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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:  Cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida 
da parte di  2IReteGas e subentro società Gestione Acqua 
 

Adunanza del  15/12/2014                                       Verbale n° 34/2014 
 
Prot. N.   1465        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 
 
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; 
 
visto  il contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6, prot. n. 217 del 
11/02/2010; 
 
vista  la deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36 del 22/10/2001 ad oggetto : 
“Determinazioni della Conferenza dell’A.d’A. sulle istanze di riconoscimento di 
salvaguardia e di prosecuzione transitoria di gestione in atto”, con la quale non è stata 
riconosciuta la salvaguardia ex art. 10, comma 3 legge 36/94 all’allora Arcalgas, oggi 
2Iretegas, della gestione per il Comune di Castellazzo Bormida; 
 
vista  la deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 4 del 25/01/2002 ad oggetto : 
“Determinazioni della Conferenza dell’A.d’A. sulle istanze di prosecuzione transitoria di 
gestione in atto: Società Arcalgas”, con la quale è stata approvata la prosecuzione 
transitoria delle gestione in atto ex art. 10 comma 1 Legge 36/94 e art. 9 comma 6 L.R. 
13/97 della Società Arcalgas, oggi 2IRetegas, nel Comune di Castellazzo Bormida; 
 
Considerato quindi che ad oggi il SII nel Comune di Castellazzo Bormida è gestito 
dalla Società 2IRetegas, a seguito di numerosi passaggi societari, senza alcun 
riconoscimento ufficiale di questa A.ato6; 
 
Vista la nota n. 8993 del 12/02/2014 di EnelReteGas, nel frattempo subentrata ad 
Arcalagas e ora 2IRetegas, con la quale dichiarava la propria intenzione di dismettere il 
SII nel Comune di Castellazzo Bormida; 
 
vista  la nota 45749 del 11/06/2014 di 2iReteGas ad oggetto: “Atto stragiudiziale di 
significazione e diffida con riferimento alla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura 
e depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida”, con la quale si 
manifestava nuovamente l’intenzione di dismettere la gestione del SII nel Comune di 
Castellazzo Bormida diffidando gli enti in indirizzo che in difetto dell’adozione degli atti 
necessari al trasferimento della gestione si sarebbe adito in sede giurisdizionale; 
 
 
 
 
vista  la nota Ns. prot. n. 810 del 07/07/2014 di AMAG, con la quale si dichiarava non 
interessata a subentrare nella gestione del SII a Castellazzo Bormida; 
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Considerato  che a seguito della volontà di dismettere il servizio  manifestata 
dall’attuale gestore di Castellazzo Bormida, è stata attivata da parte dell’A.ato6 una 
procedura di confronto alla quale hanno partecipato il Comune di Castellazzo Bormida, 
Gestione Acqua,  2iRetegas e gli Uffici di questa A.ato6 per concordare le modalità di 
subentro da parte di Gestione Acqua; 
 
considerato  che in data 09/07/2014 si è tenuto presso gli Uffici di questa A.ato6 un 
primo incontro tra le parti durante il quale si è concordato che i due gestori 
determinassero le condizioni del passaggio della gestione tramite ulteriori 
approfondimenti ed incontri tra le parti; 
 
vista  la successiva nota  prot n. 84563 del 22/10/2014 di 2iRteGas con la quale si 
comunicava che non era stato trovato l’accordo tra le parti richiedendo l’intervento 
dell’A.ato6; 
 
considerato  che durante l’incontro del 14/11/2014, le parti pur non raggiungendo un 
accordo hanno manifestato la disponibilità a effettuare il passaggio della gestione in 
data 01/01/2015; 
 
Vista  la nota Ns. prot n. 1398 del 03/12/2014 di Gestione Acqua, con la quale la società 
si dichiara disponibile ad assicurare l’erogazione del Sii nel Comune di Castellazzo 
Bormida, “in via urgente e transitoria”, nelle more della definizione delle questioni sulle 
quali non è ancora stato trovato un accordo con la controparte; 
 
Considerato  che, al fine di prevenire possibili disagi all’utenza, appare comunque 
opportuno, nelle more della definizione di un accordo tra le parti, prevedere il subentro 
nella gestione a far data dal 01/01/2015; 
  
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  
776.534/1.000.000 
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DELIBERA 
 
 

1. La Società 2iRetegas, a far data dal 31/12/2014, cesserà la gestione del SII nel 
Comune di Castellazzo Bormida. Entro tale data la società cessante dovrà 
provvedere alla consegna degli impianti e di tutte le necessarie connesse 
informazioni e di quant’altro eventualmente occorra al subentrante al fine di 
garantire agli utenti la continuità nell’erogazione del SII. 
 

2. La Società 2iRetegas resta impegnata nei confronti degli utenti, del Comune di 
Castellazzo Bormida e dell’ATO6 al completo assolvimento di eventuali obbligazioni 
residue relative all’anno di gestione 2014. 

 
3. Competono alla  Società 2iRetegas tutti i ricavi per i consumi dell’utenza sino a 

tutto il 31/12/2014, anche se fatturati ed incassati successivamente da altro 
gestore. A tal fine si provvederà mediante accordo tra le parti. 

 
4. Competono alla  Società 2iRetegas tutti  i costi relativi all’erogazione del servizio 

sino a tutto il 31/12/2014, anche se maturati successivamente. A tal fine si 
provvederà mediante accordo tra le parti. 

 
5. La Società Gestione Acqua Spa,  a far data dal 01/01/2015, assicurerà la gestione 

del SII nel Comune di Castellazzo Bormida, con assunzione della responsabilità 
gestionale e garantendo agli utenti la continuità nell’erogazione del servizio 
secondo gli standard e le disposizioni di cui alla Convenzione di gestione 
11/02/2010 prot. 217. 

 
6. La Società 2iRetegas, sino a tutto il 31/03/2015, assicurerà alla Società Gestione 

Acqua Spa ogni diligente collaborazione al fine di prevenire ogni possibile 
disservizio a danno degli utenti e/o di terzi. Per diligente collaborazione si intende la 
completa trasmissione di ogni utile informazione e/o di buona prassi concernete il 
miglior funzionamento degli impianti e delle reti. 

 
7. La Società 2iRetegas, sino a tutto il 31/03/2015, (se non ancora perfezionato il 

trasferimento del personale dipendente addetto al SII nel Comune di Castellazzo 
Bormida al nuovo gestore), su richiesta e con oneri a carico della Società Gestione 
Acqua Spa, metterà a disposizione il suddetto personale per la risoluzione di ogni 
problematica insorta e/o insorgente  nella conduzione degli impianti e delle reti, al 
fine di minimizzare ogni possibile disfunzionamento che possa ripercuotersi a 
danno degli utenti. 

 
8. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione del servizio agli utenti, anche in 

considerazione del passaggio gestionale che avviene durante  il periodo delle feste 
natalizie, la Società 2iRetegas, sino a tutto il 31/01/2015, su richiesta e con oneri a 
carico della Società Gestione Acqua Spa, è tenuta a garantire la reperibilità ed il 
pronto intervento in affiancamento al nuovo gestore. 

 
9. Ogni interruzione, discontinuità, malfunzionamento nell’erogazione del servizio, 

derivante da  inottemperanza di cui ai precedenti punti 6,7,8, comportano 
responsabilità in solido  delle suddette Società verso gli  utenti, il Comune di 
Castellazzo Bormida, l’ATO6. 
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10. Le suddette Società provvederanno a determinare direttamente tra di loro, anche 
successivamente alla data del 31/12/2014, accordi su ogni questione di interesse 
connessa al passaggio della gestione, nessuna esclusa. 

 
11. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle  Società “2iReteGas e 

Gestione Acqua 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. 

 
12. Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castellazzo Bormida, alla 

società 2iReteGas e alla società Gestione Acqua.   
 
 

13. 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.toDott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


