
         Delibera n° 8  del 03/04/2017 Pagina 1 di 4 

 
 

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 

OGGETTO: Esame e approvazione Progetto “VII INDAGINE SULLA PERCEZIONE 
DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI IDRICI EROGATI NELL’ATO6 ‘ALESSANDRINO’ – 
Anno 2017” 

 
Adunanza del 3/04/2017                                       Verbale n° 8/2017 
 

Prot. N.    369     del 03/04/2017 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sala 
Giunta del Comune di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 324 in data 21/03/2017 si sono riuniti i Signori 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  

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’ 

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Spiota Ambrogio Delegato x  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Ghezzi Giulio Delegato X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 36.411 Torre Giorgio Delegato X  36.411 

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Delegato  X  

C.M. Terre del Giarolo 20.312 Musso Raffaella 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 4 831.921 

 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, l’Ing. Claudio Coffano, 
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" e s.m.i.; 
 
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 s.m.i.; 
 
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; 
 
considerato che l’indagine sulla percezione della qualità dei Servizi - Customer 
Satisfaction (CS), è uno strumento di cui sempre più ci si avvale nella pubblica 
amministrazione per valutare il gradimento dei servizi offerti da parte dell’Utenza e 
che essa costituisce un punto di partenza per l’ente pubblico per individuare gli 
aspetti da migliorare e potenziare – rappresentando un’opportunità di coinvolgimento 
diretto e di ascolto del cittadino che tende, in questo modo, a riporre maggiore fiducia 
nelle istituzioni; 
 
considerato che questa A.ato6 negli anni ha ideato e realizzato sei Indagini di CS 
per individuare le aspettative degli Utenti del Servizio Idrico Integrato e la percezione 
dei servizi loro erogati; 
 
considerato che le indagini svolte per sondare il livello di gradimento del Servizio 
Idrico Integrato nell’A.ato6 hanno permesso di raccogliere feedback dal territorio, di 
programmare e pianificare nuovi servizi, di confrontarsi con l’Utente, di monitore il 
gradimento e la percezione del servizio; 
 
considerato inoltre che la Customer Satisfaction rappresenta un indicatore 
indispensabile per conoscere il rapporto dell’amministrazione con l’Utenza e 
consentire alla stessa di intervenire per migliorare le prestazioni offerte al cittadino, 
monitorandole nel tempo; 
 
considerato che le Indagini di CS realizzate in passato sono state svolte 
direttamente dagli Uffici dell’ATO6 ma che ad oggi tale metodologia non è più 
applicabile, visto l’esigua dotazione organica della struttura stessa; 
 
vista pertanto la necessità di individuare una Società esperta del settore che realizzi 
la Customer Satisfaction per conto dell’ATO6;  
 
visto il Progetto “VII INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI IDRICI EROGATI NELL’ATO6 ‘ALESSANDRINO – Anno 2017”, allegato 
quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
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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              
831.921/1.000.000 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Approvare il Progetto “VII INDAGINE SULLA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ 

DEI SERVIZI IDRICI EROGATI NELL’ATO6 ‘ALESSANDRINO’ – Anno 2017”, 
allegato quale parte integrante della presente Deliberazione. 
 

2. Incaricare il Direttore dell’A.ato6 di dar corso all’iniziativa secondo quanto 
predisposto dal progetto di cui al punto precedente, anche assumendo i necessari 
impegni di spesa. 
 
3. 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.ato6                                  Il Direttore dell’A.ato 6 

f.to Lino Rava                                                           f.to Ing. Claudio Coffano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Il Direttore dell’A.ato6 
Ing. Claudio Coffano 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 
 


