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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: Comunicazione del Presidente in merito alla riorganizzazione 
dell’Ufficio. Conferimento incarico transitorio per anni uno di Direttore 
generale dell’ATO6 all’Ing. Claudio Coffano. 
  

Adunanza del  08/07/2016                                       Verbale n°  26/2016 
 

Prot. N.  874 del 08/07/2016 
 
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di luglio alle ore 11,00 nella Sala Riunioni 
dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. n° 840 
in data 29/06/2016 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 Mazzoni Enrico Delegato 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  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   Roso Piero Luigi Delegato X  33.962   

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 29.726 Tealdo Pierangela Delegato X  29.726 

U.M.  ‘Val Lemm e’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 
U.M.  ‘Valli Borbera e  Spinti ’ 21.723 Teti Giuseppe Delegato X  21.723 
U.M.  ‘Terre Alte’  42.816 Chiesa Giovanni Delegato X  42.816 
C.M. Terre del Giarolo  26.753 Rossini Cesare Italo Commissario  X  
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  
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  12 3  
945.329 

 
 
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 
 
visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e ss.mm.ii.; 
 
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 ss.mm.ii.; 
 
vista  la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
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; 
 
visto il ‘Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell’A.ato6 Alessandrino’ approvato con Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 30 del 26/11/2004; 
 
rilevato  che l’organizzazione dell’ATO 6 prevede una netta distinzione tra il livello di 
governo dell’Ambito, costituito dagli Enti Locali associati nell’ Ente di Governo 
d’Ambito, ed il gestore, indipendentemente dalla forma e natura di quest’ultimo;  
 
dato atto  che Il Direttore persegue il fine dell’organizzazione dei Servizi Idrici Integrati 
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è responsabile del 
funzionamento amministrativo e tecnico della Segreteria Operativa dell’A.ato6 e 
svolge compiti di coordinamento e controllo sull’attività degli uffici. La  Segreteria 
Operativa ha il compito di informazione, ausilio e supporto agli Enti locali, di controllo 
generale della qualità del servizio, di vigilanza sul rispetto della convenzione di 
gestione. La segreteria operativa si compone di un ufficio di segreteria, (attività di 
supporto amministrativo agli organi, gestione del personale e gestione economico 
finanziaria), di un ufficio tecnico (attività di supporto tecnico agli organi, servizio 
tecnico di pianificazione e controllo) e di uno sportello utenti (servizio di 
comunicazione e tutela del consumatore); 
 
rilevato  che l’attuale Direttore sarà collocato a riposo a far data dall’1/8/2016; 
 
considerato  che nell’attuale fase organizzativa non si ritiene conveniente procedere 
ad una nuova assunzione a tempo indeterminato per la sostituzione dell’attuale 
direttore, ma si ritiene utile l’adozione di soluzioni che consentano da un lato l’utilizzo 
delle migliori professionalità presenti nell’ambito locale della pubblica amministrazione 
e dall’altro la valorizzazione delle risorse interne; 
 
considerato  che allo scopo appare utile adottare una visione innovativa, che 
prescinda da rigidità burocratiche e quindi prefigurare una struttura aziendale flessibile 
in cui le competenze fino ad ora facenti capo alla figura del Direttore possano essere 
allocate parzialmente in due figure diverse ed integrate tra loro; 
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evidenziato  che la funzione di raccordo tra la volontà “politica” dell’organo di governo 
dell’Ato e  l’attività delle strutture operative è assai delicata e richiede caratteristiche di 
esperienza, sia manageriale che tecnica  e professionalità specifica; 
 
considerato  che, nella difficoltà, dei tempi brevi, di reperire una figura a tempo 
indeterminato di adeguata professionalità ed esperienza, si propone di individuare nel 
transitorio un soggetto esterno, cui attribuire le predette funzioni, che sia preposto al 
coordinamento degli operatori, al fine di orientare l'attività svolta verso gli specifici 
obiettivi indicati dall’organi politico e integrare le diverse fasi di lavoro dei singoli 
operatori; 
 
considerato  che tale figura professionale possa corrispondere, per requisiti 
ampiamente posseduti e dimostrati di adeguate capacità professionali e manageriali 
maturate con esperienze specifiche in ambito pubblico, dall’Ing. Claudio Coffano, 
Dirigente settore Ambiente della Provincia di Alessandria; 
 
evidenziato  che l’incarico sarà di tipo transitorio e di natura consulenziale, per anni 
uno; l’Ing. Coffano contattato per le vie brevi si è dichiarato disponibile, fatta salva 
l’autorizzazione dell’ente di appartenenza. A tale figura professionale si propone di 
corrispondere un compenso di 30.000 € annui lordi onnicomprensivi, per un impegno 
di almeno 8 ore settimanali, e comunque tali da garantire le esigenze che si dovessero 
verificare, da svolgersi secondo il bisogno contemperate con gli attuali suoi impegni, 
oltre le riunioni istituzionali; 
 
evidenziato  che la soluzione sopra prospettata risulta vantaggiosa per l’EGATO6 in 
quanto consente di usufruire di professionalità ed esperienza amministrativa e di 
consolidata capacità di interlocuzione con Amministrazioni comunali e con i gestori, ad 
un costo decisamente ridotto rispetto ad una soluzione definitiva;   
 
rilevato  che la soluzione proposta consente altresì di valorizzare le professionalità 
maturate all’interno dell’ente; 
 
considerato  che la riorganizzazione complessivamente illustrata, allegata al presente 
atto quale parte integrante, non comporta maggiori oneri per l’Ente e le previste poste 
di bilancio non devono essere incrementate;  
 
 
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; 
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LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
714.922/1.000.000 e voti contrari corrispondenti a quote 230.407 (Ghiazza, Ravera, 
Roso, Tealdo, Teti e Chiesa) 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Per le motivazioni sopra illustrate conferire incarico transitorio di Direttore 
Generale dell’Ente di Governo dell’ATO6 all’ing. Claudio Coffano, per anni uno, 
decorrenti dall’ 1/8/2016 al 31/7/2017, per un compenso onnicomprensivo lordo 
di € 30.000, per un impegno di almeno 8 ore settimanali, e comunque tali da 
garantire le esigenze che si dovessero verificare, da svolgersi secondo il 
bisogno, contemperate con gli attuali suoi impegni, oltre le riunioni istituzionali, 
mediante un contratto di natura consulenziale che ne specifichi le attribuzioni e 
le responsabilità. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza. 

 
2.  Autorizzare il Presidente alla stipula del suddetto contratto. 
 
3. Il nuovo Direttore, ferme restando le proprie prerogative, sentito il Presidente, 

provvederà con propri atti a dare sollecita attuazione alla sopra illustrata 
riorganizzazione dell’Ufficio, allegata quale parte integrante del presente atto. 
 

4. Comunicare il presente provvedimento all’Ing. Coffano e richiedere 
l’autorizzazione all’Ente di appartenenza. 
 

5. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna 
informazione, agli Enti locali convenzionati entro venti giorni, ai sensi dell’art. 9 
comma 3 della Convenzione di Cooperazione. 
 

6. 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.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 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


