio e verso l’ottimizzazione del rapporto tra Utenti e 
fornitori dei servizi idrici. Lo Sportello utente sta assumendo sempre più il ruolo di referente per gli utenti del 
servizio per informazioni, segnalazioni, richieste e quant’altro inerente la materia. 
 
Customer Satisfaction: nel mese di settembre del 2013 è stata avviata la sesta indagine sulla percezione 
della qualità dei Servizi Idrici erogati nell’ATO6 ‘alessandrino’, con la partecipazione attiva - insieme 
all’A.ato6 - di AMAG s.p.a. e di Gestione Acqua s.p.a., che si è conclusa col finire del 2013. 
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Nei primi mesi del 2014 l’ufficio ha predisposto una relazione finale, analizzando in mod
raccolti tramite i questionari somministrati telefonicamente a circa 2.000 utenti. 
La relazione finale è stata presentata in occasione del Convegno del 16 Maggio 2014, Parco Acquedotto 
“Pagella e Bottazzi”- Novi Ligure: “10 ANNI DI IMPEGNO PER EROGARE QUALITA’ NEL SERVIZIO 
IDRICO. LE INFRASTRUTTURE E LE INDAGINI DI SODDISFAZIONE DEGLI UT
I risultati sono stati divulgati mediante una pubblicazione redatta dall’Ufficio, pubblicata anche sul sito 
Internet dell’ATO6. 
 
Il questionario predisposto conteneva 11 blocchi di domande, attinenti l’erogazione del SII nell’ATO6 nella 
sua globalità:  qualità dell’acqua distribuita, interruzioni del servizio idrico, utilizzi potabili della risorsa
rapporti con il Gestore, bollettazione, conoscenza della tariffa e percezione della spesa per il SII, incidenza 
della spesa per l’acqua potabile, a paragone con quella minerale, comparazione del rapporto qualità/prezzo 
tra i diversi servizi fondamentali, aspetti da migliorare, valutazione complessiva del SII, caratteristiche 
personali dell’intervistato. 
 
QUALITÀ DELL’ACQUA DISTRIBUITA
Percezione della qualità dell’acqua potabile
Agli intervistati sono state i poste domande sulla limpidezza, la gradevolezza di sapore e l’odore dell’acqua 
che viene loro erogata, ossia circa i parametri organolettici che classificano l’apprezzamento dell’acqua 
destinata a scopi potabili. 
 
Il 98% considera l’acqua del proprio rubinetto limpida (GRAF. 1), il 55% di sapore gradevole (GRAF. 3) e il 
75% inodore (GRAF. 5) (dati ottenuti aggregando i ‘SI’ e gli ‘ABBASTANZA’).
Per quanto riguarda la gradevolezza e l’odore, è poss
positive rispetto al 2008 (GRAF. 4 e 6), mentre i risultati appaiono in linea con gli anni 2006, 2004, 2003 e 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAF. 1 - L’ACQUA POTABILE CHE LE 
VIENE EROGATA È 

LIMPIDA?

89%

9%
2%

SI ABB. NO

GRAF. 3 - L’ACQUA POTABILE CHE LE VIENE 
EROGATA È DI SAPORE 

GRADEVOLE?

46%

9%

23%

SI ABB. NO
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Nei primi mesi del 2014 l’ufficio ha predisposto una relazione finale, analizzando in mod
raccolti tramite i questionari somministrati telefonicamente a circa 2.000 utenti.  
La relazione finale è stata presentata in occasione del Convegno del 16 Maggio 2014, Parco Acquedotto 

Novi Ligure: “10 ANNI DI IMPEGNO PER EROGARE QUALITA’ NEL SERVIZIO 
IDRICO. LE INFRASTRUTTURE E LE INDAGINI DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI” 
I risultati sono stati divulgati mediante una pubblicazione redatta dall’Ufficio, pubblicata anche sul sito 

Il questionario predisposto conteneva 11 blocchi di domande, attinenti l’erogazione del SII nell’ATO6 nella 
à:  qualità dell’acqua distribuita, interruzioni del servizio idrico, utilizzi potabili della risorsa

rapporti con il Gestore, bollettazione, conoscenza della tariffa e percezione della spesa per il SII, incidenza 
paragone con quella minerale, comparazione del rapporto qualità/prezzo 

tra i diversi servizi fondamentali, aspetti da migliorare, valutazione complessiva del SII, caratteristiche 

QUALITÀ DELL’ACQUA DISTRIBUITA  
a qualità dell’acqua potabile 

Agli intervistati sono state i poste domande sulla limpidezza, la gradevolezza di sapore e l’odore dell’acqua 
che viene loro erogata, ossia circa i parametri organolettici che classificano l’apprezzamento dell’acqua 

Il 98% considera l’acqua del proprio rubinetto limpida (GRAF. 1), il 55% di sapore gradevole (GRAF. 3) e il 
75% inodore (GRAF. 5) (dati ottenuti aggregando i ‘SI’ e gli ‘ABBASTANZA’). 
Per quanto riguarda la gradevolezza e l’odore, è possibile evidenziare una diminuzione delle risposte 
positive rispetto al 2008 (GRAF. 4 e 6), mentre i risultati appaiono in linea con gli anni 2006, 2004, 2003 e 

L’ACQUA POTABILE CHE LE 
VIENE EROGATA È 

1%

NON SO

GRAF. 2 - LIMPIDEZZA,
COMPARAZIONE

SI ABB. NO

anno '13 anno '08

anno '04 anno '03

L’ACQUA POTABILE CHE LE VIENE 
EROGATA È DI SAPORE 

23% 22%

NON SO

GRAF. 4 - GRADEVOLEZZA, 
COMPARAZIONE

SI ABB. NO

anno '13 anno '08

anno '04 anno '03

Nei primi mesi del 2014 l’ufficio ha predisposto una relazione finale, analizzando in modo approfondito i dati 

La relazione finale è stata presentata in occasione del Convegno del 16 Maggio 2014, Parco Acquedotto 
Novi Ligure: “10 ANNI DI IMPEGNO PER EROGARE QUALITA’ NEL SERVIZIO 

ENTI”  
I risultati sono stati divulgati mediante una pubblicazione redatta dall’Ufficio, pubblicata anche sul sito 

Il questionario predisposto conteneva 11 blocchi di domande, attinenti l’erogazione del SII nell’ATO6 nella 
à:  qualità dell’acqua distribuita, interruzioni del servizio idrico, utilizzi potabili della risorsa-acqua, 

rapporti con il Gestore, bollettazione, conoscenza della tariffa e percezione della spesa per il SII, incidenza 
paragone con quella minerale, comparazione del rapporto qualità/prezzo 

tra i diversi servizi fondamentali, aspetti da migliorare, valutazione complessiva del SII, caratteristiche 

Agli intervistati sono state i poste domande sulla limpidezza, la gradevolezza di sapore e l’odore dell’acqua 
che viene loro erogata, ossia circa i parametri organolettici che classificano l’apprezzamento dell’acqua 

Il 98% considera l’acqua del proprio rubinetto limpida (GRAF. 1), il 55% di sapore gradevole (GRAF. 3) e il 

ibile evidenziare una diminuzione delle risposte 
positive rispetto al 2008 (GRAF. 4 e 6), mentre i risultati appaiono in linea con gli anni 2006, 2004, 2003 e 

LIMPIDEZZA, 
OMPARAZIONE

NON SO

anno '06

anno '00

GRADEVOLEZZA, 
COMPARAZIONE

NO NON SO

anno '06

anno '00
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Le scelte alimentari: acqua potabile o acqua minerale?
Per sondare le scelte alimentari degli Utenti contattati, è stato loro domandato cosa bevessero normalmente 
in famiglia: l’acqua minerale risulta l’opzione principale, anche se è possibile evidenziale rispetto agli anni 
passati un leggero incremento di col
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si può constatare come l’abitudine rimanga il motivo primario alla base del consumo di acqua minerale 
(GRAF. 8): la percentuale è incrementata negli anni, raggiungendo il 59%. Anche la preferenza nei confronti 
del ‘gassato’ va progressivamente aumentando. 
E’ invece decisamente calata la percentuale di chi non sceglie l’acqua del rubinetto perché la ritiene di 
qualità inferiore (5%) ovvero a causa del cloro che ne altera il gusto (4%).
Irrisorio infine in numero degli intervistati che considerano l’acqua de
all’acqua in bottiglia: tale risultato è particolarmente confortante.
 

GRAF. 5 - L’ACQUA POTABILE CHE LE 
VIENE EROGATA È 

INODORE?

72%

4%
22%

SI ABB. NO

GRAF. 7 –

ACQUA DEL RUBINETTO

26%
16%

12%

anno '13
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Le scelte alimentari: acqua potabile o acqua minerale? 
Per sondare le scelte alimentari degli Utenti contattati, è stato loro domandato cosa bevessero normalmente 
in famiglia: l’acqua minerale risulta l’opzione principale, anche se è possibile evidenziale rispetto agli anni 
passati un leggero incremento di coloro che scelgono di bere esclusivamente acqua del rubinetto 

Si può constatare come l’abitudine rimanga il motivo primario alla base del consumo di acqua minerale 
): la percentuale è incrementata negli anni, raggiungendo il 59%. Anche la preferenza nei confronti 

del ‘gassato’ va progressivamente aumentando.  
E’ invece decisamente calata la percentuale di chi non sceglie l’acqua del rubinetto perché la ritiene di 
qualità inferiore (5%) ovvero a causa del cloro che ne altera il gusto (4%). 
Irrisorio infine in numero degli intervistati che considerano l’acqua del rubinetto meno controllata rispetto 
all’acqua in bottiglia: tale risultato è particolarmente confortante. 

L’ACQUA POTABILE CHE LE 
EROGATA È 

22%
2%

NO NON SO

GRAF. 6 - INODORE, 
COMPARAZIONE

SI ABB. NO

anno '13 anno '08

anno '04 anno '03

– IN FAMIGLIA NORMALMENTE BEVETE:, COMPARAZIONE 

ACQUA DEL RUBINETTO ACQUA MINERALE ENTRAMBE

57%

15%

55%

27%

12%

68%

19%
14%

69%

16%18%

64%

18%

anno '13 anno '08 anno '06 anno '04 anno '03

Per sondare le scelte alimentari degli Utenti contattati, è stato loro domandato cosa bevessero normalmente 
in famiglia: l’acqua minerale risulta l’opzione principale, anche se è possibile evidenziale rispetto agli anni 

oro che scelgono di bere esclusivamente acqua del rubinetto (GRAF. 7). 

Si può constatare come l’abitudine rimanga il motivo primario alla base del consumo di acqua minerale 
): la percentuale è incrementata negli anni, raggiungendo il 59%. Anche la preferenza nei confronti 

E’ invece decisamente calata la percentuale di chi non sceglie l’acqua del rubinetto perché la ritiene di 

l rubinetto meno controllata rispetto 

INODORE, 
COMPARAZIONE

NON SO

anno '06

anno '00

 

 

18%
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RAPPORTI CON IL GESTORE E CARATTERISTICHE DEL SERVI ZIO
Conoscenza dell’Azienda e soddisfazione
Agli Utenti è stato domandato se conoscessero l’Azienda fornitrice del servizio: poco meno della metà 
risponde positivamente (GRAF. 9). Nonostante le azioni messe in campo e tese a migliorare l’immagine e la 
visibilità delle Aziende, questa rimane una problematica non ancora risolta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAF. 8 - QUAL E’ IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI NON BEVE ABITUALMENTE ACQUA DEL 
RUBINETTO, PREFERENDO QUELLA IN BOTTIGLIA?, 

MENO 

CONTROLLATA

1% 2%
5%

GRAF. 9 - SA CHE AZIENDA LE FORNISCE IL SERVIZIO?, COMPARAZIONE

46%

51%

anno '13 anno '08
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RAPPORTI CON IL GESTORE E CARATTERISTICHE DEL SERVI ZIO 
Conoscenza dell’Azienda e soddisfazione 
Agli Utenti è stato domandato se conoscessero l’Azienda fornitrice del servizio: poco meno della metà 

Nonostante le azioni messe in campo e tese a migliorare l’immagine e la 
visibilità delle Aziende, questa rimane una problematica non ancora risolta. 

QUAL E’ IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI NON BEVE ABITUALMENTE ACQUA DEL 
RUBINETTO, PREFERENDO QUELLA IN BOTTIGLIA?, 

COMPARAZIONE

QUALITA' 

INFERIORE

GUSTO CLORO ABITUDINE PREFERISCO 

GASSATA

ALTRO

5% 4%

59%

27%

4%

17%

9%

50%

19%

3%

23%

11%

46%

12%

2%

anno '13 anno '08 anno '06

SA CHE AZIENDA LE FORNISCE IL SERVIZIO?, COMPARAZIONE

SI NO

54%
49%

50%
50%43%

57%

40%

60%

47%
53%

anno '08 anno '06 anno '04 anno '03 anno '00

Agli Utenti è stato domandato se conoscessero l’Azienda fornitrice del servizio: poco meno della metà 
Nonostante le azioni messe in campo e tese a migliorare l’immagine e la 

QUAL E’ IL MOTIVO PRINCIPALE PER CUI NON BEVE ABITUALMENTE ACQUA DEL 

2%

SA CHE AZIENDA LE FORNISCE IL SERVIZIO?, COMPARAZIONE 

anno '00
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A coloro che dichiarano di conoscere l’Azienda che fornisce il Servizio sono state formulate alcune 
sottodomande supplementari, per indagare a fondo il grado di soddisfazione nei confronti del trattamento 
ricevuto. 
Nello specifico, si è analizzata la disponibilità 
10) e l’adeguatezza dei tempi di risposta alle richieste ed ai reclami (GRAF. 1
interventi (GRAF. 12) ed infine degli orari di accesso agli Uffici (GRAF. 1
generale si sia soddisfatti dell’Azienda (GRAF. 1
 
 
Le risposte alle diverse domande sono perfettamente in linea: le percentuali dei soddisfatti (SI + 
ABBASTANZA) si aggira intorno al 70%, mentre un quarto degli intervistati non sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAF. 10 - IL PERSONALE E’ EDUCATO 
E COMPETENTE?

62%

8%
5%

SI ABB. NO

GRAF. 12 - RITIENE CHE I TEMPI DI ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI DEL GESTORE SIANO 

ADEGUATI? 

61%

8%
5%

SI ABB. NO

GRAF. 14 - IN GENERALE DI TALE AZIENDA SI 
PUO’ CONSIDERARE SODDISFATTO?

61%

11%
6%

SI ABB. NO

SEGRETERIA OPERATIVA DELL’A.T.O. N° 6 “ALESSANDRINO”  

Pagina 12 

che dichiarano di conoscere l’Azienda che fornisce il Servizio sono state formulate alcune 
sottodomande supplementari, per indagare a fondo il grado di soddisfazione nei confronti del trattamento 

Nello specifico, si è analizzata la disponibilità del personale in quanto ad educazione e competenza (GRAF. 
) e l’adeguatezza dei tempi di risposta alle richieste ed ai reclami (GRAF. 11

) ed infine degli orari di accesso agli Uffici (GRAF. 13). Si è anche dom
generale si sia soddisfatti dell’Azienda (GRAF. 14). 

Le risposte alle diverse domande sono perfettamente in linea: le percentuali dei soddisfatti (SI + 
ABBASTANZA) si aggira intorno al 70%, mentre un quarto degli intervistati non sa esprimere un’opinione.

IL PERSONALE E’ EDUCATO 
E COMPETENTE? 

25%

NON SO

GRAF. 11 - IL GESTORE HA RISPOSTO ALLE SUE 
RICHIESTE ED AI SUOI RECLAMI IN TEMPI 

ADEGUATI? 

58%

7% 9%

SI ABB. NO NON SO

GRAF. 13 - GLI ORARI DEGLI UFFICI SONO 
ADEGUATI ALLE SUE ESIGENZE?

60%

8%
5%

SI ABB. NO

RITIENE CHE I TEMPI DI ESECUZIONE 
DEGLI INTERVENTI DEL GESTORE SIANO 

 

5%
26%

NON SO

IN GENERALE DI TALE AZIENDA SI 
PUO’ CONSIDERARE SODDISFATTO? 

6%
22%

NO NON SO

che dichiarano di conoscere l’Azienda che fornisce il Servizio sono state formulate alcune 
sottodomande supplementari, per indagare a fondo il grado di soddisfazione nei confronti del trattamento 

del personale in quanto ad educazione e competenza (GRAF. 
1), nell’esecuzione degli 

). Si è anche domandato se in 

Le risposte alle diverse domande sono perfettamente in linea: le percentuali dei soddisfatti (SI + 
esprimere un’opinione. 

IL GESTORE HA RISPOSTO ALLE SUE 
RICHIESTE ED AI SUOI RECLAMI IN TEMPI 

26%

NON SO

GLI ORARI DEGLI UFFICI SONO 
ADEGUATI ALLE SUE ESIGENZE? 

27%

NON SO


