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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: Iniziative per il recupero dei crediti di ATO 6, presa d’atto 
inadempienze e messa in mora aziende di gestione SII inottemperanti. 
 
 
Adunanza del  18/04/2011                                      Verbale n°  11/2011 
 

Prot. N.   457      del 18/04/2011 
 
L’anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 09,30 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 445 in data 14/04/2011 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 Nani Giovanni Presidente 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 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 n. 6/2010 ad oggetto “Iniziative per il recupero dei crediti di 
ATO 6, incarico al Direttore.” che dava mandato al Direttore dell’Ato6 di porre in 
essere ogni iniziativa utile finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo di canoni 
all’ATO6 dalle aziende di gestione entro il 28/02/2011; 
 
Viste le relazioni del Direttore sull’argomento in data 05/03/2010, 07/04/2010, 
07/05/2010, e 18/06/2010; 
 
Vista inoltre la relazione del Direttore in data 04/03/2011 prot. n° 240; 
 
Vista  la Deliberazione n. 5/2011 ad oggetto “Iniziative per il recupero dei crediti di 
ATO 6, incarico al Direttore, proroga dei termini.“ nella quale si prorogava il termine 
ultimo del 28/02/2011 al 31/03/2011 al fine di un ulteriore tentativo di composizione; 
 
Vista la Deliberazione n. 8/2011 ad oggetto “Iniziative per il recupero dei crediti di 
ATO 6, incarico al Direttore.  Ulteriore proroga dei termini”, nella quale si prorogava 
ulteriormente il termine ultimo dal 28/02/2011 al 18/04/2011, e si dava incarico al 
Presidente dell’A.ato6 di esperire un ultimo tentativo di composizione circa il 
procedimento di recupero dei crediti arretrati dell’A.ato6 verso la società AMAG di 
Alessandria; 
 
Preso atto dell’accordo intervenuto tra la Società gestione Acqua Spa e la CM Terre 
del Giarolo, come da nota Gestione Acqua n° 580 in data 23/03/2011, nonché da 
quanto affermato nella riunione odierna dal Presidente CM Terre del Giarolo; 
 
Preso atto che nelle riunioni con i rappresentanti legali dell’AMAG spa e delle 
Comunità Montane “Appennino Aleramico Obertengo” e “Langa Astigiana Val 
Bormida” non è stato possibile addivenire ad un accordo sul versamento dei canoni 
arretrati dovuti dall’AMAG Spa all’A.ato6 a titolo di Contributo per le Comunità 
Montane dell’ATO 6; 
 
Sentite le relazioni del Presidente e del Direttore nelle quali si dà conto puntuale di 
tutte le svariate  infruttuose iniziative intraprese per trovare una composizione bonaria 
della vertenza in argomento; 
 

Considerato quanto sopra, la Conferenza dell’Ato6 nella seduta odierna, dopo ampia 
e approfondita discussione, prende atto che non è possibile addivenire ad una 
composizione circa il versamento dei canoni arretrati ancora dovuti all’A.ato6 dalle 
aziende di gestione del SII e quindi di procedere a quanto previsto della Deliberazione 
n. 6/2010, mediante la messa in mora delle aziende di gestione del SII inadempienti, e 
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successivamente alla escussione della cauzione fideiussoria ed alla cessione della 
restante parte del credito maturato alla Società di riscossione Equitalia;   

 
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. Prendere atto che non è stato possibile addivenire ad una composizione circa il 

versamento dei canoni arretrati ancora dovuti all’A.ato6 dalle aziende di gestione 
del SII che a tutt’oggi risultano inottemperanti.  
 

2. Il Direttore dell’A.ato6 è autorizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui alla 
Deliberazione della Conferenza n° 6/2010, mediante messa in mora delle 
aziende di gestione del SII inadempienti per il versamento dei canoni arretrati 
dovuti all’A.ato6 per il funzionamento dell’A.ato6, a titolo di Contributo per le 
Comunità Montane dell’ATO 6 e per il fondo di solidarietà. 

 
3. Il Direttore dell’A.ato6 è autorizzato, decorso inutilmente il termine di 15 giorni 

dalla messa in mora, ad escutere la cauzione fideiussoria versata dalle aziende 
di gestione del SII inadempienti ed a procedere direttamente all’avvio di iniziative 
per il recupero del credito, mediante cessione ad Equitalia, comprensivo di 
interessi legali. 
 

4. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’A.ato6. 
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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 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 


