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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 progetto Caditoie  
 
 
Adunanza del  15/12/2014                                     Verbale n° 29/2014 
 

Prot. N.    1460  del  15/12/2014 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 10,00 nella 
Sala Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor 
Presidente dell’A.ato6, prot. n° 1402 in data 04/12 /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 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  
C.M. Terre del Giarolo  91.293 Rossini Cesare Italo Commissario X  91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Sestini Chiara Delegato X  111.637 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Parisi Ferroni Michela 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 

  
7 

 
3 

 
776.536 

 
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 
 

visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale” 
che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle 
forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
vista  la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimita zione 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 05/01/1994 n° 36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti 
istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 
vista  la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in capo agli 
enti locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le funzioni 
di organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante 
“Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del 
decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214”; 
 
visto  l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 che ha trasferito 
all’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas  “le funzioni di regolazione e controllo dei 
servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri 
attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”; 
 
vista  la deliberazione 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR dell’AEEGSI ad oggetto: 
“approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe 
negli anni 2012 e 2013”, con la quale l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico 
transitorio per la determinazione delle tariffe del SII per il biennio 2012 2013; 
 
viste , in particolare, le disposizioni della predetta Deliberazione 585/2012/R/IDR, che 
all’articolo 1 dell’ allegato A prevede che “la raccolta e l’allontanamento delle acque 
meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di 
infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle 
caditoie stradali” siano attività diverse dal SII classificate come Altre attività idriche e 
che all’articolo 38 stabilisce che “Ai fini della regolazione tariffaria, nell’anno 2013, i 
costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque 
meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di 
infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché delle attività di pulizia e la 
manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII”  
 
visto,  inoltre, l’art. 8 della suddetta Delibera, che, in merito alle nuove attività del 
servizio idrico stabilisce  “Qualora, nel periodo di applicazione delle nuove tariffe, si 
dovesse presentare la necessità, nel rispetto delle norme vigenti, di svolgere ulteriori 
attività configurabili come altre attività idriche o come attività non idriche che utilizzano 
anche infrastrutture del servizio idrico integrato, come definite nell’Allegato A alla 
presente deliberazione, il gestore sottopone preventivamente all’Ente d’Ambito e 
all’Autorità una proposta che dettagli i costi della nuova attività ed il corrispettivo 
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ritenuto congruo” e che “L’Ente d’Ambito, sulla base delle informazioni di cui al 
precedente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e salvo ulteriori 
approfondimenti, predispone il corrispettivo e lo trasmette all’Autorità congiuntamente 
alla propria valutazione dei ricavi e dei costi di tale nuova attività, e di come essi 
debbano concorrere alla copertura del vincolo ai ricavi del gestore” e che infine 
“L’Autorità, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente 
comma e salvo ulteriori approfondimenti, approva la proposta…….” 

 
vista  la deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI ad oggetto: 
“Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”, con 
la quale l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per la determinazione delle 
tariffe del SII; 
 
viste , in particolare, le disposizioni della predetta Deliberazione  643/2013/R/IDR, che 
all’articolo 1 dell’ allegato A prevede che il Servizio Idrico Integrato (SII) sia costituito 
anche da “le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di 
drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate 
(fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali” e che 
inoltre “ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla 
data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi 
incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico 
integrato”  

 
 considerato che  a seguito delle calamità naturali verificatesi nello scorso mese di 
ottobre/novembre che hanno pesantemente coinvolto questo territorio evidenziando 
problematiche del funzionamento delle caditoie e connesso sistema fognario, si ritiene 
indispensabile dover provvedere alla manutenzione delle caditoie al fine di evitare 
occlusioni e conseguenti allagamenti; 

 
considerato  che la determinazione del costo complessivo del servizio di pulizia e 
sanificazione delle caditoie stradali è stato definito attraverso una indagine conoscitiva  
presso i Comuni, per definire il numero delle caditoie presenti sul territorio, e una 
ricerca di mercato dei prezzi per stabilire, utilizzando il prezziario regionale;  
 
considerato  che lo svolgimento dell’attività di pulizia delle caditoie stradali non 
modifica le preesistenti condizioni di affidamento e/o di gestione; 
 
rilevato  che gli Uffici dell’ATO6 si sono costituiti parte diligente verso il sistema 
gestionale mediante attività di specificazione e chiarimento dei contenuti della nuova 
attività nonché delle modalità di collocazione dei relativi costi nella predisposizione 
tariffaria; 
 
vista  il “Progetto ato6 per la pulizia delle caditoie stradali”, redatta dall’Ufficio ed 
allegata quale parte integrante della presente Deliberazione, con la quale l’Ufficio ha 
provveduto, sulla scorta degli assunti di cui ai precedenti punti, alla definizione del 
costo del servizio suddetto;  
 
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; 



 
 

 Delibera n°  29 del 15/12/2014 Pagina 4 di 5 

 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
776.536/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
1) In considerazione della necessità di evitare futuri malfunzionamenti al sistema delle 

caditoie e connessi intasamenti al sistema fognario con fuoriuscita di liquami e 
allagamenti come verificatosi nei recenti eventi alluvionali dell’Ottobre/Novembre 
scorsi, che hanno portato alla dichiarazione di calamità naturale, approvare  il 
“Progetto ATO6 per la pulizia delle caditoie stradali”, allegata quale parte integrante 
della presente Deliberazione, con la quale l’Ufficio ha provveduto a definire il costo 
del servizio di pulizia delle caditoie a livello d’Ambito. 

 
2) Disporre  la trasmissione della presente deliberazione e della documentazione 

suddetta all' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, per l’approvazione finale ed ai 
Gestori dell' Autorità d'Ambito n. 6.   

 
3) Subordinare  l’attivazione del progetto all’approvazione finale dello stesso da parte 

dell’ Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 
 
4) Dichiarare  il presente provvedimento, con votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
5) 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 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 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


