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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: Istanza di richiesta di deroga temporale dall’applicazione della 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
218/2015/r/idr, ‘Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico 
integrato a livello nazionale’, art.14 comma 1 Allegato A, avanzata da Amag S.p.A, 
Gestione Acqua S.p.A, Comuni Riuniti s.r.l..  
 
Adunanza del  12/12/2016                                       Verbale n° 33/2016 
 

Prot. N.  1499 del 12/12/2016 
 
L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 9,30 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 1454 in data 01/12/2016 si sono riuniti i Signor i Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappresentanza 
totale 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante  X  
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  100.768 Gnudi Flaviano Rappresentante X  100.768 

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   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 29.725 Spiota Ambrogio Presidente  X  

U.M.  ‘Val Lemme’  14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 
U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’  21.723 Barbieri Silvio Presidente  X  
U.M.  ‘Terre Alte’  42.816 Sala Fabio Presidente  X  
U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 18.010 Malerba Celeste Delegato X  18.010 

C.M. Terre del Giarolo  13.907 Rossini Cesare Italo Commissario X  13.907 
Provincia  Alessandria  240.092 Rava Lino Delegato X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  10 6 808.271 

 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
Facente Funzioni dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Aless andrino”. 
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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; 
 
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; 
 
vista  la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di 
seguito AEEGSI), 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per 
l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il 
relativo Allegato A, “Testo integrato per la regolazione del servizio di misura 
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale” (di seguito TIMSII); 
 
visto  in particolare l’articolo 14 ‘Obblighi di Registrazione’ comma 1 dell’Allegato A 
della suddetta Deliberazione che recita: 
14.1 Il gestore predispone e aggiorna, entro il 30 settembre 2016 e per ciascun ATO in 
cui opera, un registro elettronico - in modalità tale per cui gli elementi informativi ivi 
contenuti (con particolare riferimento ai tentativi di raccolta delle misure di ciascun 
utente finale effettuati) possano essere resi facilmente disponibili, almeno per i 5 anni 
successivi, e riutilizzati a scopo di verifica e controllo con finalità legate ai servizi 
regolati - con il seguente contenuto informativo minimo:  
1. il codice utente;  
2. i dati identificativi del titolare dell’utenza;  
3. i dati identificativi del punto di consegna;  
4. data e ora del tentativo di raccolta;  
5. motivazione del tentativo (periodica, voltura, subentro, prestazione);  
6. esito del tentativo (andato a buon fine/fallito);  
7. misura raccolta;  
8. esito della validazione;  
9. motivo dell’eventuale fallimento del tentativo di raccolta;  
e ogni altra informazione che il gestore ritenga necessaria per comprovare 
l’ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento. 
 
viste le difficoltà manifestate da Amag S.p.A, Gestione Acqua S.p.A e Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato s.r.l. ad ottemperare alla normativa nei tempi richiesti, e la 
conseguente richiesta di differimento degli obblighi per un periodo massimo pari a 
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dodici (12) mesi, al fine di adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle 
prescrizioni in materia di misura del servizio idrico integrato e nello specifico: 
vista la nota ns. prot. n. 866 del 4/7/2016 di Gestione Acqua S.p.A e la nota ns. prot. n. 
1136 del 26/9/2016 di Amag S.p.A, entrambe ad oggetto ‘Istanza di differimento dei 
termini di applicazione della Delibera 218/2016/R/IDR secondo quanto previsto 
dall’art.5’, oltre che la nota ns. prot. n. 1087 del 8/7/2016 ad oggetto ‘Delibere 217 e 
218 del 05/05/2016 di Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. con le quali i gestori 
chiedono il differimento dei termini evidenziando le seguenti criticità: 
- Il cambiamento organizzativo e strutturale richiesto per poter garantire il SII nel 
territorio oggetto della convenzione non è compatibile con la data di applicazione 
dell’RQSII e del TIMSII 
- Il percorso di adeguamento dei sistemi informativi comporta un grosso sforzo dal 
punto di vista della migrazione e della normalizzazione dei dati anagrafici dei singoli 
punti di consegna 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 12/09/2014 n. 133 (“Sblocca 
Italia”) convertito dalla Legge 11/11/2014 n. 164, sono in corso processi di variazione 
del perimetro di gestione riguardanti in particolare la presa in carico da parte del 
sistema gestionale di diverse gestioni ancora svolte in economia da parte dei Comuni; 

considerato  che l’AEEGSI con la Deliberazione 218/2016/R/IDR ha ritenuto 
opportuno garantire all’Autorità d’Ambito la facoltà di presentare istanza motivata di 
deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione delle 
gestioni, di cui all’articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle 
prescrizioni fissate dall’Autorità in materia di misura d’utenza nei tempi stabiliti” ed ha 
pertanto disposto, ai sensi del punto 5 della medesima Deliberazione, “di prevedere 
che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente 
provvedimento, l’EGA competente per il relativo territorio, d’intesa con il gestore del 
SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all’Autorità per un periodo 
massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per 
adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura 
d’utenza”; 

ritenuto quindi che i suddetti gestori abbiano necessità di un tempo più lungo per 
l’adeguamento ai dettami previsti dalla deliberazione AEEGSI 218/2016; 

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  
808.271/1.000.000 
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DELIBERA 
 

1. Accogliere , per le motivazioni in narrativa, le istanze avanzate da Amag S.p.A, 
Gestione Acqua S.p.A e Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. per la richiesta di 
differimento dei termini per l’applicazione della Deliberazione dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 218/2016/r/idr art.14 comma 1 Allegato 
A. 

 
2. Presentare istanza motivata di deroga all’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 

Sistema Idrico per mesi 12 al fine di garantire ai gestori i tempi necessari per 
adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di 
misura d’utenza, secondo quanto previsto dal punto 5 della Deliberazione AEEGSI 
218/2016/r/idr. 
 

3. Considerato che occorre tempestivamente comunicare all’AEEGSI quanto sopra 
deliberato, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e 
separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
4. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna informazione, ad 

Amag S.p.A, Gestione Acqua S.p.A e Comuni Riuniti Belforte Monferrato .s.r.l. 
 
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.ato 6                                            Il Direttore f.f.  dell’A.ato6 

f.to Lino Rava             f.to Ing. Simoni Adriano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 

Il Direttore f.f. dell’A.ato6 
f.to Ing Adriano Simoni 

  
 
                                                             
 
 
 
 
 


