
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 18 novembre 2013 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Province di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Oddone Andrea,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Berutti Massimo,    Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Caprile Vincenzo  Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Primosig Sergio,   Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
� Scuncio Livia  Delegato del Commissario Straordinario della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
  
 
Risultano assenti il Sigg. Ghiazza Guido, Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese,  Mallarino Alberto, Rappresentante 
dell’a.t.o. “Novese” e Nani Giovanni, Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 



 
 
Presiede il Presidente dell’A.ato6, Prof.ssa Rossa Maria Rita 
 
Rossa 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 16/09/2013, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

 
 La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti prende atto del verbale della 

seduta del 16/09/2013. 
 

2° - Presa atto DGR 52/6255 del 2/8/2013, copertura  programmi di 
finanziamento, rideterminazione importi Programma q uinquennale e incarico 
al Direttore di provvedere alla liquidazione. 

 
Tamburelli Illustra nel dettaglio la DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della 

copertura finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano, già iscritta all’o.d.g. 
della scorsa seduta del 16-09-2013, nel corso della quale la Conferenza 
all’unanimità aveva deciso di rinviare l’approvazione della deliberazione di presa 
d’atto della medesima DGR 52/6255 del 02/08/2013; informa che sinora le Autorità 
d’Ambito Piemontesi hanno rinviato la decisione della presa d’atto di questo 
provvedimento regionale in attesa di una riunione con i rappresentanti della 
Regione Piemonte, tenuto conto anche del ricorso avanzato dalla Comunità 
Montana Valle Ossola contro tale provvedimento. 

 Chiede alla Conferenza se intende procedere  con l’approvazione della 
Deliberazione di presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione 
della copertura finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano oppure se intende 
rinviare nuovamente tale decisione. 

 
Caprile Ritiene che si debba rinviare nuovamente l’approvazione della deliberazione di 

presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013. 
 
 La Conferenza all’unanimità decide di rinviare nuovamente l’approvazione della 

deliberazione di presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione 
della copertura finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano. 

 
 3° -  Esame e approvazione rimborso mutui e canoni perequ ativi Comuni, 

anno 2013 . 
 

Tamburelli  Illustra nel dettaglio il quadro riepilogativo dei ratei dei mutui accesi dai Comuni 
presso la Cassa Depositi e Prestiti contratti per la realizzazione di opere 
strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali 
dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2013, predisposto dagli Uffici dell’A.ato6 e 
distribuito ai Membri della Conferenza. Elenca i totali generali del quadro 
riepilogativo, precisando che per ogni singolo Comune, è stata redatta una 
apposita  scheda. Precisa che sono stati esaminati tutti i mutui, più di mille 
posizioni, e per ogni mutuo si è calcolata a quanto ammontano le rate a carico dei 
Comuni e a quanto ammonta la quota del ministero. Espone i dati relativi ai totali 
complessivi distinti per servizio acquedotto, fognatura e depurazione. 

 



Biletta Chiede chiarimenti su questi mutui, se sono relativi alle reti idriche e quando sono 
stati accesi. 

 
Tamburelli Precisa che si tratta di mutui accesi direttamente dai Comuni dell’ATO 6, per la 

realizzazione di opere strettamente connesse al SII, evidenziando l’opportunità di 
una rinegoziazione dei medesimi in capo direttamente alle aziende di gestione del 
SII. Precisa che la grande maggioranza dei mutui andrà a scadenza nel corso 
dell’anno 2016. Informa che attualmente le aziende di gestione del SII sono in 
ritardo nel rimborso delle rate dei mutui ai Comuni di circa quattro annualità. 

 
Berutti Chiede se si possono rinegoziare i mutui accesi dai Comuni direttamente dalle 

aziende di gestione. 
 
Rossa Sottolinea l’opportunità di una verifica presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di 

una rinegoziazione dei mutui accesi. 
 
Tamburelli Evidenzia la possibilità di una rinegoziazione complessiva di tutti i mutui, o in 

alternativa occorre lasciare che i medesimi vadano a scadenza prestabilita visto 
che sono stati accesi ad un tasso molto basso e conveniente.   

  
Rossa Pone in votazione l’approvazione del quadro riepilogativo, e le relative schede per 

ogni singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di opere 
strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali 
dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2013. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il quadro riepilogativo, e le relative 

schede per ogni singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di 
opere strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti 
Locali dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2013, e determina che le Aziende di 
gestione corrispondano agli Enti Locali gestiti gli importi dei ratei dei mutui contratti 
per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII e le quote dei canoni 
perequativi, definiti nel quadro riepilogativo, entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 
 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 
 
 4° -  Iniziativa di comunicazione su ruolo/attività ATO, relazione. 
 
Tamburelli Informa che gli Uffici dell’A.ato6 stanno realizzando una customer satisfaction in 

collaborazione con le aziende di gestione AMAG spa e Gestione Acqua spa, che 
hanno messo a disposizione un dipendente ciascuno (copia delle slide è presente 
nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza). Informa che l’iniziativa 
prevede la realizzazione di n. 2000 telefonate agli utenti del SII entro la fine del 
mese, e che al momento sono state realizzate circa 1.500 telefonate. Informa che 
l’esito delle telefonate effettuate conferma il giudizio positivo sulla gestione del SII 
che era stato dato dagli utenti nel corso delle precedenti iniziative; i voti dati sulla 
gestione del servizio sono alti, e i risultati definitivi verranno presentati nel corso 
della prossima riunione della Conferenza. 

 Informa che è in fase di stesura il report sull’attività dell’A.ato6 negli ultimi dieci 
anni, dalla riorganizzazione del SII ad oggi, e che anche questa iniziativa verrà 
presentata nella prossima riunione della Conferenza. 

 
Caprile Osserva che l’Autorità d’Ambito di Vercelli ha svolto una campagna pubblicitaria 

sulla stampa sulle passate consultazioni referendarie in materia di acqua pubblica. 
 
Tamburelli Osserva che anche l’A.ato6 voleva organizzare un convegno e fare una campagna 

pubblicitaria sul lavoro svolto in questi ultimi 10 anni, ma poi si è deciso di bloccare 



le iniziative pubblicitarie per risparmiare. Sottolinea l’ipotesi di rivedere la decisione 
e magari predisporre una conferenza stampa di presentazione sia della customer 
satisfaction sia del report.  

 
Rossa Osserva che una decisione definitiva sulla divulgazione delle iniziative fatte verrà 

presa quando saranno ultimati i lavori; suggerisce comunque di predisporre una 
pubblicazione semplice e comprensibile, non molto tecnica. 

 
Tamburelli Fornisce i dati relativi alla customer satisfaction sia per quanto riguarda le 

telefonate fatte, ultimate, perse, sia i questionari rimasti interrotti a metà, 
precisando che sono stati interpellati gli utenti di tutti i Comuni, con un minimo di 4 
telefonate per Comune.   
 
5° - Primi elementi di analisi della gestione, anno  2012, relazione. 

 
Tamburelli Illustra nel dettaglio i primi dati relativi alla gestione del SII nell’ATO6 anno 2012, 

presentando le slide distribuite ai membri della Conferenza; relaziona in particolare 
sui dati relativi ai volumi fatturati, distinti per servizio, agli investimenti realizzati, ai 
ricavi della gestione, ai costi della gestione, al valore e al costo della produzione. 
Informa che nel corso della prossima riunione verrà presentata la relazione 
definitiva. 

 
6° - Responsabilità circa danni derivanti dall’erog azione del servizio, 
relazione. 

 
Tamburelli Informa circa la vicenda che ha coinvolto l’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano 

Monferrato”, che è stata chiamata in causa, in qualità di terzo, dal Comune di Asti a 
seguito della citazione in giudizio del medesimo da parte di una società 
Immobiliare per danni derivanti da allagamenti causati da fuoriuscite da una 
fognatura a causa delle forti piogge. Precisa che il Comune di Asti ha chiamato in 
causa anche l’azienda di gestione del SII ASP, e informa che il Giudice ha emesso 
una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Asti, del gestore di 
riferimento ASP e dell’A.ato5 per il pagamento, in solido tra loro e con ripartizione 
pari ad un terzo ciascuno, dei danni subiti dalla società immobiliare, che 
ammontano ad Euro 120.000. Evidenzia l’importanza e la gravità di tale sentenza 
che può fare giurisprudenza. Dà lettura dell’art. 54 della nostra convenzione di 
servizio sulla esclusione espressa di responsabilità dell’A.ato6, e informa che 
l’A.ato5 di Asti farà causa al gestore del SII proprio facendo riferimento 
all’esclusione espressa di responsabilità dell’Autorità d’Ambito presente nella 
convenzione di affidamento della gestione del servizio sottoscritta dall’A.ato5 
medesima e i Gestori. Dà lettura della nota relativa alla scadenza della 
presentazione del programma degli interventi 2014 indirizzata ai Gestori del SII, 
laddove viene confermato quanto previsto dall’art. 54 della Convenzione di 
affidamento circa la responsabilità verso gli utenti e verso terzi. Osserva in merito 
che l’A.ato6 difficilmente potrà assicurarsi direttamente contro i danni recati agli 
utenti del SII dal mal funzionamento delle opere infrastrutturali, soprattutto per il 
fatto che la manutenzione, la custodia e la conservazione delle infrastrutture 
compete esclusivamente ai Gestori che ne sono direttamente responsabili, e che 
sono già assicurati per questi rischi di danno.   

 
 7° - Problematiche relative alla compagine/governan te Gestione Acqua. 
 

Rossa Osserva che è necessario esperire qualsiasi tentativo di mediazione al fine di 
trovare un punto di accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte. A tal fine informa di 
aver incontrato tutti i vertici aziendali, e sottolinea l’opportunità che la Conferenza, 
una volta terminato questo periodo di mediazione, approvi un atto formale di 
indirizzo gestionale sempre al fine di tutelare la buona gestione del SII. Informa che 



insieme al Direttore ha incontrato anche il Presidente della società ASM di 
Voghera, controllante di ASMT, che  si è dichiarato disponibile ad una 
composizione complessiva che valorizzi la società , se del caso anche valutando 
modificazioni statutarie. Per quanto riguarda la tempistica è auspicabile, ed è stata 
richiesta, una definizione complessiva della vicenda nel corso del prossimo mese. 

 
Berutti Osserva che le guerre interne alle società di gestione non servono a niente ed a 

nessuno, e che occorre trovare un accordo che soddisfi tutte le parti interessate. 
 
 La Conferenza concorda sull’importanza del tentativo di mediazione in atto e sulla 

necessità di adottare un atto di indirizzo.  
 

8° - Relazione del Direttore dell’A.ato6. 
 

Tamburelli Informa che il procedimento penale a suo carico per falso ideologico a seguito 
della denuncia fatta dai Sigg. Vandone e Gotta è stato archiviato con Decreto del 
GIP di Alessandria. 

 
Rossa Chiede delucidazioni sulla vicenda. 
 
Tamburelli Ricorda brevemente la vicenda giudiziaria legata all’autorizzazione all’escussione 

della cauzione fideiussoria presentata dall’AMAG spa. 
 
Rossa Chiede al Direttore se intenda sporgere formale denuncia per calunnia nei confronti 

dei Sigg. Vandone e Gotta. 
 
Tamburelli Osserva che ormai sono passati due anni dall’epoca dei fatti e che, personalmente 

non ritiene di riaprire la vicenda, ritenendosi soddisfatto dalla certificazione del suo 
corretto operato.  

 
Filippi Osserva che questa non è una vicenda personale ma in questo caso è stata 

messa in discussione la credibilità del Direttore dell’A.ato6. 
 
Rossa Concorda con l’opinione espressa dal Dott. Filippi, suggerendo la possibilità di 

valutare una denuncia da parte dell’Ente, ovvero un comunicato stampa in merito. 
 
Tamburelli Osserva che stante l’opinione della Conferenza  prenderà contatto con il legale che 

ha seguito la vicenda al fine di valutare eventuali iniziative nella prossima 
Conferenza. 

  
In merito alla problematica dell’approvvigionamento idrico derivante dalla 
realizzazione dell’opera infrastrutturale del “Terzo Valico”, relaziona sulle opere da 
realizzare per fronteggiare eventuali carenze/riduzioni di approvvigionamento idrico 
che potrebbero manifestarsi in relazione all’esecuzione dei lavori di perforazione, 
precisando che l’ipotesi di un approvvigionamento dalle sorgenti dell’acquedotto 
della zona Borlasca è una soluzione temporanea e inidonea a risolvere 
definitivamente il problema; precisa peraltro che la realizzazione dell’opera cd 
Borlasca, acquedotto sostitutivo per Sottovalle,  corrisponde a precise prescrizioni 
del CIPE. 

 
Rossa   Osserva che l’A.ato6 deve decidere sulle opere da realizzare per fronteggiare 

eventuali carenze/riduzioni di approvvigionamento idrico, e osteggiare le soluzioni 
che non tutelino a fondo la salvaguardia delle risorse idriche, anche al fine di 
evitare responsabilità dirette al verificarsi di criticità. 

 



Oddone Concorda sul fatto che l’A.ato6 non possa tacere sulla problematica legata alla 
realizzazione  dell’opera infrastrutturale del “Terzo Valico”, ma debba prendere una 
posizione chiara e ufficiale. 

 
Berutti Chiede ulteriori delucidazioni sulla problematica legata alla realizzazione  del 

“Terzo Valico”. 
 
Tamburelli Precisa che tra le prescrizioni del CIPE vi è quella di realizzare un acquedotto 

sostitutivo per Sottovalle, per cui è riconosciuto esistere un rischio di 
impoverimento, e di   monitorare le altre captazioni in essere, per le quali è 
riconosciuto una bassa probabilità di impoverimento. La soluzione che si sta 
prospettando da parte di Cociv  è quella di realizzare l’acquedotto sostitutivo per 
Sottovalle mediante captazione dalla galleria Borlasca, destinandola parzialmente 
a Sottovalle, circa 5l/s, e riservando ad Arquata, tramite impianti Gestione Acqua, 
gli ulteriori 20 l/s che dovrebbero essere ulteriormente disponibili. La proposta 
progettuale, dichiarata transitoria, non appare in grado di escludere con assoluta 
certezza problematiche relative alla continuità nell’erogazione del servizio, per cui  
ATO6 ha chiesto di intervenire con una soluzione definitiva mediante un intervento 
di potenziamento e miglioramento dei prelievi sul t. Borbera. Il tavolo tecnico 
regionale, pur non escludendo la proposta di ATO6 ritiene che tale soluzione 
ecceda rispetto alla Deliberazione CIPE e che possa essere presa in 
considerazione solo successivamente al verificarsi di riduzioni degli attuali prelievi 
in zona. Rispetto a tale impostazione ATO6 ha manifestato disaccordo con 
specifica nota, che risulta verbalizzata.  

 
Berutti Propone che la Conferenza adotti un provvedimento formale a tutela delle fonti 

acquifere presenti sul territorio. Sottolinea l’opportunità che sia sentito Mallarino 
per chiedere una sua opinione, visto che ha partecipato alle riunioni del tavolo 
tecnico. 

 
Rossa Ritiene che si debba procedere con la stesura di una bozza di comunicato da far 

girare tra i Membri della Conferenza, dopo aver sentito l’opinione del Sig. 
Mallarino. 

 
Tamburelli Informa che l’AEEG non ha ancora inviato alcuna comunicazione per quanto 

concerne la tariffa del SII per l’anno 2014. Inoltre occorrerà ritrasmettere tutti i dati 
già inviati in adempimento di successiva Deliberazione. 

 
 9° - Comunicazioni del Presidente dell’A.ato6. 
 

Rossa Informa che occorre stabilire la valutazione di risultato del Direttore dell’A.ato6 
relativa al 2012. 

 
 Il Dott. Tamburelli si allontana dalla sala della riunione della Conferenza. 
 
 La Conferenza esprime una piena positiva valutazione dei risultati conseguiti dal 

Direttore nel corso dell’anno 2012.  
 
   La riunione termina alle ore 12,00. 

                                                 
                                                                            

 Il verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

  Visto: IL Direttore ATO6 
            f.to Dott. Renzo Tamburelli 


