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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:  Presa d’atto e autorizzazione di pegno su crediti presentata 
da AMAG Spa. 
 
 

Adunanza del  19/02/2016                                     Verbale n° 5/2016 
 

Prot. N.     207  del  19/02/2016 
 
L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 10,00 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 155 del 09/02/2016, si sono riuniti i Signori Co mponenti della Conferenza dell’A.ato6 
“Alessandrino”. 

Ente Rappresentanza 
totale Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante  X  
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  
a.t.o.  Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante X  99.743 

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   Paroldi Claudio Delegato X  33.962 

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 28.285 Spiota Ambrogio Presidente X  28.285 

U.M.  ‘Val Lemm e’ 14.222 Cassano Valerio Presidente X  14.222 
U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti ’ 20.139 Barbieri Silvio Presidente X  20.139 
U.M.  ‘Terre Alte’  42.816 Chiesa Gianni Delegato X  42.816 
C.M. Terre del Giarolo  28.338 Rossini Cesare Italo Commissario X  28.338 
C.M Appennino Aleramico  18.010 Rossini Cesare Italo Delegato X  18.010 
C.M. Langa Astigiana 1.440 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   12 4  

674.954 

 
Presiede la seduta l’On. Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  l’Ing. Simoni Adriano, 
funzionario dell’A.ato6, in assenza del 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 AMAG Spa ha stipulato con INTESA SANPAOLO Spa in data 
18/12/2015 un contratto di finanziamento della durata di 18 mesi meno un giorno, per 
un ammontare complessivo di 5.000.000 €. 
 
considerato che a garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obbligazioni a 
carico di AMAG è stato stipulato un atto di costituzione di pegno ai sensi del quale 
AMAG ha costituito in pegno in favore del Creditore i crediti di seguito indicati per un 
totale di 6.500.000 €: 

1. Tutti i crediti presenti e futuri di qualunque natura, anche risarcitoria e 
restitutoria, vantati nei confronti dell’A.ato6 e/o terzi in dipendenza della 
Convenzione( con esclusione dei crediti relativi ai ricavi da utenza); 

2. Tutti i crediti presenti e futuri relativi a qualsiasi indennizzo che dovesse essere 
riconosciuto , in forza di Legge o di contratto, ad AMAG, da parte di un eventuale 
gestore ad essa subentrante nella gestione del SII nell’ATO6, per la quota di 
competenza di AMAG e, più in generale, a qualsiasi indennizzo che dovesse 
risultare dovuto  a AMAG, al verificarsi di qualsiasi ipotesi di mancato rinnovo, 
revoca, annullamento, dichiarazione di nullità, risoluzione, rescissione, recesso, 
della Convenzione e, comunque cessazione, a qualsiasi causa dovuta, della 
Convenzione medesima. 

 
vista  la nota Ns. prot. n. 8 del 11/01/2016 con la quale è stata comunicata a questa 
A.ato6 la notifica del pegno su crediti. 
 
considerato  che ai sensi di tale atto, con decorrenza dalla suddetto comunicazione, 
ogni e qualsiasi pagamento relativo ai crediti, da effettuarsi da parte di questa A.ato6 
nei confronti di AMAG, dovrà effettuarsi in favore del creditore garantito sul suo conto 
corrente. 
 
considerato  inoltre che ai fini del perfezionamento del pegno dei crediti di cui all’Atto 
suddetto, è richiesta a questa A.ato6 di prendere atto ed accettare l’intervenuta 
costituzione in pegno dei Crediti,anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 R.D. 
2440/1923, dell’art. 9 della Legge n. 2248/1865, Allegato E, nonché di cui agli artt. 288 
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C.C., senza riserve ai sensi dell’art. 2085, comma 2 del C.C. e nel rispetto di quanto 
previsto nella Convenzione sottoscritta, sottoscrivendo una dichiarazione di 
accettazione all’Atto da parte del Direttore dell’A.ato6 
 
 
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  
674.954/1.000.000 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. Prendere atto e accettare  l’intervenuta costituzione in pegno dei Crediti di cui alle 
premesse stipulata tra AMAG Spa e INTESA SANPAOLO Spa a garanzia del 
contrato di finanziamento sottoscritto. 

 

2. Incaricare  il Direttore dell’A.ato6 di sottoscrivere la dichiarazione di presa d’atto e 
accettazione del suddetto pegno.  
 

3. Trasmettere  il presente provvedimento alle Società AMAG Spa  
 

4. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società 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. 

 

5. 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 funzionario  dell’A.ato 6 

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

Il Direttore dell’A.ato6 
Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


