
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 27 febbraio 2012 
 
 
 
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 13/12/2011, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
13/12/2011. 

 
2° - Iniziative per il recupero dei crediti arretra ti Ato6. 
 

Tamburelli Informa che il Tribunale di Alessandria in seduta collegiale, con sentenza n. 191/12 
del 09-02-2012, ha deciso di rigettare il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., del 05-
12-2011 presentato dall’AMAG Spa di Alessandria contro la Decisione del Giudice 
del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n° 2459/11 Rep 1357/11. 
Illustra brevemente la suddetta sentenza del tribunale di Alessandria, Rep 191/12, 
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, che ammontano complessivamente ad Euro 
6.795,36. Informa che la Società AMAG di Alessandria ha provveduto a pagare le 
spese legali e processuali stabilite dal Tribunale di Alessandria pari al suddetto 
importo. La Compagnia di assicurazione COFACE non ha ancora la somma della 
cauzione fidejussoria adducendo ipotetiche trattative in corso; quest’ultima società 
di assicurazione ha comunque garantito che, qualora le dette trattative non 
avessero un buon esito, procederebbe senz’altro al versamento della cauzione 
fideiussoria (copia della lettera della COFACE Assicurazioni è presente nelle 
cartelline distribuite ai Membri della Conferenza). Informa altresì che l’Avv. 
dell’AMAG ha trasmesso all’avv. dell’ATO 6, con nota riservata, una proposta  
AMAG di composizione complessiva che prevede un pagamento rateale dei 
500.000€ ed una disponibilità ad eseguire lavori in CM, in accordo con le stesse a  
scomputo di quanto ancora dovuto in arretrato all’ATO 6.  

 
Caprile Informa che la Comunità Montana “Terre del Giarolo” sta operando in regime di 

anticipazione di cassa per mancanza di risorse, per cui è decisamente contrario a 
rateizzare la somma dovuta di Euro 500.000, ma richiede anzi il versamento da 
parte delle aziende di gestione del SII di tutto il canone arretrato dovuto destinato 
alle Comunità Montane. 

 
Mallarino Condivide l’opinione espressa dal sig. Caprile, e ricorda che sono già state tentate 

tutte le mediazioni possibili per introitare le somme dovute da parte delle aziende di 
gestione, per cui quest’ultime devono pagare senza ulteriori perdite di tempo. 

 
Penna     Concorda con le opinioni espresse. 
 
 
Oddone Osserva il fatto che l’azienda AMAG spa è una società interamente pubblica, e che 

indipendentemente da come è  stata gestita in questo periodo, non si deve tuttavia 
pregiudicare i diritti degli altri Enti pubblici che con AMAG devono interagire. 
Suggerisce pertanto di introitare da AMAG spa il deposito cauzionale in tempi 



brevi, e di trattare separatamente il rientro delle restanti somme dovute, anche per 
non mettere in forte difficoltà l’azienda AMAG spa. Chiede come si stanno 
comportando le altre aziende di gestione del SII nel versamento dei canoni dovuti. 

 
Tamburelli Precisa che anche Gestione Acqua spa  deve versare ancora i canoni arretrati, ma 

a differenza della situazione debitoria di AMAG, c’è un piano di rientro sottoscritto, 
che tuttavia non viene rispettato alla lettera con riguardo alle scadenze. 

 
 La Conferenza decide di respingere la proposta transattiva di AMAG spa, non 

ufficiale, e di procedere con una ingiunzione di pagamento alla medesima se non 
versa quanto dovuto in tempi brevissimi. Si propone pertanto di autorizzare il 
Presidente dell’A.ato6 a procedere, nel caso, con la richiesta di un decreto 
ingiuntivo al Tribunale di Alessandria. 

 
Filippi Pone in votazione l’autorizzazione al Presidente  a conferire eventuale  incarico 

legale finalizzato ad ottenere dal Tribunale decreto ingiuntivo per recupero somme 
garantite dalla fidejussione prestata dalla Compagnia di assicurazioni COFACE per 
conto dell’AMAG spa. 

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

dell’Ato6,  nel caso che la Compagna assicurativa COFACE non provveda in tempi 
brevi al versamento della intera somma della cauzione fideiussoria prestata a 
favore dell’AMAG,  ad attivare la procedura per ottenere dal Tribunale il decreto 
ingiuntivo per il recupero della somma medesima 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. 

 
Caprile Chiede se non sia opportuno chiedere un decreto ingiuntivo anche per le restanti 

somme dovute da AMAG spa all’A.ato6 a vario titolo. 
 
Tamburelli Precisa che il decreto ingiuntivo nei confronti della COFACE Assicurazione per il 

versamento della cauzione fideiussoria chiude di fatto un procedimento, mentre per 
il recupero delle restanti somme arretrate occorre procedere ad un ulteriore 
procedimento totalmente distinto dal precedente. 

 
3° - Esame e approvazione relazione generale annual e, anno 2011. 

  
Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 

d’Ambito n. 6 “Alessandrino” relativa all’anno 2011, presente nelle cartelline 
distribuite ai Membri della Conferenza.  

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della  Relazione generale annuale sull’attività 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, redatta  dal Direttore ATO 6, anno 2011. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione generale annuale 

sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessand rino”, redatta dal Direttore ATO 6, 
anno 2011. 

 
 
 

4° - Esame e approvazione analisi gestione, anno 20 10. 
 
 
Tamburelli Illustra il volume dell’analisi della gestione del SII nell’ATO6 relativo all’anno 2010, 

distribuito ai Membri della Conferenza, redatto dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta 
dei dati gestionali 2010 trasmessi dai Gestori, analizzando nel dettaglio i dati della 



gestione relativi ai volumi fatturati, gli investimenti realizzati, i ricavi della gestione, i 
costi della gestione, in particolare i costi relativi al personale; esamina brevemente 
gli indici e i parametri caratteristici della gestione; illustra infine i dati relativi ad ogni 
singolo gestore del SII, i dati complessivi sulla gestione 2010 e le considerazioni 
finali. Osserva che questi dati erano già stati anticipati nelle slide esaminate nella 
riunione della Conferenza di novembre.  

  
Mallarino, Oddone, Caprile Sottolineano l’opportunità di divulgare i dati presentati sulla gestione del SII 

nell’ATO 6, e formulano vivo apprezzamento per la professionalità e la puntualità 
del lavoro svolto dagli uffici dell’A.ato6. 

 
Filippi Concorda con quanto espresso dalla Conferenza e propone di realizzare una 

pubblicazione sull’attività svolta dall’ATO in questi anni, e di presentare tale lavoro 
a tutti gli Enti locali, organizzando allo scopo un convegno. 
 
Pone in votazione l’approvazione dell’Analisi della gestione del SII nell’ATO 6 anno 
2010.  

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva l’Analisi della Gestione del SII 

nell’ATO6 anno 2010 redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 
2010 trasmessi dai Gestori. 

 
5° - Esame e approvazione programma investimenti, a nno 2012. 
 

Tamburelli Ricorda che già nello scorso mese di dicembre 2011 era stato approvato il 
programma degli investimenti per l’anno 2012 presentato da tutte le aziende di 
gestione del SII tranne AMAG di Alessandria; informa che anche l’azienda AMAG 
di Alessandria, diffidata all’adempimento, ha trasmesso il programma degli 
investimenti per l’anno 2012. La mancata trasmissione è stata giustificata con la 
necessità della preliminare presentazione all’assemblea.  
(copia del programma complessivo è presente nelle cartelline distribuite ai Membri 
della Conferenza). Precisa che due interventi contenuti nel programma non sono 
stati ritenuti ammissibili, mentre altri due, per la risoluzione delle problematiche 
relative allo scarico non depurato di Spinetta Marengo e per la risoluzione di 
un’analoga problematica relativa allo scarico di Cascina Chiappona ad Alessandria 
sono stati inseriti d’ufficio e giudicati di alta priorità. 

  
Filippi Pone in votazione l’approvazione del programma degli investimenti per l’anno 

2012, comprensivo degli interventi di tutte le aziende di gestione del SII. 
 
 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. 

 
 

6° - Esame e approvazione sopportabilità sociale de lla tariffa, anno 2012 
 
Tamburelli Illustra nel dettaglio il “Progetto di tariffa solidale del servizio idrico per l’anno 2012”, 

presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza”, presentando gli 
obiettivi, i beneficiari, la documentazione richiesta, la modulistica, e le ipotesi di 
tariffa solidale proposte dagli Uffici; osserva che tale iniziativa riprende quella 
proposta e approvata nello scorso anno, che prevedeva come beneficiari le famiglie 
con un indicatore ISEE non superiore a € 9.500. Precisa che tale progetto prevede 
la creazione di una tariffa solidale da inserire  nell’ambito dell’articolazione tariffaria 



del SII per l’anno 2012. Osserva che tale iniziativa sarà adeguatamente 
pubblicizzata. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del progetto di tariffa solidale del SII nell’ATO6 per 

l’anno 2012, comprensivo del Regolamento per l’erogazione dell’agevolazione. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il progetto di tariffa solidale del SII 

nell’ATO6 per l’anno 2012, comprensivo del Regolamento per l’erogazione 
dell’agevolazione. 

 
 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° - Contratto decentrato 2012, autorizzazione dele gazione trattante 

 
Tamburelli Informa che come ogni anno occorre definire la costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica per la rappresentanza dell’ATO6 per la stipula del 
contratto decentrato integrativo, anno 2012, per il personale A.ato6. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della costituzione della delegazione trattante di 

parte pubblica per la rappresentanza dell’ATO6 per la stipula del contratto 
decentrato integrativo, anno 2012, per il personale A.ato6. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti individua nella persona del Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”, Dott. Renzo Tamburelli, il delegato 
trattante di parte pubblica autorizzato al negoziato con la delegazione sindacale 
per la definizione dell’ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2012, per il 
personale A.ato6. 

 
 

8° - Esame e approvazione Protocollo di Intesa Cont ratto Fiume Erro 
 

Tamburelli Informa che nell’agosto 2009 è stato sottoscritto un primo “Protocollo di intesa per 
dare avvio ad un percorso operativo condiviso per la sottoscrizione del Contratto di 
fiume per il Torrente Erro. Tale protocollo ha rappresentato la fase di avvio di tutto 
il processo di Contratto; a seguire la Cabina di Regia, costituita nell’ambito del 
suddetto protocollo e supportata dalla Segreteria tecnica, ha gestito la fase 
partecipativa del processo. Precisa che occorre sottoscrivere il Protocollo d’intesa 
tra tutti i soggetti interessati per la realizzazione del Piano d’Azione del Contratto di 
fiume del Torrente Erro. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra tutti i 

soggetti interessati per la realizzazione del Piano d’Azione del Contratto di fiume 
del Torrente Erro. 

  
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema di protocollo d’intesa tra 

tutti i soggetti interessati per la realizzazione del Piano d’Azione del Contratto di 
fiume del Torrente Erro e incarica il Direttore dell’A.ato6 di sottoscriverlo. 

 
9° - Esame e approvazione autorizzazione Convenzion e allo scarico 
 

Filippi Informa che Il Consorzio Depurazione Acqua Reflue della Valle dell’Orba, con sede 
in Basaluzzo, ha trasmesso a quest’A.ato6, per l’approvazione, copia della 
Convenzione tra il Consorzio stesso e la ditta “Cantina Sociale” di Mantovana per il 
recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 

 



Tamburelli Illustra brevemente la Convenzione tra il Consorzio Depurazione Acqua Reflue 
della Valle dell’Orba e le ditta “Cantina Sociale” di Mantovana, per il recapito diretto 
e la depurazione delle acque scaricate. 

 Da lettura delle prescrizioni contenute nella relazione tecnica sulla convenzione in 
esame con le quali si esprime parere favorevole alle medesime. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della Convenzione tra il Consorzio Depurazione 

Acqua Reflue della Valle dell’Orba e la ditta “Cantina Sociale” di Mantovana, per il 
recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 
 

 La Conferenza dell’A.ato6  all’unanimità dei voti approva la Convenzione tra il  
Consorzio Depurazione Acqua Reflue della Valle dell’Orba e la ditta “Cantina 
Sociale” di Mantovana, con le prescrizioni contenute nelle relazioni tecniche del 
Direttore dell’A.ato6. 
  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
10° - Aggiornamento situazione normativa ATO, relaz ione. 
 

Tamburelli Informa che sulla normativa regionale di riorganizzazione della lr 13/97 
delPiemonte  non ci sono novità sostanziali: l’esame si è bloccato all’art. 3 del ddl. 

 
 

11° - Relazione del Direttore dell’A.ato6 
 
Informa che a seguito di modificazioni intervenute nella normativa del settore dei 
lavori pubblici occorre procedere ad un aggiornamento del Regolamento di 
approvazione dei progetti; si sta provvedendo in tal senso insieme alle altre ATO 
del Piemonte ed alla Regione. In occasione di tale revisione sta emergendo la 
necessità di implementare il Regolamento con una specifica previsione dell’attività 
di monitoraggio e controllo degli investimenti realizzati dal gestore.  Osserva inoltre 
che appare opportuno disciplinare la fase di presentazione del programma degli 
investimenti presentato dai gestori, deve essere maggiormente conforme alle 
esigenze del territorio e non apparire come un libro dei sogni. Dell’esito di questa 
attività preparatoria si darà conto nelle prossime riunioni.   
 

Tamburelli Informa circa il Progetto scuole che è stato avviato con tutte le scuole primarie 
dell’ATO 6, con la predisposizione di un Regolamento che è stato inviato alle 
scuole. Informa che hanno aderito 11 scuole, e si è già provveduto alla giornata di 
formazione degli insegnanti. 

  
Informa che, come precedentemente deciso, è stato erogato un contributo di Euro 
2.500 alla fondazione AMGA di Genova per la realizzazione e la stampa del testo  
“Storia di un acquedotto, storia di una Comunità” a cura della scuola primaria di 
Bosio. 

 
 La riunione termina alle ore 11,20. 
 

                                                                                                                                     Il funzionario verbalizzante 
F.TO  Dott. Marino Malabaila 

 
  Visto: 
F.TO  Dott. Renzo Tamburelli 
 
 


