
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 08 Aprile 2010 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Vandone Luciano  Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Gotta Roberto,   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
� Oddone Andrea,     Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Mallarino Alberto    Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti” 
� Ivaldi Marco  Delegato del Presidente della CM “Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, 

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

 
Risultano assenti, i Sigg. Berutti Massimo Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” e 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 verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 06-11-2009, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 06-
11-2009 
 
2° - Presa d’atto disposti Del. Cons. Reg., modificazione ato Ovadese e 
rappresentanze Conferenza ATO 6. 
 

Tamburelli Osserva che trattasi di atto dovuto nel senso che la Regione Piemonte con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 217–46169 del 3 novembre 2008, 
(Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee 
della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, 
n. 16 e dell’articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19) aveva 
provveduto al riordino territoriale delle comunità montane piemontesi e, concedeva 
la facoltà ai comuni non montani, di pianura e di collina, facenti parte di quattordici 
delle comunità montane attuali come elencate nell’allegato A alla legge regionale 
1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, 
n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”) di presentare istanza di adesione 
ad una comunità montana, nel rispetto del principio di omogeneità territoriale, 
demandandone la valutazione alle amministrazioni interessate, tenute a deliberare 
al riguardo entro sessanta giorni. Informa che il Comune di Cremolino non ha 
presentato istanza di inclusione nella Comunità Montana “Alta Val Lemme Alto 
Ovadese Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno”, e che pertanto non 
risulta più incluso in alcuna Comunità Montana. 

 Precisa quindi che a fare data dal 1° gennaio 2010, il Comune di Cremolino non 
rientra più nella Comunità Montana “Alta Val Lemme Alto Ovadese Alta Valle Orba, 
Valle Erro e Bormida di Spigno” e che nel rispetto del principio di omogeneità 
territoriale risulta logica la sua adesione all’Area Territoriale Omogenea "Ovadese", 
conseguentemente occorre procedere all’aggiornamento delle quote in 
Conferenza. 

 Informa che al riguardo sono stati sentiti il Sindaco del Comune di Cremolino e il 
Sindaco del Comune di Ovada.  

 
Filippi Pone in votazione  la presa d’atto adesione del Comune di Cremolino all’Area 

Territoriale Omogenea "Ovadese", l’approvazione modifica dell’allegato C alla 
Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino", e la rideterminazione delle 
quote di rappresentanza. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva l’inclusione del Comune di Cremolino 

all’Area Territoriale Omogenea "Ovadese" e approva la modifica dell’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 delle relative rappresentanze. 

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

 
6° - Esame e approvazioni e integrazioni Regolamento di approvazione dei 
progetti. 

 
 
Tamburelli Illustra nel dettaglio il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative 

in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico 
integrato, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza. Precisa 
che è stata introdotta tutta la parte relativa all’iter amministrativo per la 
dichiarazione di pubblica utilità e per gli espropri. Informa che in merito è stato 
chiesto, insieme agli altri ATO Piemontesi, un parere legale sulla procedura allo 
studio professionale Casavecchia – Santilli di Torino. 

 Delinea brevemente la procedura che porta alla approvazione del progetto 
esecutivo da parte dell’Autorità d’Ambito, alla dichiarazione di pubblica utilità in 
caso di ricorso ad espropri, nel caso in cui l’opera in progetto interessi aree private 
e comporti la limitazione di un diritto di terzi, ed il Gestore ritenga necessario il 
ricorso ad espropri. 

 
Gotta Solleva perplessità circa la snellezza del procedimento ed il dilatarsi dei tempi, in 

particolare per quanto concerne le varianti in corso d’opera, visto che la procedura 
è abbastanza complessa. 

 
Tamburelli Precisa che in merito le Autorità d’Ambito piemontesi hanno sentito più volte 

l’Assessorato all’urbanistica della Regione Piemonte al fine di trovare, in sede di 
Conferenza dei servizi, una procedura più snella e rapida possibile per addivenire 
all’approvazione della variante in corso d’opera. 

 
Caprile Osserva che seguendo la procedura dell’indizione della conferenza dei servizi da 

parte dell’A.ato6, si può giungere abbastanza rapidamente all’approvazione della 
variante in corso d’opera visto che vengono convocati tutti i soggetti responsabili 
degli Enti interessati dalla realizzazione dell’opera, e che tale procedura può 
operare in molti casi in deroga a normative di carattere generale. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione  delle modifiche e delle integrazioni al 

“Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato”. 

 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva le modifiche e le integrazioni al 
“Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato”. 

 

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

 
7° - Esame richiesta adesione ATO 6, Comune di Bassignana 

 
 
Tamburelli Illustra la cronistoria della richiesta del Comune di Bassignana di inserimento nel 

territorio dell’ATO 6, a partire dalla richiesta originaria presentata nel 2001. Ricorda 
che l’A.ato6 aveva già espresso con Deliberazione il parere favorevole circa 
l’adesione del Comune di Bassignana all’ATO 6, e che la Regione Piemonte 
doveva decidere sulla modifica dei confini degli ATO piemontesi che interessava 



alcuni comuni tra cui Bassignana, Pecetto, etc. ma alla fine non è stata fatta alcuna 
Deliberazione da parte della Regione Piemonte in quanto era mutata la decisione 
dei comuni stessi. Il Comune di Bassignana ha successivamente ribadito con note 
del dicembre 2008 e del dicembre 2009 la volontà di aderire all’ATO 6. 

 Osserva che l’A.ato2 “Biellese Vercellese” e l’A.ato6 “Alessandrino” dovranno 
decidere in merito e che tale decisione sarà trasmessa nuovamente alla Regione 
Piemonte. In considerazione dell’evolversi normativo in atto si propone di rinviare 
ogni parere in merito. 

 
5° - Revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito, relazione del Direttore su 
avvio procedimento. 
 

Tamburelli Fa il punto della situazione sullo stato di avanzamento della procedura relativa  
all’approvazione del Piano d’Ambito (copia della relazione del Direttore dell’A.ato6 
sulla revisione del Piano d’Ambito è distribuita ai membri della Conferenza)  
Informa che sono state fatte due riunioni con i consulenti e che le schede relative 
all’aggiornamento del Piano d’Ambito sono state inviate a tutti i Comuni, ed ai 
gestori, e che al momento hanno risposto 38 Comuni dell’ATO 6 ma non le aziende 
di gestione del SII. Informa che in tempi brevissimi sono attese le schede degli altri 
comuni dell’ATO 6 e delle aziende di gestione. Complessivamente sono stati 
richiesti sinora circa 2.500.000 Euro di investimenti. 

 
Caprile Sottolinea l’opportunità che l’ATO controlli le aziende di gestione in merito alla 

realizzazione del piano degli investimenti finanziati con il 2% della tariffa del SII sul 
territorio delle Comunità Montane. 

 
Tamburelli Informa che al proposito è stata inviata una lettera a tutte le aziende di gestione 

ma che al momento non c’è stato riscontro. Sottolinea l’opportunità che le 
Comunità Montane indicano una riunione congiunta con le aziende di gestione al 
fine di addivenire ad una soluzione condivisa sul problema degli investimenti 
aggiuntivi finanziati con il 2% della tariffa del SII. 

 
Caprile Ribadisce l’importanza che le Comunità Montane vengano coinvolte nella 

predisposizione del piano degli investimenti realizzati dalle aziende di gestione con 
il 2% della tariffa del SII. 

 
Gotta Evidenzia l’importanza che le schede trasmesse dai Comuni all’A.ato6 contenenti 

le richieste e osservazioni alla revisione del Piano d’Ambito siano compatibili con 
l’impostazione generale del medesimo e non lo stravolgano di fatto. Occorre una 
valutazione attenta delle schede dei Comuni da parte degli uffici dell’A.ato6. 

 
Tamburelli Precisa che le schede sono state inviate a tutti i Comuni dell’ATO 6 ed alle aziende 

di gestione del SII e verranno tutte valutate attentamente. Informa che molto 
probabilmente una prima bozza di Piano d’Ambito verrà predisposta entro la fine 
del mese prossimo. 

 
Mallarino Osserva che, a suo avviso, il percorso scelto per la revisione del piano d’ambito, è 

più impegnativo ma anche più democratico perché vengono coinvolti tutti i Comuni. 
 
Caprile Pone l’accento sul problema riguardante il territorio della Comunità Montana  “Valli 

Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti” per la costruzione di centraline 
sulle reti acquedottistiche da parte della società di gestione  Gestione Acqua SPA, 
e chiede di chi sia la proprietà delle reti. 

 
Tamburelli Osserva che la proprietà delle reti è dei Comuni. 
 



Vandone    Conferma che la proprietà delle reti acquedottistiche è dei Comuni a meno che 
questi non la cedano ad altri soggetti. 

 
Caprile Informa che la società di gestione del SII Gestione Acqua ha bandito una gara per 

scegliere un partner privato per la realizzazione di centraline in grado di produrre 
energia da installarsi sulle reti acquedottistiche site nella Comunità Montana “Valli 
Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti” senza chiedere il permesso di 
quest’ultima. 

 
Tamburelli Osserva che ogni utilizzo diverso delle reti deve essere  preventivamente 

autorizzato dall’A.ato6, così come prevede la Convenzione di servizio. Precisa che 
verrà inviata all’azienda di gestione Gestione Acqua Spa una richiesta di 
delucidazioni in merito a questo problema. 

 
 3° - Iniziative per il recupero dei crediti arretrati Ato 6, relazione del Direttore. 
 
E’ presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza la Relazione del 
Direttore dell’A.ato6 in merito agli adempimenti di cui alla Deliberazione n. 6/2010 – 
Iniziative per il recupero dei crediti ATO 6, e l’integrazione alla relazione in merito 
agli adempimenti di cui alla Deliberazione n. 6/2010. 
 

Vandone Osserva che, riprendendo la relazione dell’AMAG spa consegnata all’A.ato6, sul 
recupero dei canoni dovuti all’ATO da parte dei gestori, non è esatto dire, come è 
apparso su alcuni giornali locali, che l’AMAG con il versamento fatto a febbraio ha 
anticipato parte dei canoni dovuti alle Comunità Montane. Ritiene che con il 
versamento fatto l’AMAG ha ottemperato all’obbligo di corrispondere il canone 
arretrati per il funzionamento dell’A.ato6 per gli anni 2007, 2008, e 2009, che 
corrisponde sostanzialmente al 30% del totale complessivo dovuto. Per quando 
riguarda i canoni arretrati dovuti per le Comunità Montane, ritiene che l’AMAG 
abbia già ottemperato al versamento dei canoni dovuti per gli anni dal 2004 al 
2008, facendo investimenti nei territori dei Comuni delle Comunità Montane che 
ammontano complessivamente ad oltre Euro 2.800.000. Precisa inoltre che la 
Società AMAG di Alessandria ha compiuto opere di manutenzione straordinaria 
sulle infrastrutture del S.I.I. nei territori delle Comunità Montane.  Ritiene pertanto 
che la Società di gestione AMAG abbia già corrisposto le somme dovute alle 
Comunità Montane dell’ATO 6 per un importo  pari al 3% e al 2% della tariffa del 
SII e non debba più niente per le Comunità Montane dell’ATO 6. Informa che 
qualunque iniziativa intrapresa dall’A.ato6 o dalle Comunità Montane dell’ATO 6 
per il recupero delle somme arretrate a titolo di contributo per le Comunità Montane 
vedrà la società AMAG ricorrere alla giurisdizione amministrativa. 

 
Caprile Osserva che la Società di gestione AMAG spa di Alessandria, ha di fatto riscosso 

dagli utenti del SII la tariffa che comprende la quota del 3% destinata alle 
Comunità Montane per opere di sistemazione idrogeologica e quindi l’AMAG è 
tenuta a versare tali somme alle Comunità Montane oppure li deve restituire agli 
utenti del SII. Precisa altresì che la società AMAG non ha finanziato direttamente 
alcun intervento sul territorio della Comunità Montana “Valli Curone, Grue, Ossona, 
Borbera e Spinti”. 

 
Vandone Ribadisce che la Società AMAG di Alessandria ha già finanziato interventi sul 

territorio delle Comunità Montane, per cui non intende versare ulteriori somme per 
le Comunità Montane. Sottolinea l’opportunità che l’ATO disciplini in modo più 
dettagliato i criteri per il versamento dei contributi destinati alle Comunità Montane. 

 
Caprile Ribadisce l’intenzione della Comunità Montana  “Valli Curone, Grue, Ossona, 

Borbera e Spinti” di intraprendere le azioni legali necessarie per recuperare i crediti 
dovuti da parte della Socità AMAG di Alessandria, e che l’AMAG di Alessandria, se 



non versa i canoni dovuti alle Comunità Montane dovrebbe restituire le somme 
indebitamente riscosse agli utenti del SII. Precisa infine che le società di gestione 
devono versare all’A.ato6 il contributo per le Comunità Montane e che 
successivamente l’A.ato6 destini le somme a quest’ultime; le società di gestione 
non possono sostituire il canone dovuto finanziando interventi sul territorio delle 
CM, oltretutto senza concordarli preventivamente con le medesime. 

 
Vandone Evidenzia la preoccupazione che con questo sistema di trasferimento di somme 

dalle società di gestione all’A.ato6 e da questa alle Comunità Montane, 
quest’ultime possano utilizzare le somme in modo diverso dalla realizzazione delle 
opere infrastrutturali a cui tali somme sono destinate per legge. 

 
Primosig Osserva che a lui non risulta che la società AMAG di Alessandria abbia finanziato 

direttamente la realizzazione di infrastrutture sul territorio della Comunità Montana 
“Langa Astigiana, Val bormida”. 

 
Caprile Precisa che la Convenzione di gestione del SII nell’ATO 6 parla di canone per le 

Comunità Montane, previsto dalla Legge Regionale 13/97, pari al 3% degli introiti 
tariffari complessivi, a cui va aggiunto un contributo per l’infrastrutturazione dei 
servizi idrici nei territori della CM, corrispondente al 2% del totale degli introiti 
tariffari, che resta nella disponibilità del Gestore per la realizzazione diretta degli 
interventi, che devono essere concordati con l’ATO 6 e rendicontati separatamente 
dagli altri investimenti previsti dal Piano d’Ambito. 

 
Vandone Informa di aver chiesto al Presidente Filippi un confronto con i rappresentanti delle 

CM per discutere sul tema della corresponsione dei canoni arretrati. 
 
Caprile Chiede che venga rispettato il dispositivo della Deliberazione della Conferenza n. 6 

del 08-04-2010, laddove si stabilisce, al punto 3 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 con il Direttore un Piano di graduale rientro 
secondo quanto previsto al precedente punto 1, il Direttore dell’ATO 6 medesimo, 
con l’adozione di propri atti, dovrà procedere direttamente all’avvio di iniziative per 
il recupero del credito, anche mediante cessione ad Equitalia, comprensivo di 
interessi legali. Osserva che tutte le aziende di gestione hanno presentato un 
piano di rientro per il versamento delle somme dovute tranne l’azienda AMAG di 
Alessandria. 

 
Vandone Osserva che l’AMAG è un’azienda seria, che ha sempre ben operato, e che 

migliaia di persone godono di servizi prestati dalla medesima, l’Azienda ritiene di 
non dover versare somme ulteriori alle Comunità Montane. Precisa che l’AMAG 
farà valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale civile o amministrativa. 

 
 Il  Prof. Vandone si allontana dalla riunione per altri impegni. 
 
Gotta Chiede a quanto corrisponde in percentuale la somma di € 2.800.000, investita da 

AMAG nella realizzazione di infrastrutture nei territori delle Comunità Montane. 
 
Tamburelli Risponde che la somma di Euro 2.800.000 investita dalla società AMAG di 

Alessandria si può logicamente raffrontare con il totale degli investimenti, tali 
raffronti sono disponibili per i vari anni nelle Relazioni sulla gestione. Precisa che 
debbano comunque essere sempre distinti gli investimenti dal conto economico, 
come è sempre stato fatto in passato e come avviene in tutta la Regione Piemonte.  

 
Caprile Ribadisce che l’A.ato6 ha deliberato  sulla necessità che le aziende di gestione 

presentassero entro il 28-02-2010 e che l’AMAG di Alessandria non ha 
ottemperato a tale obbligo. 



 
Gotta Sottolinea l’opportunità che prima di andare ad uno scontro giudiziario contro 

l’AMAG si esperiscano tutte le possibili iniziative di mediazione politica. 
 
Ivaldi Osserva che l’AMAG ha fatto interventi di manutenzione delle reti sul territorio della 

sua Comunità Montana, ma tali interventi dovevano essere concordati con la 
medesima. 

 
Caprile Osserva che c’è una Convenzione di servizio tra ATO e AMAG che prevede che le 

somme concernenti i contributi destinati alle Comunità Montane presenti nella 
tariffa del SII  vengono versati all’ ATO 6 per essere girati alle Comunità Montane. 

 
Filippi Osserva che la legge in materia è chiara, e che l’A.ato6 ha adottato tutti i 

provvedimenti necessari per fare rispettare la legge. Ritiene che si può ancora, per 
un eccesso di zelo, richiedere un parere alla Regione Piemonte in merito alla 
riscossione del canone del 3% da destinare alle C.M., dopodiché il Direttore 
dell’A.ato6 avrà tutti gli elementi per intraprendere le iniziative già deliberate dalla 
Conferenza. 

 
Caprile Chiede che l’A.ato6 faccia una verifica delle somme complessive dovute 

dall’Azienda AMAG di Alessandria a titolo di contributo alle Comunità Montane, e 
ribadisce che farà valere le ragioni delle Comunità Montane sino in fondo. 

 
Filippi Osserva che la sede più appropriata per verificare come l’azienda AMAG destini le 

proprie risorse finanziarie, è l’assemblea dei soci dell’azienda medesima; ribadisce 
che l’A.ato6 può operare ancora una richiesta formale alla Regione Piemonte in 
merito alla riscossione del canone del 3% da destinare alle C.M., dopodiché ci sarà 
un giudice amministrativo che deciderà su tutta questa questione. 

 
Tamburelli Osserva che l’Azienda AMAG ha ottemperato in parte al disposto della delibera 

della Conferenza dell’A.ato6 n. 6 del 25-01-2010 versando il 30% del totale 
complessivo dovuto, ma non ha presentato il piano di rientro delle restanti somma. 
Ritiene pertanto che nel caso specifico non sia automatico il procedimento ed 
occorra una valutazione della Conferenza.  

 
Caprile Chiede il 3% dei ricavi tariffari delle aziende di gestione del SII entro il mese di 

aprile p.v. al fine di iscriverle regolarmente a bilancio C.M..  
 
Tamburelli Informa circa le somme già erogate alle Comunità Montane sulla base dei 

programmi approvati, conferma che nei prossimi giorni verrà corrisposto un 
ulteriore acconto su tali interventi; con riguardo al nuovo programma che dovrà 
essere predisposto dalle C.M. in base alle nuove disposizioni regionali le CM sono 
già state ampiamente informate nel corso di due specifici incontri, comunque nei 
prossimi giorni si provvederà ad inviare specifica nota di dettaglio degli importi 
previsti nel quinquennio, con recupero delle somme arretrate nel corso dei primi tre 
anni, ferme restando ovviamente le disponibilità di cassa.  

 
Filippi Propone di procedere con la richiesta di chiarimenti alla Regione e 

successivamente incontrare i gestori, del tutto si farà relazione in una prossima 
riunione della Conferenza. 

 
 La Conferenza approva la proposta del Presidente. 

  
8° - Relazione su situazione gestionale ATO 6. 
 

Tamburelli Illustra la situazione gestionale dei servizi idrici nel territorio dell’ATO 6, ed informa 
che ci sono ancora molti comuni gestiti in economia. Relaziona brevemente sulle 



richieste dei Comuni di Bosio, Casaleggio, Fresonara e ultimamente anche di 
Cassinelle di gestire direttamente i propri servizi, mediante la società “Comuni 
Riuniti srl”, ovvero direttamente, situazione da valutarsi anche alla luce 
dell’abrogazione dell’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e della normativa vigente, art. 23 
bis delle legge 133/08, in materia di affidamento della gestione in “house” dei 
servizi pubblici locali. 

 Relaziona sulla normativa legge 26/03/2010, n. 42, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti 
concernenti enti locali e regioni.” che sopprime le Autorità d’Ambito territoriali 
(copia del disposto è inserito nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza). Osserva che in base a questa normativa entro il 31-12-2010 gli ATO 
sono soppressi e oltre tale data gli atti sono nulli. Le ipotesi future per quanto 
riguarda le competenze degli ATO sono al momento poco delineate, le ipotesi in 
campo spaziano dall’ attribuzioni delle funzioni alla Provincia, ovvero prevedano un 
rafforzamento del ruolo regionale. 

 
Filippi La situazione conseguente la legge 42 al momento non consente di fare previsioni, 

comunque l’ATO deve continuare ad operare normalmente sino alla scadenza 
prevista, successivamente si vedrà.   

 
 9° - Assegnazione contributo alle popolazioni colpite dal terremoto di Haiti. 
 

Tamburelli Informa che l’AMAG, sulla base di preventivi accordi verbali, ha erogato un 
contributo di Euro 5.000 alla Fondazione Rava per conto dell’ATO alle popolazioni 
di Haiti colpite dal terremoto. Informa che il Presidente dell’AMAG ha richiesto il 
ristoro della somma anticipata in conto ATO.  

 
Caprile Dichiara di non essere d’accordo, considerata la situazione dei crediti dell’Ato nei 

confronti di Amag,  con la richiesta di rimborso. 
 
Filippi Propone che la somma anticipata da AMAG possa essere portata a scomputo 

dalla somma dovuta dalla medesima a titolo di contributo per il fondo di solidarietà. 
 
 La Conferenza concorda con la proposta del Presidente. 
 
Tamburelli Informa che  l’A.I.C., Associazione Impegno Culturale onlus di Sale, ha bandito la 

III mostra-concorso di disegno rivolta agli alunni delle scuole materne, elementari e 
medie dell’Istituto comprensivo di Sale sul tema ‘Acqua azzurra, acqua chiara…’ 
con l’obiettivo di richiamare i ragazzi alla valorizzazione di un bene fondamentale 
come l’acqua, che in particolare, gli alunni sono stati invitati a partecipare 
all’iniziativa ‘Inventa un’etichetta per la bottiglia dell’acqua’, che le classi che hanno 
aderito sono 19, ad ognuna delle quali l’A.I.C. intende assegnare un buono del 
valore di Euro 30,00 per l’acquisto di materiale didattico, e che  l’A.I.C., 
l’Associazione Impegno Culturale onlus di Sale con nota n. 574 del 30/03/2010 ha 
richiesto un contributo di Euro 570,00 per far fronte alla spesa suddetta. 

 
 La Conferenza approva la concessione del contributo. 
 
 La riunione termina alle ore 11,30. 
 
 

F.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
Visto: f.to Dott. Tamburelli 


