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

 
 
 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
 
OGGETTO: presa d'atto delle comunicazioni rese da Gestione Acqua alla 
Conferenza e ulteriori disposizioni e conseguenti adempimenti.  
 
Adunanza del  27/05/2014                                     Verbale n° 20/2014 
 

Prot. N.   643    del    27/05/2014 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10,00 nella 
Sala Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor 
Presidente dell’A.ato6, prot. n° 603 in data 15/05/ 2014 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 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante x  53.595 
a.t.o. Ovadese  93.996 Oddone Andrea Rappresentante  X  
a.t.o. Novese  94.350 Mallarino Alberto Rappresentante  X  
a.t.o. Tortonese  99.743 Berutti Massimo Rappresentante X  99.743 
C.M. Terre del Giarolo  91.293 Rossini Cesare Italo Commissario X  91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Caviglia Paolo Commissario  X  
C.M. Langa Astigiana  29.725 Strambi Giorgio Commissario  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Filippi  Paolo Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Brignolo franco Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
6 

 
4 

 
670.292 

 
 
Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Rita Rossa, 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 della seduta 
 
vista  la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"e s.m.i.; 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitaz ione 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 Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/148207 dello 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 ATO6; 
 
rilevato che nel corso della Conferenza in data 31 marzo 2014 la Conferenza stessa 
ha focalizzato la sua attenzione sul Programma degli Interventi con particolare 
riferimento all’intervento di interconnessione sistema acquedottistico tortonese, cd 
“tubone”; 
 
constatato  che relativamente al suddetto intervento ha ritenuto necessario acquisire 
ulteriori urgenti informazioni circa l’andamento dei lavori nonché con certezza i termini 
di esecuzione degli stessi;  
 
rilevato altresì che per quanto attiene la governance di Gestione Acqua a seguito 
della cessione di azioni della società ASMT, sino al 31/03/2014 nulla è stato risolto in 
termini di modifiche statutarie e patrimonializzazione atte a consentirne il buon 
adempimento delle obbligazioni gestionali e di investimenti pattuite con la 
convenzione di affidamento disposta da questa A.Ato6; 
 
constatato  che gli incontri sinora svolti con i rappresentanti di Gestione Acqua ed 
ASMT sono risultati infruttuosi in quanto alle assicurazioni verbalmente fornite non ha 
fatto seguito alcun effettivo riscontro; 
 
valutato che , in considerazione di quanto sopra premesso, nonché del tempo 
trascorso senza che si sia pervenuti ad una positiva soluzione, si è ritenuto necessario 
richiedere urgenti chiarimenti ed impegni inderogabili con riguardo agli argomenti 
evidenziati; 
 
Vista  la Deliberazione della Conferenza dell’Ato6 n. 11/2014 ad oggetto: Richiesta 
urgente di chiarimenti sulla governance e sui programmi di investimento Gestione 
Acqua Spa. Diffida ad adempiere; 
 
Vista  la nota N^ 433 del 09/04/2014 del Direttore dell’Ato6 indirizzata a Gestione 
Acqua con cui si diffidava la società Gestione Acqua Spa con sede in Cassano Scrivia 
a fornire ampia e documentata informazione, nonché precisi impegni temporali,  sugli 
aspetti evidenziati nella Deliberazione della Conferenza dell’ATO6 “Alessandrino” n. 
11/2014 in data 31/03/2014, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di 
ricezione della comunicazione, significando che in difetto la Conferenza avrebbe 
valutato la risoluzione dell’affidamento. 
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Visto ed esaminato il parere legale reso dallo studio Anselmi e Associati in ordine al 
permanere in capo a Gestione Acqua delle condizioni tecniche, economiche e 
finanziarie nonché della natura della proprietà e delle condizioni poste alla base della 
Convenzione stipulata tra l’ATO6 alessandrino e Gestione Acqua con particolare 
riguardo a quanto previsto all’art. 35 della Convenzione; 
 
Vista  la nota N^ 453 del 06/05/2014 di Gestione Acqua con la quale si specificava che 
in data 30/04/2014 è stato nominato dai Soci il nuovo Consiglio di Amministrazione 
della società e che in data 05/05/2014 è stata convocata la prima riunione del neo 
eletto Consiglio di Amministrazione in cui  sono stati nominati il Presidente e il Vice 
Presidente; in merito alla patrimonializzazione della società ed alla collegata 
controversia con il socio ASMT per l’assemblea straordinaria del 21/06/2013 dove era 
stato deliberato un aumento del capitale sociale fino a 10 milioni di Euro, in data 
16/04/2014 le parti sono state convocate dal Giudice competente presso il Tribunale di 
Torino per cercare un accordo extra-giudiziale ed in tale sede si è ipotizzato di arrivare 
ad una chiusura della controversia convocando nei prossimi mesi una Assemblea 
Straordinaria dei Soci in cui ASMT conferirà parte del proprio credito commerciale 
verso Gestione Acqua per una adesione parziale all’aumento di capitale sociale per 
totali Euro 1.623.534,mantenendo così invariate le percentuali di possesso della 
società da parte dei soci; in merito ai programmi di investimento Gestione Acqua ha 
sempre fornito nei tempi stabiliti l’annuale Piano Operativo degli Investimenti all’ato6 
alessandrino e tutta la struttura è sempre stata a disposizione per fornire ogni 
chiarimento eventualmente richiesto; i lavori per il cd “tubone” saranno ripresi a giugno 
2014 per arrivare entro il mese di novembre 2014 al serbatoio di Tortona e per 
rendere così utilizzabile il primo tratto di acquedotto; dopo la probabile pausa 
invernale, i lavori verranno ripresi e conclusi nel prossimo anno, con il collaudo 
definitivo dell’opera pianificato entro e non oltre l’esercizio 2015; per quanto attiene le 
modifiche statutarie i soci non hanno ancora trovato un accordo in merito, anche se 
proseguono le trattative per arrivare ad una condivisa variazione statutaria, 
indispensabile per la gestione della società; 
 
Sentiti  il Presidente, il Direttore e il Vice Direttore di Gestione Acqua in data odierna 
che hanno verbalmente rappresentato la situazione della società, sia sotto il profilo 
della “governance” che quello relativo agli investimenti; 
 
Preso atto  che dall’esposizione dei rappresentati di Gestione Acqua si evince una 
possibile positiva evoluzione della situazione gestionale nonché del rispetto delle 
tempistiche degli investimenti; 
 
Rilevato che  al momento, pur se in un mutato clima tra gli azionisti, non risultano 
ancora definite statutariamente norme cogenti atte ad impedire che siffatte situazioni 
di stallo decisionale siano definitivamente risolte ed in particolare a ripristinare 
l’originaria prevalenza degli Enti Locali dell’ATO6 che era alla base dell’affidamento; 
 
valutato inoltre  che il protrarsi delle situazioni non pienamente risolte con riferimento 
particolare alle modifiche statutarie potrebbe essere motivo di risoluzione 
dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato; 
 
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; 
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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 favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote                 
670.292/1.000.000  

DELIBERA 
 

 
1. Prendere atto della nota N^ 453 del 06/05/2014 di Gestione Acqua e delle 

dichiarazioni rese nel corso della presente Conferenza da Gestione Acqua medesima. 
 

2. Gestione Acqua dovrà attenersi alle tempistiche indicate per quanto riguarda la 
realizzazione degli investimenti, in particolare per l’intervento interconnessione valle 
Scrivia cd “tubone”. 

 
3. Gestione Acqua, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’invio della presente 

Deliberazione, dovrà statutariamente definire norme cogenti atte ad impedire che 
siffatte situazioni di stallo decisionale siano definitivamente risolte ed in particolare a 
ripristinare l’originaria prevalenza degli Enti Locali dell’ATO6 che era alla base 
dell’affidamento. 
 

4. L’inottemperanza di cui ai precedenti punti 2 e 3 sarà valutata dalla Conferenza  quale 
possibile motivo di risoluzione dell’affidamento. 

 
5. Dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 

6. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna informazione, alla 
Società Gestione Acqua Spa. 
 

7. 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.ato6                                  Il Direttore  dell’A.ato6    
f.to Prof.ssa Maria Rita Rossa                                                   f.to  Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

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

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


