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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: Esame e approvazione Convenzione tra CM Terre del Giarolo 
e Gestione Acqua Spa per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97, 
ottimizzazione e potenziamento rete acquedottistica Val Curone. 
 
 

Adunanza del  27/04/2015                                       Verbale n° 9/2015 
 
 

Prot. N.  397  del 27/04/2015 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 10,00 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 350 in data 17/04/2015 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  
a.t.o. Ovadese  93.996 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  93.996 
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 Caviglia Paolo Commissario  X  
C.M. Langa Astigiana  29.725 Parisi Ferroni Michela Commissario X  29.725 
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 

 
735.025 

 
 
Presiede la seduta Lino Rava, 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 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; 
 
Vista la situazione dei crediti ATO, canoni destinati alle C.M., verso il sistema 
gestionale;  
 
Visto il ritardo nell'attuazione degli Accordi di Programma tra A.ato6 e C.M., dovuto 
anche alla non completa disponibilità dei fondi, per il quale la C.M. Terre del Giarolo ha 
provveduto a realizzare i lavori dei soli primi anni del piano quinquennale; 
 
Constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che 
permetta di risolvere le pendenze e i ritardi accumulati;  
 
Visti i due precedenti protocolli di intesa siglati tra A.ato6, CM Terre del Giarolo e 
Gestione Acqua con i quali le parti hanno concordato di utilizzare parte dei fondi 
predetti per la realizzazione di interventi di ottimizzazione sul SII nel territorio della CM 
per meglio ovviare ai possibili danni derivanti da fenomeni atmosferici che in passato 
hanno causato gravi danni; 
 
Constatato che risultano ancora disponibili 370.911,53 Euro per chiudere le pendenze 
relative ai primi due Accordi di programma tra A.ato6 e CM e che le risorse a 
disposizione della CM Terre del Giarolo per l’anno di gestione 2013 sono pari a 
508.533,59 Euro;  
 
Considerato che il Commissario della CM, constatata l’impossibilitata di poter utilizzare 
direttamente questi fondi in quanto attualmente l’Ente è in fase di liquidazione, ha da 
prima manifestato e poi confermato durante l’incontro del 24/03/2015 presso gli uffici 
dell’A.ato6 l’interesse di impiegare i fondi ancora disponibili secondo la procedura già 
utilmente impiegata per i due precedenti protocolli di intesa; 
 
Considerato che il sistema acquedottistico a servizo della CM Terre del Giarolo 
necessita di alcuni urgenti lavori, in particolare il campo pozzi di Castel Ratti a servizio 
della bassa Val Borbera e di parte dei Comuni del fondovalle per circa 12.000 utenze 
servite, risulta particolarmente vulnerabili ad ogni evento di piena del Borbera, 
costringendo Gestione Acqua a dover intervenire con interventi di protezione dei pozzi 
che ormai sono in pieno alveo del torrente. 
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Considerato il grave disagio che si creerebbe nel caso di evento che potesse 
danneggiare irrimediabilmente e render inservibili tali pozzi; 
 
Considerato quindi che è priorità assoluta per gli utenti della bassa Val Borbera e di 
questa A.ato6 poter prevedere un intervento di messa in sicurezza definitiva del campo 
pozzi, con la sostituzione degli stessi con una trincea drenante. 
 
Considerato che con le risorse disponibili si completeranno anche alcuni lavori che 
interessano direttamente la dorsale della Val Curone, già oggetto di specifici e 
importanti interventi previsti dai precedenti protocolli di intesa; 
 
Constatata la disponibilità di Gestione Acqua ad integrare le risorse disponibili con 
propri fondi derivanti dagli introiti tariffari, compatibilmente con gli importi previsti dal 
Piano degli Investimenti 2014-2017; 
 
visto lo schema di protocollo di intesa tra la Società Gestione Acqua Spa, la Comunità 
Montana “Terre del Giarolo” e l’A.ato6, allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
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  
735.025/1.000.000 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

1. Approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Società Gestione Acqua Spa, la 
Comunità Montana “Terre del Giarolo” e l’A.ato6, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Autorizzare il Direttore dell’ATO6 a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa tra 
la Società Gestione Acqua Spa, la Comunità Montana “Terre del Giarolo” e l’A.ato6, 
con mandato di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i 
principi generali. 
 

3. Trasmettere il presente provvedimento alla Società Gestione Acqua Spa e alla 
Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 
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4. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla CM Terre del Giarolo e 
a 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. 

 

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.ato6                                  Il Direttore  dell’A.ato 6 

    f.to Lino Rava                                                 f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


