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Prot. Nº 1958                                                                                   Alessandria lì        24/12/2010 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio Depurazione Acque Reflue della Valle dell’Orba e la Ditta 

Cantina Produttori del Gavi Soc. Coop. Agricola” con sede in Gavi, per il recapito 

diretto e depurazione di acque scaricate. Relazione. 

 

 

 

Alla Conferenza dell’A.ato6 

SEDE 

 

 

Il Consorzio Depurazione Acque Reflue della Valle dell’Orba con nota prot. n. 1767 del 

24/11/2010 ha trasmesso a quest’A.ato6 la convenzione con la ditta in oggetto richiedendo il 

parere di competenza. 

Dall’esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

• Applicazione del minimo annuo 

Il Regolamento di fognatura non prevede espressamente l’applicazione di un minimo annuo 

in quanto già presente il canone di fruizione del servizio; peraltro non se ne ravvisa la 

necessità in quanto i volumi scaricati risultano ampiamente superiori, tuttavia, se accettato 

dalle parti, si potrebbe configurare come accordo tra i contraenti e quindi ammissibile. 

 

• Tariffazione degli scarichi 

La tariffa media calcolata sui volumi di scarico previsti nell’anno dalla convenzione può 

essere utilizzata per definire gli acconti dovuti dalla Ditta al Consorzio. In sede di 

conguaglio la tariffa applicabile, a seguito anche dell’applicazione degli eventuali coefficienti 

di riduzione previsti nella Convenzione, non potrà comunque essere superiore a quella 



calcolata con la formula prevista dal regolamento di fognatura sulla base degli effettivi 

volumi scaricati. 

 

La suddetta convenzione deve inoltre contenere apposita clausola che preveda l’eventuale 

rinegoziazione, anche anticipata, della convenzione medesima in caso di subentro nella gestione 

del SII da parte di altro Gestore, e che non si potranno, in alcun caso, prefigurare obbligazioni che, 

sotto qualsiasi profilo, comportino oneri e/o prescrizioni sulla futura organizzazione del Servizio. 

 

Quanto sopra considerato si ritiene di proporre alla Conferenza dell’A.ato6 la valutazione di 

quanto in oggetto, esprimendo in linea tecnica parere favorevole, con le prescrizioni di cui ai punti 

precedenti. 

La presente autorizzazione è accordata nei limiti di competenza. 

 

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

 

 

 

 

 


