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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 contributo su sperimentazione Amag, 
depurazione cicli alternati e risparmio energetico. 
 
 

Adunanza del  15/12/2014                                     Verbale n° 32/2014 
 

Prot. N.   1463 del  /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   175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante   53.595 
a.t.o. Ovadese  93.996 Rapetti Giancarlo Rappresentante   93.996 
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante   94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante   99.743 
C.M. Terre del Giarolo  91.293 Rossini Cesare Italo Commissario   91.293 
C.M Appennino Aleramico 111.637 Caviglia Paolo Commissario   111.637 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Parisi Ferroni Michela Commissario   29.725 
Provincia  Alessandria  240.092 Rava Lino Delegato   240.092 
Provincia Asti  9.908 Nappi Alfredo Commissario   9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
 

  
1.000.000 

 
 
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 
 
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; 
 
considerato  che la Società Amag Spa, gestore del SII nell’alessandrino, gestisce 
l’impianto di depurazione degli Orti di Alessandria che tratta reflui civili provenienti dagli 
agglomerati collettati per circa 110.000 A.E; 

 
considerato che l’impianto, seppur recentemente siano stati eseguiti lavori di 
miglioramento, necessita di un revamping complessivo per l’adeguamento ai carichi 
della città; 
 
considerato che  AMAG è’ interessata a sperimentare sui reattori biologici la 
tecnologia a Cicli Alternati, acquisendo la necessaria competenza nonché verificando i 
vantaggi di questa tecnologia; 
    
vista la nota n. 732 del 12/06/2014 con la quale  la società AMAG ha comunicato 
l‘intenzione ad avviare la sperimentazione del processo a cicli alternati in reattore unico 
nelle vasche biologiche linea 3 e 4; 
 
considerato  che la sperimentazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) Acquisire le informazioni sulle prestazioni nella rimozione dell’azoto ottenibile in 

comparazione con le tecnologie tradizionali; 
b) Verificare i risparmi energetici raggiungibili grazie all’elevato recupero di ossigeno 

combinato; 
c) Acquisire, da parte dei tecnici che operano sugli impianti, le conoscenze operative 

necessarie all’utilizzo delle nuove tecnologia; 
 
considerato  quindi opportuno che l’A.ato6 aderisca alla suddetta sperimentazione per 
poter estendere gli eventuali positivi risultati ottenuti a tutti i soggetti operanti nella 
gestione dell’ATO6; 
 
considerato  quindi che l’A.ato6 può impegnarsi a supportare la sperimentazione 
suddetta sia a livello economico-finanziario, partecipando con un contributo pari a un 
terzo (90.000 €) del costo complessivo della sperimentazione, che viene definito in € 
270.000 complessivi,  sia per quanto riguarda la eventuale pubblicizzazione dei risultati 
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dello studio attraverso opportune iniziative pubbliche (presentazioni ufficiali, giornate di 
studio etc.); 
 
 
viste  le pervenute relazioni tecniche illustrative della fase di sperimentazione; 
   
visto  lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6 e AMAG avente come scopo 
l’avviamento di una sperimentazione per l’utilizzo delle tecnologie a cicli alternati per il 
trattamento dei reflui da effettuarsi tramite l’impianto di “Orti” di Alessandria, 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  
776.536/1.000.000 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare , lo schema di protocollo d’intesa tra A.ato6  e AMAG Spa avente come 
scopo l’avviamento di una sperimentazione per l’utilizzo delle tecnologie a cicli 
alternati per il trattamento dei reflui da effettuarsi tramite l’impianto di “Orti” di 
Alessandria, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

2. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di sottoscrivere il suddetto protocollo con mandato 
di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali. 
 

3. Incaricare il Direttore dell’A.ato6, con propri provvedimenti successivi, di dar 
esecuzione al suddetto protocollo d’intesa per quanto di competenza di questa 
A.ato6. 
 

4. Trasmettere il presente provvedimento alla Società AMAG Spa. 
 

5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla  AMAG Spa 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. 

 

6. 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 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 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


