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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: Progetto recupero antiche fontane. 
 
Adunanza del  12/12/2016                                       Verbale n° 34/2016 
 
 

Prot. N.  1500  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  
 

Considerato  che la fontana di uso pubblico ha da sempre rappresentato un 
luogo di incontro e di aggregazione, nonché punto di approvvigionamento idrico 
soprattutto nei piccoli paesi e col tempo la maggior parte delle fonti sono state 
dismesse e  cadute in rovina, ma sono un patrimonio prezioso per il nostro territorio; 

 
Considerato  che in tal senso il recupero delle antiche fonti presenti sui territori 

dei Comuni può essere un ulteriore avvicinamento degli utenti alla risorsa, un ritorno 
all’aggregazione e intere aree possono essere fruibili dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico nonché testimoniare un patrimonio storico e socio-culturale; 
 

Considerato  l’A.ato6 ha avviato il progetto di ripristino delle antiche fontane già 
nel 2012 e nel 2015 su richiesta specifica di alcuni Comuni ricadenti nel territorio 
dell’Ambito; 

 
Considerato  che per l’anno 2016 si intende riproporre nuovamente il progetto 

per dare la possibilità ad altri Comuni di poter rivalutare e ripristinare le antiche 
fontane; 

 
Considerato  che con il Progetto de 2015 non è stata esaurita la graduatoria e 

che pertanto risultano agli atti alcune richieste dei comuni non ancora finanziate; 
 
Ritenuto  quindi opportuno esaurire tale graduatoria dando la priorità alle 

domande non ancora evase; 
 
Visto  il Progetto per il recupero delle antiche fontane, con cui si prevede di 

assegnare un contributo ai Comuni beneficiari pari al 70% della spesa necessaria e 
comunque non superiore ad Euro 8.000, con le modalità elencate nell’allegato 
progetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Ritenute le finalità della suddetta iniziativa coerenti con gli obiettivi perseguiti 

da quest’A.ato6 e volti alla tutela della risorsa idrica; 
 

 
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   
808.271/1.000.000 

 
 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare il progetto per il recupero delle antiche fontane mediante 
assegnazione di contributi ai Comuni per un importo pari al 70% della richiesta 
e comunque non superiore a 8.000 Euro per ciascun Comune, con le modalità 
elencate nell’allegato progetto, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

2. Stabilire che nell’assegnazione dei finanziamenti sarà data priorità alle 
domande già in graduatoria del Progetto del 2015.  

 
3. Il contributo verrà erogato in due rate, il 50% alla presentazione di idonea 

relazione con allegata quantificazione analitica delle opere; a lavori ultimati si 
provvederà  alla liquidazione della restante quota di contributo previsto, previa 
presentazione delle spese sostenute e documentate. 
 

4. Il Direttore dell’A.ato6 provvederà, con successivi provvedimenti contenenti  i 
necessari impegni di spesa, all’esecuzione di quanto previsto per la suddetta 
iniziativa.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Delibera n° 34 del 12/12/2016 Pagina 4 di 4 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                          Il Direttore Facente Funzioni dell’A.ato 6 

f.to Lino Rava          f.to Ing. Adriano Simoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

             Il Facente Funzioni Direttore dell’A.ato 6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 


