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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: Esame e approvazione contributo su sperimentazione tele 
lettura contatori. 
 
 

Adunanza del 3/04/2017                                       Verbale n° 11/2017 
 

 

Prot. N.   372      del 03/04/2017 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sala 
Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 324 in data 21/03/2017 si sono riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Rossa Rita Rappresentante X  175.661 

a.t.o. Acquese 53.595 Ghiazza Guido Rappresentante X  53.595 

a.t.o. Ovadese 90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 

a.t.o. Novese 94.350 Miloscio Domenico Rappresentante  X  

a.t.o. Tortonese 100.768 Gnudi Flaviano Rappresentante X  100.768 

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Spiota Ambrogio Delegato x  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Ghezzi Giulio Delegato X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 36.411 Torre Giorgio Delegato X  36.411 

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Delegato  X  

C.M. Terre del Giarolo 20.312 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Rava Lino Delegato X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato X  9.908 

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  12 4 831.921 

 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l’Ing. Claudio Coffano, 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 della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad 
oggetto “Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII 
nell’ATO 6 “Alessandrino”, con la quale si è provveduto all’affidamento della gestione del 
SII nell’intero ATO; 
 
considerato che l'accessibilità ai contatori è sempre più problematica, anche per il fatto 
che spesso risulta difficile e oneroso spostare i contatori in luoghi accessibili e coibentati, 
ma non solo, l'unica strada percorribile e ormai necessaria, è quella della tele-lettura, 
dove ormai la tecnologia in questo campo è sviluppata e si è passati dalla semplice 
sperimentazione alla realizzazione estesa e capillare. 
 
considerato che la telettura dei contatori può anche dare l’opportunità di controllare i 
consumi degli Utenti, avvisandoli ad es. per improvvisi ed eccessivi consumi in caso di 
perdita idrica a valle del misuratore.  Dal punto di vista del Cliente si riscontrano innegabili 
vantaggi dovuti alla fatturazione esatta, evitando di far accedere estranei (letturisti) in 
luoghi di lavoro o abitazioni private e, non meno importante, la possibilità di avere l'esatta 
dimensione dei consumi nell'arco dei 365 giorni. 
 
visto il progetto “telelettura dei contatori”, con il quale AMAG Reti Idriche e Gestione 
Acqua hanno presentato una proposta unitaria di sperimentazione della telelettura su 
due diverse aree: 

 Per quanto riguarda AMAG Reti Idriche sperimentazione della tele lettura dei 
contatori a partire dalle grandi utenze della città di Alessandria individuando circa 
900 utenze per lo più costituite da attività industriali, attività commerciali, 
condomini ed enti pubblici con un consumo annuo stimato per dette utenze 
prossimo a mc. 3.000.000 che corrisponde al 40% del consumo fatturato nell'area 
interessata (mc. 7.500.000) con un costo stimato in 351.000 €. 

 Relativamente invece a Gestione Acqua, sperimentare la telelettura su un intero 
Comune, di medio – piccola dimensione, tra quelli di recente presa in gestione, 
che abbia la necessita di rinnovare comunque il parco contatori esistenti, che sia 
rappresentativo dal punto di vista logistico (relativamente decentrato) e della 
conformazione ambientale – urbanistico – territoriale (cittadino e campagna, 
centro storico, periferia, alcuni usi diversi da quello domestico). Il Comune 
individuato è quello di GAVI, con n° 2900 contatori installati suddivisi 
principalmente tra i DN ½ e ¾ di pollice, e un 10% ca. di DN maggiori con un 
costo stimato in 400.000 €. 

 
considerato che la sperimentazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
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a) Valutare sul campo la realtà strutturale, ovvero capire se vi siano problemi legati 
all'intervento quali ubicazioni, accessibilità, luoghi confinati, ecc.; 

b) Migliorare la gestione dei consumi da parte degli utenti con la possibilità di rilevare 
tempestivamente le perdite; 

c)  Il contenimento delle spese per la lettura dei contatori con conseguente beneficio 
tariffario; 

d) Acquisire, da parte dei tecnici che operano sugli impianti, le conoscenze operative 
necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 
considerato quindi opportuno che l’A.ato6 aderisca alla suddetta sperimentazione per 
incentivare l’uso delle nuove tecnologie presso i Gestori, con benefici per gli utenti sia 
dal punto di vista tariffario che di gestione dei propri consumi; 
 
considerato quindi che l’A.ato6 può impegnarsi a supportare la sperimentazione 
suddetta sia a livello economico-finanziario, partecipando con un contributo pari ………. 
del costo complessivo della sperimentazione, che viene definito in € 751.000 
complessivi, sia per quanto riguarda la eventuale pubblicizzazione dei risultati dello 
studio attraverso opportune iniziative pubbliche (presentazioni ufficiali, giornate di studio 
etc.); 
 
visto gli schemi di protocollo d’intesa tra A.ato6 e rispettivamente AMAG Reti Idriche  e 
Gestione Acqua aventi come scopo l’avviamento di una sperimentazione per l’utilizzo 
della telelettura dei contatori, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 
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  
831.921/1.000.000 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare gli schemi di protocollo d’intesa tra A.ato6 e rispettivamente AMAG Reti 
Idriche  e Gestione Acqua aventi come scopo l’avviamento di una sperimentazione 
per l’utilizzo della telelettura dei contatori, allegati quali parti integranti e sostanziali 
del presente provvedimento. 

 

2. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di sottoscrivere i suddetti protocolli con mandato di 
recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali. 
 



 Delibera n°  11 del 03/04/2017 Pagina 4 di 5 

3. Incaricare il Direttore dell’A.ato6, con propri provvedimenti successivi, di dar 
esecuzione ai suddetti protocolli d’intesa per quanto di competenza di questa A.ato6. 
 

4. Trasmettere il presente provvedimento alle Società AMAG Reti Idriche Spa e 
Gestione Acqua Spa 
 

5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società AMAG Reti 
Idriche Spa e Gestione Acqua Spa quanto determinato, dichiarare il presente 
provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

6. 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato6                                  Il Direttore dell’A.ato 6 

f.to Lino Rava                                                  f.to Ing. Claudio Coffano 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Il Direttore dell’A.ato6 
Ing. Claudio Coffano 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


