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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: Approvazione del Progetto Scuola 2014/2015 . 
 
 
Adunanza del  22/09/2014                                     Verbale n° 25/2014 
 
Prot. N. 1048 del 22/09/2014 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 10,00 
nella Sala Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del 
Signor Presidente dell’A.ato6, prot. n° 1019 in dat a 12/09/2014 si sono riuniti i 
Signori Componenti della Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 
 

 
Presiede la seduta 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 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  93.996 
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo 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  111.637 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Strambi Giorgio Commissario  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Filippi  Paolo Presidente  X  
Provincia Asti  9.908 Marengo Angelo Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
8 

 
2 

 
730.183 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
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 " 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" e s.m.i.; 
 
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; 
 
considerato  che questa A.ato6 intende promuovere una campagna di 
comunicazione con l’intento di favorire la conoscenza e la diffusione di una cultura 
dell’acqua, rivolta alle nuove generazioni, perché ne comprendano a fondo 
l’importanza nella loro vita e imparino a conservarla e rispettarla, indirizzata in 
particolare ai ragazzi della classe 4ª delle scuole primarie dei Comuni ricadenti 
nell’ATO6; 
 
considerato l’ampio gradimento conseguito con le precedenti iniziative dedicate 
alle scuole, che hanno rappresentato un momento importante di riflessione da parte 
del mondo della scuola sull’argomento “acqua” ed hanno favorevolmente coinvolto i 
ragazzi con approfondimenti e creatività; 
 
visto  il Progetto Scuola per l’anno 2014/2015 dal titolo ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: 
vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’ per le classi quarte delle scuole 
primarie presenti nei Comuni del territorio di competenza dell’ATO6 stesso, 
comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa, allegato quale parte integrante 
alla presente Deliberazione; 
 
visto il concorso annesso all’iniziativa, che l’ A.ato6 intende promuovere allo scopo 
di stimolare la produzione di elaborati, attraverso lavori di classe, che sviluppino il 
tema proposto, partendo dall’osservazione dell’acqua attraverso i cinque sensi, 
dando spazio alla creatività e all’originalità. 
 
considerato che con il concorso a premi di cui sopra si prevede un’ampia 
partecipazione delle classi delle scuole primarie dei Comuni dell’A.ato6  -  circa 
1.100/1.300 ragazzi e cinquanta classi di 4ª elementare - che presenteranno 
elaborati coadiuvati da racconti, immagini, foto, disegni, ecc. e/o presentazioni 
multimediali, video su supporti cd/dvd,  di durata non superiore ai 10 minuti - in 
linea con le tematiche proposte dall’iniziativa; 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 
è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Amministrativo-Finanziario dell’A.ato 6, ai sensi dell’art. 153 della L. 
267/2000; 
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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              
730.183/1.000.000 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare il Progetto Scuola per l’anno 2014/15 dal titolo ‘L’ACQUA ED I MIEI 
SENSI: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’, comprensivo del 
Concorso annesso all’iniziativa, allegato quale parte integrante della presente 
Deliberazione. 

 
2. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di dar corso all’iniziativa secondo quanto 

predisposto dal progetto di cui al punto precedente, anche assumendo i 
necessari impegni di spesa. 

 
3. 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.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 

 
 
                                                             
 
 
 


