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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto adesione del Comune di Cremolino all’Area 
Territoriale Omogenea "Ovadese", approvazione modifica dell’allegato C 
alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali 
ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino", e 
rideterminazione quote di rappresentanza. 
 

 

Adunanza del 08/04/2010                                          Verbale n° 11/2010 
 

Prot. N. 425 del 08/03/2010 
 
L’anno duemiladieci il giorno 8 del mese di aprile alle ore 9.30 nella Sala Giunta della 
Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, 
prot. n° 561  in data 29/03/2010  si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 

 
Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Vandone Luciano Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese 53.595 Gotta Roberto Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese 90.854 Oddone Andrea Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese 94.350 Mallarino Alberto Rappresentante X  94.350 

a.t.o. Tortonese 99.743 Berutti Massimo Rappresentante  X  
C.M. Valli Curone, Borbera 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro… 114.779 Ivaldi Marco Delegato X  114.779 
C.M. Langa Astigiana 29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria 240.092 Filippi Paolo Presidente X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Armosino Maria Teresa Presidente  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
8 

 
2 

 
890.349 

 

 

 

Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali 
ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche"; 
 
vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 217–46169 del 3 novembre 2008, 
(Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee 
della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 
16 e dell’articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) con la quale il Consiglio 
regionale ha provveduto al riordino territoriale delle comunità montane piemontesi; 
 
visto che, nell’ambito dello stesso provvedimento, si concedeva la facoltà ai comuni 
non montani, di pianura e di collina, facenti parte di quattordici delle comunità montane 
attuali come elencate nell’allegato A alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 
(Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle 
leggi sulla montagna”) di presentare istanza di adesione ad una comunità montana, 
nel rispetto del principio di omogeneità territoriale, demandandone la valutazione alle 
amministrazioni interessate, tenute a deliberare al riguardo entro sessanta giorni; 
 
dato atto che, per la provincia di Alessandria, fanno attualmente parte di comunità 
montana i seguenti comuni non montani: 
Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Volpeglino, Belforte Monferrato, Montaldeo, Parodi 
Ligure, Bistagno, Cremolino, Grognardo, Melazzo, Ponti, Prasco, Terzo, Visone; 
 
considerato che il Comune di Cremolino non ha presentato istanza di inclusione nella 
Comunità Montana “Alta Val Lemme Alto Ovadese Alta Valle Orba, Valle Erro e 
Bormida di Spigno”, e che pertanto non risulta incluso in Comunità Montana; 
 
considerato che l’art.7 della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli 
Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino" prevede che i 
Comuni non appartenenti alle Comunità Montane costituiscano Aree Territoriali 
Omogenee individuate nell'Allegato C della suddetta Convenzione; 
 
considerato che, a fare data dal 1° gennaio 2010, il Comune di Cremolino non rientra 
più nella Comunità Montana “Alta Val Lemme Alto Ovadese Alta Valle Orba, Valle Erro 
e Bormida di Spigno” e che nel rispetto del principio di omogeneità territoriale risulta 
logica la sua adesione all’Area Territoriale Omogenea "Ovadese"; 
 
visto l’art. 4 della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali 
ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino" che prevede che 
interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate 
dalla Convenzione stessa comportino adeguamento automatico della medesima; 
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preso atto pertanto che occorre modificare la composizione e le quote di 
rappresentanza della Comunità Montana “Alta Val Lemme Alto Ovadese Alta Valle 
Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno” nonché la composizione e le quote di 
rappresentanza in Conferenza dell’Area Territoriale Omogenea "Ovadese"; 
 
visto il nuovo allegato C della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli 
Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per 
l'organizzazione del servizio idrico integrato, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, in seguito alla presa d’atto dell’adesione del 
Comune di Cremolino all’Area Territoriale Omogenea "Ovadese"; 
 
dato atto che è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 

 

 

 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
890.349/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
 

1. Includere il Comune di Cremolino all’Area Territoriale Omogenea "Ovadese". 
 
2. Approvare la modifica dell’allegato C alla Convenzione di cooperazione regolante i 

rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" 
per l'organizzazione del servizio idrico integrato, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

3. Dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
4. Inviare copia del presente provvedimento, per opportuna informazione, agli Enti locali 

convenzionati entro venti giorni, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Convenzione. 
 

5. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’A.ato6,  localizzato presso l’Albo Pretorio della Provincia di Alessandria. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                                              Il Direttore  dell’A.ato 6 
F.to Dott. Paolo Filippi                                                                F.to Dott. Renzo Tamburelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
F.to Dott. Renzo Tamburelli 

 

 

                                                             
 

 


