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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: Integrazione Componenti del Comitato di Solidarietà Ato6.  
 
 

Adunanza del  16/09/2013                                     Verbale n° 24/2013 
 

Prot. N.    767 del  16/09/2013 
 
L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sala 
Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 751 in data 06/09/2013 si son o riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

 
 
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 ”. 
 
 
 
 
 

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  93.996 
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 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Nani Giovanni Pietro Presidente X  111.637 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provinc ia  Alessandria  240.092 Paolo Filippi Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Scuncio Livia Delegata X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
9 

 
1 

 
905.650 
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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 "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 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. 49 del 16-12-2003 ad oggetto 
“approvazione Regolamento del Comitato di Garanzia dell’A.ato6 per la gestione di 
iniziative di solidarietà in generale, ed in particolare per svolgere attività senza scopo di 
lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi 
del Terzo Mondo, e nomina dei componenti”; 
 
visto  il Regolamento del Comitato di Garanzia dell’A.ato6 per la gestione  di iniziative 
di solidarietà in generale, ed in particolare per svolgere attività senza scopo di lucro 
per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del 
Terzo Mondo, approvato con la suddetta Deliberazione dell’A.ato6 n. 49/2004, che 
all’art. 2 “Composizione del Comitato di garanzia” prevede che il Comitato di Garanzia 
è così composto:  

• dal Vescovo della Diocesi di Alessandria, o suo delegato;  
• dal Presidente dell’A.ato6; 
• da un Componente della Conferenza dell’A.ato6; 
• dal Direttore dell’A.ato6; 
• da due rappresentanti delle aziende di gestione del SII dell’ATO6. 

 
Vista la precedente Deliberazione ATO6 n° 29/09 in data 2 8/12/2009 con la quale sono 
stati designati i componenti del Comitato di Garanzia;  
 
Considerato  che a seguito delle intervenute modificazioni occorre procedere ad 
adeguare la composizione del suddetto Comitato in funzione dei nuovi assetti; 
 
Vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 11/526 del 08/07/2013 ad 
oggetto “Nomina del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” con cui veniva dichiarata eletto Presidente dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino” la Prof.s sa Maria Rita Rossa 
 
rilevato  che l’A.M.A.G. SpA ha comunicato per le vie brevi di indicare quale proprio 
rappresentante  il Sig. Ieracitano Giuseppe; 
 
considerato  che occorre provvedere all’aggiornamento della composizione del 
Comitato di Solidarietà per quanto attiene un rappresentante dei gestori dell’ATO6 ed il 
Presidente dell’A.ato6, nulla essendo modificato per quanto riguarda gli altri 
componenti; 
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dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
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  
905.650/1.000.000 

 
 

DELIBERA 
 

1. Il Comitato di garanzia dell’A.ato6 per la gestione di iniziative di solidarietà in generale, 
ed in particolare per svolgere attività senza scopo di lucro per la realizzazione di 
interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo risulta così 
composto: 

 
- dal Vescovo della Diocesi di Alessandria, o suo delegato, con funzioni di 

Presidente onorario del Comitato medesimo;  
- dalla Prof.ssa Maria Rita Rossa, Presidente dell’A.ato6; 
- dal Sig. Massimo Berutti, Componente della Conferenza dell’A.ato6; 
- dal Dott. RENZO TAMBURELLI, Direttore dell’A.ato6; 
- dal Sig. D’ascenzi Mauro, rappresentante delle aziende di gestione del SII 

dell’ATO6; 
- dal Sig. Ieracitano Giuseppe, rappresentante delle aziende di gestione del 

SII dell’ATO6; 
 

2. 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 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 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 

 
 
                                                             
 
 


