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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, presa atto 
nuovo termine e approvazione bozza accordo. 
 

Adunanza del  12/12/2016                                       Verbale n° 37/2016 
 
 

Prot. N.   1503 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  53.595 
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   11 5 861.866 

 
 
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”. 



 Delibera n° 37 del 12/12/2016 Pagina 2 di 6 
 

 
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’ 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 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 gestioni 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 (ora 2IRetegas), nel frattempo 
subentrata ad Arcalgas, 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 
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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; 
 
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; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 34/2014 del 15/12/2014 ad 
oggetto “Cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida da parte di 
2IReteGas e subentro società Gestione Acqua” con la quale si stabiliva il subentro da 
parte della Società Gestione Acqua spa nella gestione del SII nel Comune di 
Castellazzo Bormida a partire dal 01/01/2015; 
 
vista la nota n.1519 del 22/12/2014 di Gestione Acqua in cui comunicano l’impossibilità 
di iniziare la conduzione degli impianti nei tempi previsti dalla Delibera n. 34/2014 vista 
la totale mancanza di conoscenza impiantistica; conduzione che si proponeva potesse 
essere presumibilmente a far data dal 01/02/2015; 
 
vista la nota n.1525 del 22/12/2014 di 2iReteGas in cui si esprimeva non contraria alla 
proroga del termine della cessione del servizio al 01/02/02215 richiesta da Gestione 
Acqua al fine di consentire lo svolgimento delle attività finalizzate alla consegna degli 
impianti e il trasferimento delle risorse umane 
 
vista la successiva nota n. 1542 del 29/12/2014 dell’A.ato6 in cui desumendo un 
accordo tra le società di prosecuzione della gestione sino al 31/01/2015 e subentro del 
nuovo gestore a far data dal 01/02/2015, nonostante difforme da quanto previsto dalla 
Delibera 34/2014, si prendeva atto di quanto dagli stessi definito; 
 
visti i verbali delle successive riunioni tenutesi al fine di trovare un accordo circa le 
modalità del trasferimento della gestione del SII, durante le quali le parti “non hanno 
raggiunto un accordo in merito al passaggio della gestione né in merito al 
riconoscimento del valore di riscatto degli impianti né sul passaggio del personale”; 
 
considerato che in data 13/02/2015 è stato presentato ricorso al TAR Piemonte dalla 
Società Gestione Acqua al fine di ottenere l’annullamento della Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 34/2014 ed il relativo giudizio è ancora pendente; 
 
vista  la nota del 04/08/2015 di 2iReteGas con cui ha trasmesso all’ATO 6 e al Comune 
una propria stima, effettuata dalla società Utiliteam S.r.l., del valore residuo degli 
impianti di sua proprietà strumentali alla gestione del servizio idrico integrato nel 
Comune di Castellazzo Bormida, realizzati dalla medesima 2iRG sino al 31.12.2013 
nonché una stima del valore degli investimenti in corso di realizzazione nell’anno 2014; 
 
vista  la successiva nota del 26/02/2016 con la quale gli Uffici dell’A.ato6 hanno inviato 
a 2iRG, al Gestore e al Comune la valorizzazione dell’impianto di Castellazzo Bormida, 
calcolata con la metodologia di cui alla deliberazione AEEGSI 643/2013/R/idr; 
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considerato  che nel frattempo sono proseguiti i contatti tra le due Società al fine di 
trovare una soluzione condivisa per la valorizzazione degli impianti e degli accordi 
necessari al subentro nella gestione del SII a Castellazzo Bormida da parte della 
Società Gestione Acqua; 
 
Considerato  che con nota Ns. prot. n. 1484 del 07/12/2016, la società Gestione Acqua 
ha comunicato di aver trovato finalmente la suddetta intesa con la società 2iReteGas 
trasmettendo copia della bozza di accordo, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
visto  che 2iReteGas ha provveduto a saldare tutte le relative pendenze relative ai 
canoni dovuti a questa A.ato6; 
 
considerato  che gli Utenti di Castellazzo Bormida non hanno avuto alcun disagio 
dovuto al ritardo di attuazione della Deliberazione n. 34/2014, in quanto il servizio è 
stato comunque sempre garantito in maniera ottimale dalla società da 2iRetegas; 
 
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  
861.866/1.000.000 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Revocare per le motivazioni in narrativa la propria precedente Deliberazione n. 
34/2014 del 15/12/2014 ad oggetto “Cessazione gestione SII nel Comune di 
Castellazzo Bormida da parte di 2IReteGas e subentro società Gestione Acqua”; 
 

2. Prendere atto che la Società 2iRetegas, a far data dal 31/12/2016, cesserà la 
gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida. Entro tale data la società 
cessante provvederà 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. 

 
3. Prendere atto che la Società Gestione Acqua Spa, a far data dal 01/01/2017, 

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

 
4. Approvare la bozza di “Accordo per il trasferimento del servizio di distribuzione 

acqua potabile, rete fognaria e depurazione nel territorio comunale di Castellazzo 
Bormida (AL)“, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

 
5. Incaricare il Presidente dell’EGATO6 a sottoscrivere il suddetto “Accordo per il 

trasferimento del servizio di distribuzione acqua potabile, rete fognaria e 
depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida (AL)“, con mandato di 
recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i principi generali; 

 
6. 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. 

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

società 2iReteGas e alla società Gestione Acqua.   
 
 

8. 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 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 

 
 
                                                             
 
 
 
 


