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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: Esame e approvazione schema di protocollo di intesa tra 
AMAG Spa, l’Unione Montana " LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA " e 
l'EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 
 

Adunanza del  31/05/2016                                       Verbale n° 23/2016 
 
 

Prot. N. 723   del 31/05/2016 
 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 10,00 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 674 in data 20/05/2016 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 Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante  X  
a.t.o. Ovadese  90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante  X  
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante X  99.743 

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

48.585 Ravera Franco Presidente  
 

X  48.585 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 33.962   Incerpi Nadia Delegato X  33.962   

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 29.724 Spiota Ambrogio Presidente  X  

U.M.  ‘Val Lemm e’ 14.222 Cassano Valerio Presidente X  14.222 
U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti ’ 20.139 Barbieri Silvio Presidente X  20.139 
U.M.  ‘Terre Alte’  42.816 Mandirola Roberto Delegato X  42.816 
C.M. Terre del Giarolo  28.338 Rossini Cesare Italo Commissario X  28.338 
C.M Appennino Aleramico  18.010 Caviglia Paolo 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 

  11 4  
807.816 

 
 
Presiede la seduta Lino Rava, 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 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; 
 
vista la Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 ‘Legge sulla montagna’ con la quale si è 
focalizzata l’attenzione sulle unioni montane istituite per lo svolgimento non solo di 
funzioni e servizi comunali, ma anche di tutela, promozione e sviluppo della montagna; 
 
visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera c) di tale legge, a norma del quale le 
unioni montane esercitano, tra l’altro, le funzioni già conferite dalla Regione alle 
comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4, che prevede che le 
medesime funzioni siano attribuite ai comuni montani non inclusi in unioni, con l’obbligo 
di esercitarle in convenzione con un’unione montana; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 13-1179 ad oggetto 
‘Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 
28/9/2012, n. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014, n. 3, art. 9 - Adozione della Carta delle forme 
associative del Piemonte - Secondo stralcio’ che riconosce l’istituzione delle seguenti 
Unioni Montane ricadenti nell’ATO6: … ‘Langa Astigiana Val Bormida’ istituita il 
31/01/2015; 
 
viste la successiva Deliberazione della Giunta Regionale circa l’idoneità delle succitata 
Unione Montana di esercitare le funzioni amministrative conferite; 
 
considerato che l’Unione Montana sopra citata subentra a tutti gli effetti alla 
preesistente CM “Langa Astigiana Val Bormida”, ed in particolare per quanto al 
presente protocollo d’intesa la stessa ha titolo proporzionalmente al complessivo dei 
canoni ancora non riscossi derivanti dalla quota della tariffa del SII a favore delle CM.; 
 
Vista la situazione dei crediti ATO, canoni destinati alle C.M., verso il sistema 
gestionale;  
 
Visto il ritardo nell'attuazione degli Accordi di Programma tra A.ato6 e C.M., dovuto 
anche alla non completa disponibilità dei fondi, per il quale la C.M. Langa Astigiana Val 
Bormida ha provveduto a realizzare i lavori dei soli primi anni del piano quinquennale; 
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constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che 
permetta di risolvere le pendenze e i ritardi accumulati;  
 
vista la Deliberazione dell’A.ato6 n. 23/2012 del 05/11/2012 ad oggetto “Approvazione 
schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Langa 
Astigiana Valle Bormida” e l’A.ato6.” 
 
constatato  che non è stato dato seguito a quanto previsto dal suddetto protocollo di 
Intesa in quanto AMAG e la CM, in fase di liquidazione, non hanno individuato gli 
interventi da realizzare  secondo quanto  previsto dal Protocollo di Intesa; 
 
constatato  quindi che le risorse previste dal suddetto protocollo sono ancora a 
disposizione per chiudere le pendenze relative ai primi due Accordi di programma tra 
A.ato6 e CM; 
 
dato atto che per le risorse che saranno disponibili per gli anni di gestione successivi al 
2013 si provvederà mediante accordi di programma da stipularsi tra EGATO6 e le 
Unioni Montane aventi titolo con le modalità che saranno stabilite dalla nuova disciplina 
regionale in corso di approvazione; 
 
dato atto infine che di tutto quanto sopra è stata data ampia comunicazione alla 
Regione Piemonte; 
 
considerato che il sistema delle infrastrutture del Sevizio idrico integrato  a servizio 
della U.M. “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA"  necessita di alcuni urgenti lavori di 
ottimizzazione per meglio ovviare ai possibili disservizi e migliorare la qualità del 
servizio erogato agli utenti; 
 
Constatato che risultano ancora disponibili fino al 31/12/2013 per la UM  “LANGA 
ASTIGIANA VAL BORMIDA "  € 982.828,45; 
 
visto lo schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la Unione Montana  
“LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA" e l’EGATO6, allegato quale parte integrante e 
sostanziale 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  
807.816/1.000.000 
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DELIBERA 

 
 
 
 

1. Revocare la precedente propria Deliberazione n. 23/2012 del 05/11/2012 ad 
oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la 
Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida e l’A.ato6” e il relativo protocollo 
di intesa 
 

2. Approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la Unione 
Montana “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA " e l’EGATO6, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

3. Autorizzare il Direttore dell’EGATO6 a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa 
tra la Società AMAG Spa, la Unione Montana “LANGA ASTIGIANA VAL 
BORMIDA" e l’EGATO6, con mandato di recepire eventuali modificazioni degli 
aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali. 

 
4. Incaricare il Direttore, a lavori ultimati e rendicontati, a detrarre dal totale degli 

arretrati ancora dovuti da AMAG Spa ex art 8 c.3 LR 13/97, l’importo di € 
982.828,45 pari al totale dei lavori previsti dal protocollo di intesa. A quanto 
scomputato alla Società Amag Spa corrisponde analoga ed eguale riduzione delle 
somme da trasferirsi dall'EGAT06 alla U.M. “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA”. 
 

5. Trasmettere il presente provvedimento alla Società AMAG Spa, e alla Unione 
Montana “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA"; 

 
6. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla Società AMAG Spa,  e 

alla Unione Montana “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA" 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. 

 

7. 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 Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 
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constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che 
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constatato  che non è stato dato seguito a quanto previsto dal suddetto protocollo di 
Intesa in quanto AMAG e la CM, in fase di liquidazione, non hanno individuato gli 
interventi da realizzare  secondo quanto  previsto dal Protocollo di Intesa; 
 
constatato  quindi che le risorse previste dal suddetto protocollo sono ancora a 
disposizione per chiudere le pendenze relative ai primi due Accordi di programma tra 
A.ato6 e CM; 
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considerato che il sistema delle infrastrutture del Sevizio idrico integrato  a servizio 
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servizio erogato agli utenti; 
 
Constatato che risultano ancora disponibili fino al 31/12/2013 per la UM  “LANGA 
ASTIGIANA VAL BORMIDA "  € 982.828,45; 
 
visto lo schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la Unione Montana  
“LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA" e l’EGATO6, allegato quale parte integrante e 
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validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 
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a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
807.816/1.000.000 
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Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


