
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 25 Gennaio 2010 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Gotta Roberto,   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
� Oddone Andrea,     Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Berutti Massimo   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti” 
� Piccione Gian Antonio Delegato del Presidente della CM “Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, 

    Valle Erro e Bormida di Spigno” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria; 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  

 
Risultano assenti, i Sigg. Vandone Luciano,Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino”, Mallarino Alberto  
Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese”, Primosig Sergio, Presidente della CM “Alta Langa Astigiana, Val Bormida”, 
Armosino Maria Teresa, Presidente della Provincia di Asti. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Presiede il Presidente dell’A.ato6, Dott. Paolo Filippi. 
 
Filippi Saluta i Convenuti e  passa all’esame dell’o.d.g.. 
 

1° - Presa d’atto disposti L.R. 19/08, modificazione composizione e 
rappresentanze Conferenza ATO 6, e convalida nuovi rappresentanti. 
 

Filippi Osserva che bisogna prendere atto che, con l’entrata in vigore della legge 
regionale 1 luglio 2008 n. 19 “Disposizioni modificative della legge regionale 2 
luglio 1999 n. 16 – Testo unico sulla montagna” e dei decreti  del Presidente della 
Giunta Regionale 28 agosto 2009 n. 67, 68, e 69 di costituzione delle nuove 
Comunità Montane “Valli Curone, Grue, Ossona Valli Borbera e Spinti”, “Alta Val 
Lemme e Alto Ovadese” e “Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”, e “Langa 
Astigiana”, occorre modificare l’Allegato C alla 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, e convalidare i 
nuovi Componenti della Conferenza dell’A.ato6, e cioè i Presidenti delle Comunità 
Montane appena eletti. 

 
 Pone in votazione la presa d’atto e l’approvazione delle modificazioni all’allegato C 

alla 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, così come risultano a seguito delle intervenute variazioni 
in applicazione della L.R. 19/2008, e la convalida dei nuovi componenti della 
Conferenza dell’A.ato6, i Presidenti delle Comunità Montane dell’ATO 6: Caprile 
Vincenzo, Presidente della Comunità Montana “Valli Curone, Grue, Ossona Valli 
Borbera e Spinti”, Nani Giovanni, Presidente della Comunità Montana “Alta Val 
Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno”, e 
Primosig Sergio, Presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana Val 
Bormida”. 

 
 
 La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti prende atto e approva le 

modificazioni all’allegato C alla 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, così come risultano a seguito delle 
intervenute variazioni in applicazione della L.R. 19/2008, e convalida i  nuovi 
componenti della Conferenza dell’A.ato6, i Presidenti delle Comunità Montane 
dell’ATO 6: Sig. Caprile Vincenzo, Presidente della Comunità Montana “Valli 
Curone, Grue, Ossona Valli Borbera e Spinti”, Sig. Nani Giovanni, Presidente della 
Comunità Montana “Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e 
Bormida di Spigno”, e Sig. Primosig Sergio, Presidente della Comunità Montana 
“Langa Astigiana Val Bormida”. 

 
 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 2° - Presa d’atto verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 28-12-2009, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 



  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 28-
12-2009 
 
3° - Analisi dati della gestione, anno 2008. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio il volume sull’analisi della gestione del SII nell’ATO 6 relativo 
all’anno 2008, copia del quale è stato distribuito ai Membri della Conferenza nella 
seduta del 28-12-2009, precisando che i dati si riferiscono a circa il 90% degli 
utenti del SII nell’ATO 6. Precisa che sono aumentati i comuni gestiti di n. 4 unità, e 
gli utenti gestiti dal SII. Espone i dati relativi ai volumi fatturati per il servizi 
acquedotto, fognatura e depurazione, osservando che per il servizio acquedotto si 
ha una riduzione di circa il 7% rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito, dovuta 
anche all’annosa problematica della lettura dei contatori.  Precisa che le maggiori 
riduzioni di volume dei fatturati riguardano gli usi non domestici e le grandi utenze. 
Illustra nel dettaglio gli investimenti realizzati nel 2008, osservando che il totale 
complessivo ammonta a circa Euro 13,8 milioni, con un aumento rispetto alle 
previsioni di Piano. Precisa che il totale degli investimenti è finanziato per il 71% 
dalla tariffa del SII, mentre il 29% da contributo pubblico. Informa che il totale degli 
investimenti a partire dalla approvazione del Piano d’Ambito fino al 2008 è di circa 
75 milioni di Euro, con un incremento di oltre il 2% rispetto alle previsioni di Piano. 
Informa che il totale dei ricavi da tariffa del SII per l’anno 2008 ammonta a 
complessivi Euro 31,5 milioni di Euro, e che gli altri ricavi per il 2008 ammontano 
circa a 6,8 milioni di Euro. Illustra nel dettaglio i costi della gestione dividendoli per 
macro voci. 

 Osserva che complessivamente la gestione del SII per l’anno 2008 è stata positiva, 
soprattutto per gli investimenti realizzati e per gli standard di servizio assicurati 
all’utenza, persistono peraltro giudizi non positivi con riguardo all’ottimizzare dei 
costi, e per il coordinamento gestionale. 

 
Oddone Chiede chiarimenti sulla perdita complessiva di fatturato per il segmento 

acquedotto per l’esercizio 2008, e sulle cause. 
 
Tamburelli Osserva che tale perdita di fatturato è imputabile, in gran parte al noto problema di 

lettura dei contatori, che ciclicamente si ripropone a partire dal 2006. Questa 
mancata lettura dei contatori ha una ovvia ricaduta sul totale dei ricavi da tariffa. 
Osserva che il problema probabilmente è dovuto ad una errata programmazione 
della lettura dei contatori. 

 
Gotta Osserva che il problema dell’errata lettura dei contatori ha toccato anche la città di 

Acqui Terme in passato, ed è dovuta all’affidamento dell’incarico dell’attività a ditte 
esterne da parte dell’AMAG, ditte che non hanno svolto con precisione tale 
servizio. 

 
4° - Esame e approvazione Relazione generale annuale del Direttore ATO 6, 
anno 2009. 
 

Tamburelli Illustra sommariamente la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, distribuita ai Membri della Conferenza, che contiene 
tutta l’attività e le iniziative adottate dagli organi dell’A.ato6 e l’attività svolta dagli 
Uffici della segreteria operativa dell’A.ato6 nel corso del 2009, redatta dal Direttore 
dell’A.ato6. 

 Informa che, ai sensi del Regolamento di organizzazione, funzionamento e 
gestione contabile-finanziaria, la Conferenza dell’A.ato6 approva la relazione 
annuale redatta dal Direttore dell’A.ato6 sulla organizzazione e sulla gestione del 
Servizio Idrico Integrato, relazione che sarà inviata a tutti gli enti locali. 

 



Filippi Pone in votazione l’approvazione della Relazione generale annuale sull’attività 
dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 

 
 La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità approva la Relazione generale annuale 

sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
 

5° - Esame e approvazione Programma degli investimenti, anno 2010. 
 

Tamburelli Informa che il prospetto del programma degli interventi per il 2010, distribuito ai 
Membri della Conferenza, contiene delle modifiche rispetto a quello distribuito nella 
scorsa seduta del 28-12-2009. 

 
Filippi Informa che è stata fatta una riunione con i tecnici e i rappresentanti della Società 

di gestione “Gestione Acqua Spa” al fine di riesaminare gli interventi da realizzare 
nella Val Borbera, 

 
Caprile Sottolinea l’opportunità che gli interventi realizzati dalle aziende di gestione del SII 

sul territorio delle Comunità Montane, finanziati con il 2% aggiuntivo della tariffa del 
SII, siano concordati  con l’ATO e con le Comunità Montane dell’ATO 6. Lamenta il 
fatto che le Comunità Montane di fatto non possono sindacare sulla congruità e 
sull’opportunità di un intervento sul proprio territorio, che viene realizzato 
direttamente dalle aziende di gestione. 

 
Berutti Chiede delucidazioni sull’intervento di interconnessione di acquedotti nella zona 

del tortonese. 
 
Tamburelli Concorda sulla necessità che tutti gli interventi realizzati sul territorio delle 

Comunità Montane siano concordati preventivamente con le medesime, e propone 
di esplicitarlo anche sulla delibera di approvazione del Piano degli investimenti 
anno 2010. Osserva che tale precisazione sarà oggetto di apposita nota dell’A.ato6 
che sarà trasmessa alle aziende di gestione e per conoscenza alle tre Comunità 
Montane. Con riguardo all’interconnessione degli acquedotti del tortonese riferisce 
sull’esito dell’incontro sul tema specifico. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del programma degli investimenti 2010. 
 
 La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti approva il programma degli 

investimenti per l’anno 2010, con la prescrizione che con riguardo agli investimenti 
da realizzarsi nel territorio delle Comunità Montane in relazione al 2% del fatturato, 
gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con le Comunità Montane 
medesime. 

 
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
6° - Esame e approvazione proposta di bilancio Ato6, anno 2010. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la proposta di bilancio di previsione anno 2010 e triennio 2010 
- 2012, distribuita ai Membri della Conferenza, evidenziando che nello schema 
sono state apportate alcune modifiche rispetto al prospetto distribuito nelle scorse 
sedute della Conferenza; la modifica più rilevante è la riduzione della dotazione 
finanziaria del capitolo di spesa relativo alla partecipazione al fondo di garanzia 
regionale per l’agevolazione degli investimenti e infrastrutture, che ammonta ad 
Euro 300.000. Precisa che tale dotazione finanziaria potrebbe risultare eccessiva 
in quanto dipende dall’adesione delle altre ATO piemontesi a tale iniziativa della 
Regione Piemonte: più ATO aderiscono a tale iniziativa, minore è la quota di 



partecipazione al fondo a carico dell’A.ato6. Informa che a tutt’oggi non è sicura la 
partecipazione degli ATO “Torinese”, e dell’ATO di Novara. 

 Illustra nel dettaglio la Delibera di Giunta Regionale n. 86/13026 del 30-12-2009 ad 
oggetto “Criteri ed indirizzi per la definizione degli strumenti operativi finalizzati alla 
prestazione di garanzie fideiussorie ai soggetti attuatori degli interventi del servizio 
idrico integrato, distribuita ai Membri della Conferenza dell’A.ato6, che delinea i 
criteri e gli indirizzi per la definizione degli strumenti operativi finalizzati alla 
prestazione di garanzie fideiussorie ai soggetti attuatori degli interventi del servizio 
idrico integrato. 

 Illustra anche le altre iniziative e le corrispondenti voci di spesa iscritte al  bilancio 
di previsione 2010 e triennio 2010- 2012, precisando che le entrate derivanti dai 
canoni per le Comunità Montane e per la solidarietà costituiscono partite di giro 
pareggiando con le corrispettive voci di spesa, e che ovviamente il totale 
complessivo delle spese pareggia con il totale delle entrate. 

 Informa infine che sulla proposta di bilancio di previsione 2010 e triennio 2010-
2012, c’è il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’A.ato6 Dott. Lorenzo 
Dutto. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale 

preventivo economico per il triennio 2010, 2011,  2012, il bilancio preventivo 
economico per l’anno 2010, il Piano operativo di gestione per l’anno 2010 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2010, 2011, 2012. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2010, 2011,  2012, il bilancio 
preventivo economico per l’anno 2010, il Piano operativo di gestione per l’anno 
2010 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2010, 2011, 2012. 

 
7° - Iniziative per il recupero dei crediti arretrati ATO 6. 

 
Tamburelli Presenta la proposta di Delibera della Conferenza sulle iniziative per il recupero dei 

crediti che l’ATO 6 vanta verso le aziende di gestione del SII, di cui si era già 
discusso nella precedente riunione. Precisa che con la presente  Deliberazione la 
Conferenza incarica il Direttore dell’A.ato6 di porre in essere ogni iniziativa utile 
finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 dalle aziende 
di gestione; precisa che tale iniziativa dovrà concludersi entro il 28/02/2010, e che 
saranno avviati contatti con le singole aziende per la sollecita riscossione di quanto 
dovuto, e definite con le medesime le tempistiche di pagamento, fermo restando 
che il credito dovrà essere interamente garantito e che almeno il 30% del totale 
dovuto dovrà essere versato alla suddetta data del 28/02/2010; inoltre che ci dovrà 
essere l’impegno ad onorare totalmente il debito residuo delle aziende entro il 
28/02/2011. 

 Dà lettura delle prescrizioni contenute nella Deliberazione, precisando che, in caso 
dell’inutile decorso del termine del 28/02/2010, senza che i crediti di ATO 6 siano 
stati assolti, ovvero senza che sia stato concordato un Piano di graduale rientro 
delle somme dovute, si dovrà procedere direttamente all’avvio di iniziative per il 
recupero del credito, anche mediante cessione ad Equitalia, comprensivo di 
interessi legali. Il Piano di rientro sarà sottoposto ad approvazione da parte della 
Conferenza. 

 
Oddone Chiede se, in base a questa Deliberazione, il Direttore può agire legalmente per 

recuperare i crediti maturati verso le aziende di gestione del SII. 
 
Caprile Chiede che cosa succede nel caso le aziende di gestione non accettino un piano di 

rientro delle somme dovute. 
 



Tamburelli Osserva che se viene concordato con le aziende di gestione del SII un piano di 
rientro delle somme dovute all’A.ato6, questo viene sottoposto ad esame ed 
approvazione della Conferenza. In caso negativo si  procederà alla cessione del 
credito ad Equitalia, e/o ulteriori iniziative da parte della Conferenza. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione delle iniziative per il recupero dei crediti di ATO 

6, e l’affidamento dell’incarico al Direttore dell’A.ato6 di porre in essere ogni 
iniziativa utile finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 
dalle aziende di gestione, che dovrà concludersi entro il 28/02/2010. 

 
 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva le  iniziative per il recupero dei crediti 

di ATO 6, e affida l’incarico al Direttore dell’A.ato6 di porre in essere ogni iniziativa 
utile finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 dalle 
aziende di gestione, che dovrà concludersi entro il 28/02/2010. 

 
 

8° - Determinazione del procedimento per la revisione e l’aggiornamento del 
Piano d’Ambito. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la nota del Direttore alla Conferenza n. 72 del 21/01/2010 ad 
oggetto “Revisione del Piano d’Ambito”, distribuita ai Membri della Conferenza 
dell’A.ato6, in cui si accenna tutto l’escursus storico dall’approvazione del Piano 
d’Ambito a partire dal 2002 fino ad oggi, e si precisa che nel corso dell’anno 2010 
si rende necessario affrontare la nuova fase di revisione del Piano d’Ambito. 
Osserva con tale nota si propone che la revisione del Piano d’Ambito venga svolta 
direttamente dagli Uffici dell’A.ato6 con la collaborazione specialistica della società 
Hydrodata di Torino, che aveva già collaborato con ottimi risultati nella redazione 
delle precedenti versioni del Piano, e che già conosce la situazione locale. Si 
propone quindi di affidare direttamente tale incarico. 

 Dà lettura  del Cronoprogramma di approvazione della revisione del Piano 
d’Ambito, allegato alla suddetta nota del Direttore dell’A.ato6 n. 72 del 21/01/2010, 
che contiene tutte le fasi e le tempistiche che porteranno all’approvazione definitiva 
del Piano d’Ambito, precisando che ci sarà subito una prima verifica delle esigenze 
degli Enti locali dell’ATO 6 e delle aziende di gestione, e successivamente una 
discussione complessiva con gli Enti Locali, le aziende di gestione e tutti i soggetti 
istituzionali interessati al procedimento. 

 
Filippi Osserva che la revisione del Piano d’Ambito, sarà occasione di valutare lo stato di 

avanzamento della riforma e di definire e rimodulare, in base alle esigenze che 
emergeranno dal confronto con gli Enti locali, la programmazione del SII. 

 
Tamburelli Ribadisce l’opportunità di affiancare agli Uffici, per gli aspetti specialistici, la società 

di consulenza Hydrodata di Torino per l’attività di revisione del Piano d’Ambito.  
Tale metodologia di lavoro, impegno diretto dell’Ufficio nella predisposizione della 
revisione del Piano con affiancamento per gli aspetti più propriamente specialistici 
di esperti, è già stata sperimentata con esito positivo nella precedente fase di 
revisione. Inoltre tale metodologia consente di valorizzare le professionalità interne 
e di ridurre notevolmente il costo dell’attività di revisione rispetto ad un affidamento 
esterno dell’intera operazione di revisione.  

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del percorso per la revisione di Piano d’Ambito 

con la previsione delle relative tempistiche contenute nella relazione del Direttore 
dell’A.ato6 n. 72 del 21/01/2010. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il percorso della revisione di Piano 

d’Ambito con la previsione delle tempistiche contenute nella relazione del Direttore 
dell’A.ato6 n. 72 del 21/01/2010. 



 
 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 9° - Approvazione convenzione allo scarico ditte varie. 
 
Filippi Informa che la Società AMAG Spa, con sede in Alessandria, ha trasmesso a 

quest’A.ato6, per l’approvazione, copia delle Convenzioni tra l’AMAG stessa e la 
ditta “Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 S.C.A. con sede in Ricaldone, per 
il recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 

 
Tamburelli Illustra brevemente la Convenzione tra la Societa AMAG di Alessandria e la ditta 

“Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 S.C.A. con sede in Ricaldone, per il 
recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 

 Da lettura delle prescrizioni contenute nella relazione tecnica sulle convenzioni in 
esame con le quali si esprime parere favorevole alle medesime. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della Convenzione tra la Societa AMAG di 

Alessandria e le ditte Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 S.C.A. con sede in 
Ricaldone, per il recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 
 
La Conferenza dell’A.ato6  all’unanimità dei voti approva la Convenzione tra la la 
Societa AMAG di Alessandria e le ditte Tre Secoli Viticoltori in Piemonte dal 1887 
S.C.A. con sede in Ricaldone, per il recapito diretto e la depurazione delle acque 
scaricate, con le prescrizioni contenute nelle relazioni tecniche del Direttore 
dell’A.ato6. 
  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
10° - Gestioni montane del SII, art. 148 comma 5, D. Leg. 152/06 e s.m.i. 
 

Tamburelli Informa che i Comuni di Bosio e Casaleggio Boiro, hanno deliberato di proseguire 
nella gestione del proprio servizio idrico integrato tramite la società Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato s.r.l. a capitale interamente pubblico nella forma cosiddetta in 
house. Ricorda che i Comuni di Bosio e Casaleggio Boiro fanno parte di una 
Comunità Montana dell’ATO 6. 
 Precisa che in base all’art. 148 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Norme in 
materia ambientale” la partecipazione è obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli 
enti locali, mentre l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e' 
facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio 
delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia 
operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a 
capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune; precisa che 
mentre il Comune di Casaleggio Boiro è al di sotto dei 1000 abitanti, il Comune di 
Bosio supera tale soglia. 
 Informa altresì circa le disposizioni dell’art. 23 bis della legge 133/08 modificato 
dall’art. 15 della legge 166/2009 sugli affidamento dei servizi pubblici locali, tra cui 
il SII. Elenca tutte le possibili forme di affidamento della gestione del SII consentiti 
dalla normativa, ed elenca gli affidamenti possibili in regime transitorio. (il sinottico 
relativo all’art. 23 bis della legge 133/08 è distribuito in copia ai Membri della 
Conferenza). Precisa che l’art. 15 della legge 166/2009 prevede che gli affidamenti 
“in house” sono sottoposti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per 
l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni, e che tale 
parere preventivo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato non è 
richiesto per gli affidamenti inferiori ad Euro 200.000. 



 
Oddone Chiede delucidazioni sull’affidamento da parte dei suddetti Comuni alla società 

Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. a capitale interamente pubblico nella forma 
cosiddetta in house. 

 
Tamburelli Sottolinea l’opportunità che la Conferenza di valutare questi affidamenti di gestione 

SII, distinguendo caso per caso, Comune per Comune, per vedere se hanno i 
requisiti necessari richiesti dalla legge, anche richiedendo eventualmente l’ausilio 
di un parere legale. Si propone comunque di valutare la situazione tenuto conto di 
come concretamente sarà applicata la nuova normativa. 

 
 

12° - Comunicazioni del presidente dell’A.ato6. 
 

Berutti Informa che S.E. il Vescovo di Tortona ha manifestato la volontà di aderire 
all’iniziativa di sostegno al reddito delle famiglie disagiate, già intrapresa da S.E. il 
Vescovo di Alessandria, richiedendo la messa a disposizione di Euro 25.000, da 
prelevarsi dai residui del capitolo di spesa relativo alla sopportabilità sociale, anno 
2008. 

 
Oddone Informa che anche S.E. il Vescovo di Acqui Terme ha manifestato la volontà di 

aderire all’iniziativa di sostegno al reddito delle famiglie disagiate, richiedendo la 
messa a disposizione di Euro 25.000, da prelevarsi dai residui del capitolo di spesa 
relativo alla sopportabilità sociale, anno 2008. 
 

Tamburelli Precisa che il residuo del capitolo di spesa relativo alla sopportabilità sociale, anno 
2008 ha una dotazione finanziaria complessiva di € 116.000, e che da tale somma 
sono già state destinate risorse finanziarie per soddisfare le richieste  delle due 
maggiori società di gestione del servizio, AMAG e Gestione Acqua, e la richiesta di 
contributo avanzata da S.E. il Vescovo di Alessandria. Informa che le due diocesi 
hanno fatto pervenire agli Uffici dell’A.ato6 formale richiesta di contributo. 

 
Filippi Pone in votazione l’adesione all’iniziativa di sostegno al reddito delle famiglie 

disagiate promossa da S.E. il Vescovo di Tortona, mediante la messa a 
disposizione di Euro 25.000, da prelevarsi dai residui del capitolo di spesa relativo 
alla sopportabilità sociale, anno 2008, e l’adesione all’iniziativa di sostegno al 
reddito delle famiglie disagiate promossa da S.E. il Vescovo di Acqui Terme, 
mediante la messa a disposizione di Euro 25.000, da prelevarsi dallo stesso 
residuo del 2008. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti aderisce all’iniziativa di sostegno al reddito 

delle famiglie disagiate promossa da S.E. il Vescovo di Tortona, mediante la 
messa a disposizione di Euro 25.000, da prelevarsi dai residui del capitolo di spesa 
relativo alla sopportabilità sociale, anno 2008, e all’iniziativa di sostegno al reddito 
delle famiglie disagiate promossa da S.E. il Vescovo di Acqui Terme, mediante la 
messa a disposizione di Euro 25.000, da prelevarsi dai residui del capitolo di spesa 
relativo alla sopportabilità sociale, anno 2008, e incarica il Presidente e il Direttore 
dell’A.ato6 di stipulare con S.E. il Vescovo di Tortona e Acqui Terme un accordo  
regolante l’utilizzazione di tali suddette risorse, finalizzandole in particolare 
all’assolvimento degli obblighi relativi alle bollette del SII da parte dei beneficiari. 

 
 
 La riunione termina alle ore 11,00. 
 
Visto: f.to Dott. Tamburelli           F.to. Dott. Malabaila 


