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(art. 9 Conv. e art. 11 lett. e) Reg.) 
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1. Organi della Conferenza dell’A.ato6 

La Conferenza dell’A.ato6, risulta composta dai seguenti Sigg.: 
 
1. Vandone Luciano, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrino”; 
2. Gotta Roberto, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”; 
3. Oddone Andrea, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Ovadese”; 
4. Mallarino Alberto, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”; 
5. Berutti Massimo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese ”; 
6. Caprile Vincenzo, Commissario della Comunità Montana “Valli Curone, Grue, Ossona”; 
7. Caviglia Paolo, Commissario della Comunità Montana “Valli Borbera e Spinti”; 
8. Mazzarello Marco, Commissario della Comunità Montana “Alta Val Lemme e Alto Ovadese”; 
9. Nani Giovanni, Commissario della Comunità Montana “Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”; 
10. Primosig Sergio, Commissario della Comunità Montana “Langa Astigiana”; 
11. Filippi Paolo, Presidente della Provincia di Alessandria (dal 27 Ottobre)  
12. Armosino Maria Teresa, Presidente della Provincia di Asti. 
 
Il Presidente dell’A.ato 6 “Alessandrino” è stato l’Avv. Massimo Brina  sino alle sue dimissioni presentate con 
nota prot. n. 982 del 23/06/2009. Con Del. N. 14/2009 del 27/10/2009 la Conferenza ha convalidato 
l’individuazione dei nuovi  Componenti la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n°. 6 
“Alessandrino”, dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e  incompatibilità nei confronti dei 
Componenti medesimi. Con Deliberazione n. 15/2009 del 27/10/2009 la Conferenza ha dichiarato eletto  
Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino” il Dott. Paolo Filippi, 
Presidente della Provincia di Alessandria. Con Deliberazione della Conferenza n. 17/2009 del 15/12/2009 è 
stato convalidato l’individuazione quale nuovo Componente la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n°. 6 “Alessandrino”, il Sig.  Vandone Luciano, Rappresentante dell’Area Territoriale 
Omogenea “Alessandrina”  
 
Il Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” è il Dott. Renzo Tamburelli. 

 

2. Lavori della Conferenza dell’A.ato6 

I lavori della Conferenza nel corso del 2009 sono andati molto a rilento a causa delle elezioni amministrative 
che si sono svolte nel mese di giugno 2009. Occorre sottolineare il fatto che anche nel periodo precedente la 
Conferenza spesso non ha potuto deliberare per mancanza del numero legale necessario richiesto dall’art.8 
comma 6 della Convenzione. Questa situazione di stallo dei lavori della Conferenza si è protratta fino alla 
fine del mese di ottobre con la convalida dei nuovi Membri della Conferenza dell’A.ato6 e l’elezione del 
nuovo Presidente.  

Si precisa che la composizione della Conferenza dell’A.ato6 tiene conto 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 “Costituzione della Comunità 
Montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Valle Spinti” e 
nomina Commissari, n. 68 “Costituzione della Comunità Montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea 
“Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno” e nomina Commissari, e n. 
69 “Costituzione della Comunità Montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Langa Astigiana Val 
Bormida”. Al riguardo si precisa che  l’insediamento effettivo dei nuovi Presidenti delle nuove Comunità 
Montane avverrà soltanto dopo il  1° gennaio del 2010, e che fino ad allora sono Membri effettivi della 
Conferenza dell’A.ato6 i Commissari delle Comunità Montane esistenti. Successivamente allo 01/01/2010 la 
Conferenza dovrà adeguarsi alla LR 19/08 sia nella sua composizione che nella rappresentanza; saranno 
accorpate le quote delle CM che sono state unite e conseguentemente ci saranno due componenti in meno 
in Conferenza.    
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La Conferenza dell’A.ato6, nei primi mesi del 2009, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2009 e 
triennio 2009-2011 con Deliberazione n. 2 del 09-02-2009; inoltre nel mese di gennaio la Conferenza ha 
preso atto del programma degli investimenti per l’anno 2009 trasmesso dai gestori ed integrato dall’ufficio 
dell’A.ato6. Sempre nel mese di gennaio la Conferenza, con deliberazione n. 4/2009 del 19-01-2009 ha 
approvato il progetto per il potenziamento dell’attività di Segreteria Operativa dell’A.ato6, per lo svolgimento 
del programma di iniziative definite in collaborazione con la Regione Piemonte e altri Enti Pubblici. 
Nel periodo successivo all’insediamento della Nuova Conferenza dell’A.ato6, con deliberazione n. 18/2009 
del 06-11-2009 è stato approvato il Rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2008, e nella stessa seduta 
sono stati approvati  il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del Piano di Azione del Contratto di Fiume del 
Torrente Orba, la variazione del Bilancio di previsione 2009 , il quadro riepilogativo dei ratei dei mutui e dei 
canoni perequativi degli Enti Locali dell’ATO6 anno 2009, e la Convenzione tra le Autorità d’Ambito, la 
Regione Piemonte  ed il Politecnico di Torino per la collaborazione istituzionale in materia di “Applicazione 
del modello balanced scorecard al servizio idrico integrato”. A fine anno la Conferenza dell’A.ato6 con 
deliberazione n. 26/1521 del 28-12-2009 ha approvato la convenzione di gestione del SII nell’ATO 6, e 
con deliberazione n. 27/1522 del 28-12-2009 le forme di garanzie prestate dal Gestore del SII nell’ATO6 per 
i rischi  derivanti dall’affidamento del SII al sistema gestionale di cui alla Deliberazione 36/04, per quanto 
riguarda gli investimenti futuri previsti dal Piano. Tale polizza fideiussoria è stata quantificata in Euro 
1.000.000 complessivi (polizza fideiussoria di 500.000 Euro prestata dalle due maggiori aziende di gestione 
stipulata con primarie compagnie assicurative). Inoltre, sempre nella seduta del 28-12-2009 la Conferenza 
ha approvato la Nomina dei nuovi Componenti del Comitato di Solidarietà Ato6, e l’articolazione della tariffa 
del SII per l’anno 2010. 

 
In allegato è riportato l'elenco completo delle Deliberazioni approvate dalla Conferenza dell’A.ato6 e l'elenco 
delle Determinazioni assunte dal Direttore dell’A.ato6. 
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§ II - Attività svolta dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” nel corso del 2008. 

 

1. Organizzazione degli Uffici dell’A.ato6 “Alessandrino”. 

La Conferenza dell’A.ato6 con la deliberazione n. 6 del 14/01/2005 ha provveduto ad approvare il 
Regolamento dei Servizi e degli Uffici e prima dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”. Il Regolamento 
definisce il sistema organizzativo della Segreteria Operativa dell’A.ato6 e prevede la seguente struttura 
organizzativa: 

 
DIREZIONE GENERALE  articolata in tre servizi 
 

• SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO, due figure professionali;  

• SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, due figure     professionali;  

• SERVIZIO COMUNICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE, una figura   professionale. 
 

In attuazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione organica 
dell’A.ato6 “Alessandrino, la Conferenza dell’A.ato6, con la Deliberazione n. con deliberazione n. 4/2009 del 
19-01-2009 ha approvato il progetto per il potenziamento dell’attività di Segreteria Operativa dell’A.ato6, per 
lo svolgimento del programma di iniziative definite in collaborazione con la Regione Piemonte e altri Enti 
Pubblici. Il presente finalizzato si pone come obiettivo quello del potenziamento dell’attività di collaborazione 
alla Segreteria Operativa dell’A.ato6, soggetta ad un sostanziale aumento della quantità e della qualità 
dell’impegno che è chiamata ad assolvere.  

La struttura dell’A.to6, di fronte ai nuovi compiti e crescenti impegni che derivano dall’adesione a 
programmi di collaborazione con soggetti istituzionali  e che impegneranno fino al 2012, si è potenziata con 
l’assunzione e la presa in servizio dei tre collaboratori avvenuta in data 18-05-2009 con un contratto di 
durata triennale fino al 18-05-2012 

Tali attività riguardano l’aggiornamento straordinario del sistema informativo delle risorse idriche 
(S.I.R.I.), il programma di adeguamento delle aree di salvaguardia, e la collaborazione con la Regione 
Piemonte ed il Dipartimento di Sistemi di produzione ed Economia dell’Azienda - Politecnico di Torino, sul 
progetto riguardante la metodologia e gli strumenti per la conduzione di indagini sulla percezione della 
qualità dei servizi idrici e sul grado di soddisfazione degli utenti.   

Nei primi mesi del 2009 si è proceduto all’individuazione dei medesimi attraverso una procedura di 
selezione comparativa.  

Il costo complessivo dei progetti è di circa 85.000 annui, compresi gli oneri a carico dell’A.ato6. Tale 
costo è parzialmente coperto da contributi erogati della Regione Piemonte, per un importo di Euro 25.000. 

 

2. Iniziative attivate dall’Ato6. 

Eventi fieristici e manifestazioni. 
 
Festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà 
Al fine di sensibilizzare alla responsabilità individuale e alla tutela della risorsa idrica, l’A.ato6 ha partecipato 
alla Festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà a Novi Ligure, il 23 maggio in Piazza Dellepiane. 
Lo stand dell’’A.ato6 ha distribuito ai presenti 1.600 borse di carta, contenenti la bottiglia di vetro 
personalizzata con a rilievo il logo dell’A.ato6 e la scritta “acqua potabile, acqua di qualità”, un tappo 
meccanico per richiuderla, una scatola di ‘Cristallina’ Ferrero -  sponsor della campagna - una brochure 
dell’iniziativa e diverso materiale informativo. 
Il Presidente dell’A.ato6 'Alessandrino' ha presentato le iniziative di Solidarietà dell’Ente per i Paesi del Terzo 
Mondo. 
La manifestazione è proseguita con il racconto musicale ‘Al palazzo dell’Emiro Arabo’ (Una goccia nel 
Deserto) presentato gratuitamente ai giovanissimi ed alle loro famiglie, in prima esecuzione assoluta. La 
Fiaba ha visto la partecipazione di Cino Tortorella, quale voce narrante, della flautista Marlaena Kessick e 
dell’arpista Eleonora Perolini. 
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Concerto per l'acqua 
Sabato 6 Giugno presso il Teatro di Monastero Bormida, è stato ripresentato gratuitamente ai giovanissimi 
ed alle loro famiglie il racconto musicale ‘Al palazzo dell’Emiro Arabo’ (Una goccia nel Deserto).  
 
 
 
 

3. Attività di controllo della gestione. 

Nel corso del 2009 gli Uffici dell’A.ato6 hanno provveduto a predisporre la modulistica necessaria per 
l’acquisizione dei dati tecnico-economici necessari all’attività di controllo della gestione 2008. Nell’ estate 
scorsa i Gestori hanno fornito le informazioni necessarie al controllo che sono state successivamente 
valutate e validate. A conclusione di questa attività gli Uffici della Segreteria Operativa hanno predisposto 
una relazione finale di analisi della gestione del SII nel 2008, oggetto di apposita Relazione presentata alla 
Conferenza ed i cui dati principali sono riportati nella presente relazione in successivi capitoli. 
 

4. Ricognizione mutui e canone perequativo. 

Nel mese di novembre l’A.ato6 ha concluso la ricognizione dei mutui accesi dai Comuni per la 
realizzazione di infrastrutture inerenti il SII, al fine di definire la quota effettivamente a carico del Servizio, 
riepilogo che ha trovato approvazione con Deliberazione n. 24 del 06/11/2008, inviata con il quadro 
riassuntivo delle rispettive posizioni a tutti gli Enti locali; il rimborso delle eventuali spettanze sarà eseguito 
agli aventi titolo direttamente dai Gestori. 

I ratei dei mutui sottoscritti dai 148 Comuni appartenenti all’ATO6 per opere inerenti il SII 
effettivamente a carico dei Comuni risultano ammontare a 1.658.238,95 € di cui 736.989,04 € per 
l’acquedotto (44,5%), 818220,83 € per la fognatura (49,3%) e 103029,08 € per la depurazione (6,2%); il 
rateo totale procapite risulta pari a 6,06 €.  

Il riscontro definitivo delle posizioni dei mutui ha consentito inoltre all’A.ato6 di determinare, per i 
Comuni con indebitamento nullo e/o inferiore al 50% del dato medio pro-capite, la quota di canone 
perequativo che dovrà essere rimborsata, ricorrendone le condizioni contrattualmente stabilite, direttamente 
dal Gestore del SII, il cui totale ammonta a 270.155,82 €. 

 

5. Interventi di manutenzione del territorio montano. 

Con la Deliberazione n° 36/2003 del 28/10/2003 la Conferenza dell’A.ato6 ha approvato il testo 
dell’accordo di programma tra l’A.ato6 Alessandrino e le Comunità Montane per il coordinamento delle 
attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano così come previsto dalla 
Determinazione della Conferenza Regionale delle Risorse idriche n. 4/2003 del 21/05/2003 di approvazione 
degli indirizzi e dei criteri per la stipula dell’accordo di programma di cui all’ art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.  
Sulla base di tali accordi di programma tutte le CM hanno predisposto Piani quinquennali di manutenzione 
ordinaria del territorio montano ed il rispettivo programma annuale relativo al primo anno di attività).  

L’A.ato6 ha provveduto al finanziamento delle somme relative al Programma Annuale 2005 della CM 
Valli Erro , Orba e Bormida di Spigno e CM Valli Borbera e Spinti. Risultano solo parzialmente attivate le 
procedure per l’utilizzo dei fondi già disponibili presso l’A.ato6 riferiti alle gestioni successive. 
 

6. Sportello Utente. 

Nel corso del 2009 è stata svolta un’attività di Sportello utente nella direzione di un miglioramento e 
dell’uniformità delle metodologie di erogazione del servizio e verso l’ottimizzazione del rapporto tra Utenti e 
fornitori dei servizi idrici. Lo Sportello utente sta assumendo sempre più il ruolo di referente per gli utenti del 
servizio per informazioni, segnalazioni, richieste e quant’altro inerente la materia. 

 
La Segreteria Operativa dell’A.ato6 ha svolto direttamente per il Sesto anno un’indagine di Customer 

Satisfaction, introducendo però variazioni sia sulla metodologia che sui contenuti. Le motivazioni alla base di 
questa rinnovata esperienza sono da ricercarsi ancora una volta nel ruolo stesso che l’Autorità d’Ambito 
ricopre: essere organo di controllo della gestione del SII, comprensivo dei servizi di acquedotto, fognatura e 
depurazione, e rappresentare le esigenze e le necessità degli utenti, rispondendo alle loro aspettative. 
Anche alla luce dell’importanza che la risorsa acqua ricopre nella vita di ognuno, diventa compito prioritario 
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del lavoro di indagine di Customer Satisfaction quello di verificare nella sua globalità l’efficacia e l’efficienza 
del servizio erogato, monitorandone l’evoluzione e gli sviluppi.  

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.6 alessandrino ha avviato - a partire da Giugno 2009, in 
collaborazione con il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte - la sua 6ª Indagine per indagare la 
soddisfazione dei propri utenti relativamente al Servizio Idrico erogato e la percezione della qualità della 
risorsa acqua,  

L’Indagine 2009 è stata effettuata, come anche le precedenti, tramite contatto telefonico casuale, 
preservando l’anonimato dei 480 utenti scelti a campione dall’elenco telefonico. A seguito di accettazione 
dell’intervista, è stato somministrato un questionario su argomenti che riguardavano diversi temi relativi al 
SII:  

 

• Continuità del servizio di acqua potabile (valutazione sulla pressione e sulla continuità di erogazione, 

comunicazione tra Gestore del servizio e Utente in caso di interruzioni e rapidità di riattivazione);  

• Giudizio sul funzionamento della fognatura; 

• Correttezza delle bollette e chiarezza dei documenti forniti all’Utente (es. Contratto di fornitura e 

Carta del Servizio); 

• Giudizio sulla gradevolezza dell’acqua del rubinetto (secondo i parametri organolettici - sapore, 

odore, colore) e sulla percezione della sicurezza relativamente al fattore dei controlli sulle acque;  

• Conoscenza e valutazione della fiducia nei confronti del Gestore di riferimento del SII – Amag Spa /o 

e Gestione Acqua Spa - ed in caso di contatto, valutazione di diversi fattori tra cui competenza e cortesia 

del personale, tempi di attesa al telefono e allo sportello, impegno nel capire le esigenze dell’Utente ecc.);   

• Valutazione complessiva del SII. 
 
Le novità introdotte nella Sesta Indagine sono diverse: quella principale è la modifica del 

questionario, cambiamento determinato dalla collaborazione con il Politecnico di Torino e la Regione 
Piemonte, per consentire l’unificazione delle Indagini e la comparabilità dei dati a livello regionale; il 
caricamento informatizzato ed immediato dei dati per facilitare la rapidità di analisi; il numero di utenti 
contattati è variato da 2000, corrispondente al 6% della popolazione servita, a 480, numero che rappresenta 
l’1,5%.  

Il nuovo modello utilizzato definisce 10 dimensioni in base alle quali è possibile valutare la qualità del 
servizio a prescindere dalla sua tipologia. Il primo livello definisce le 10 determinanti della qualità del servizio 
standard, non modificabili, e il secondo livello specifica le determinanti di primo livello adattandole al servizio 
in questione (per noi il S.I.I.). Il questionario principale è strutturato in due parti:  

1 - Valutazione degli elementi base del S.I.I.  
                 (continuità erogazione, gradevolezza acqua potabile, fatturazione, …) 

2 - Valutazione della qualità del contatto tra cliente e gestore 
 

Il questionario principale ha permesso una valutazione complessiva della qualità percepita dai clienti 
del SII, mentre i questionari di approfondimento, somministrati sulla base dei risultati del questionario 
principale, una valutazione successiva nel tempo di specifiche tematiche, laddove sono state evidenziate 
problematiche particolari.  

 
I risultati finali, che saranno pubblicati e divulgati nei primi mesi del 2010 forniranno all’A.ato6 ed ai 

Gestori una serie di indicazioni utili per migliorare il Servizio Idrico Integrato e perseguire gli obiettivi posti, al 
fine di soddisfare al meglio gli Utenti fruitori del Servizio.  
 

7. Accordo di Programma Quadro e finanziamenti regionali. 

 
Con Determinazione Dirigenziale n. 459/DB 1000 del 5 Ottobre 2009 la Regione Piemonte ha approvato un 
programma di finanziamenti destinato al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture e degli 
impianti del SII a beneficio dei Comuni di Gavi, Isola S. Antonio, Serravalle S. , Pontecurone, Roccagrimalda 
e Volpeglino per un importo complessivo di 660.000 €. 
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8. Rapporti esterni. 

Si sono consolidati i rapporti di collaborazione e confronto con le Autorità d’Ambito costituite in 
Piemonte. E’ stata assicurata la partecipazione alle riunioni periodiche del Coordinamento dei Direttori e dei 
Presidenti delle ATO ed alla Conferenza Regionale delle risorse idriche, istituita dall’art. 13 della L.R. 13/97, 
ed al relativo Comitato tecnico. 

Il Direttore ed il personale dell’A.ato6 hanno partecipato ad incontri e convegni a livello regionale e 
nazionale.  

 

9. Fondo di solidarietà. 

Il Fondo di solidarietà, istituito dall’A.ato6 e dai Gestori dell’ATO 6 è destinato ad attività senza scopo 
di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo.  

La Conferenza dell’Autorità d’Ambito con propria Deliberazione n° 22 del 15/11/2004 ha approvato il 
Regolamento dei Contributi dell’A.ato6 per la gestione di iniziative di solidarietà in generale, ed in particolare 
per svolgere attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture 
idriche nei Paesi del Terzo Mondo, con il quale sono stati fissati  i criteri e le modalità di erogazione dei 
contributi. 

Nel corso del 2009 si sono conclusi i progetti finanziati negli anni precedenti, in particolare: 
 

• PALESTINA: Progetto sviluppo forniture idriche in 5 villaggi a Hebron – fase II. 
Il Progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
La seconda fase del progetto consiste nel continuo miglioramento delle forniture idriche in 5 villaggi del 
distretto di Hebron, mediante la costruzione di infrastrutture, volte ad incrementare la produzione e 
l’acquisizione del cibo. 
Beneficiari di tale progetto sono le famiglie bisognose dei 5 villaggi, alle quali saranno fornita strutture di 
raccolta dell’acqua piovana per scopi sia domestici che agricoli; i lavoratori e gli agricoltori disoccupati dei 
villaggi che lavoreranno nelle strutture di raccolta dell’acqua piovana. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 60.000. 
I lavori si sono conclusi nell’estate 2009. 
 

• CAMBOGIA: Progetto Riparazione Della Diga Di Koh Kandal. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
Il presente progetto prevede la riparazione della diga di Koh Kandal e la costruzione di una saracinesca che 
permetterà di raccogliere l’acqua per irrigare i campi coltivati a riso del villaggio di Kdar Moha. 
La nuova struttura permetterà di irrigare 148 ettari durante la stagione delle piogge e 36 ettari durante la 
stagione secca di campi coltivati a riso. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 4.200. 
I lavori sono iniziati e finiti nel febbraio 2009. 
 

• CAMBOGIA: Progetto riparazione della diga di Ou Kroch – fase II. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
La  diga di Ou Kroch, distrutta nel 1999 dalle inondazioni, è stata riparata nel 2007 grazie al finanziamento di 
questa A.ato6 ed è attualmente mantenuta e riparata dalla comunità locale; attualmente la sicurezza della 
diga è a rischio a causa dell’erosione provocata dai forti flussi di acqua durante la stagione delle piogge, 
pertanto la seconda tranche del progetto la messa in sicurezza della diga tramite un sistema di protezione 
ottenuto sollevando il piano con la posa di pietre lungo la diga, dalla chiusa al canale principale. 
Beneficiari di tale progetto sono 10 villaggi che fanno parte del comune di Salavisay e 4 villaggi del comune 
di Toul Kroeul, che potranno irrigare la terra per il riso durante la stagione delle piogge per 400 ettari e per 5 
ettari per il riso della stagione secca; inoltre nel serbatoio di accumulo saranno presenti pesci in 
abbondanza. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 12.000. 
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I lavori sono iniziati nel gennaio 2007 e terminati nell’aprile 2009. 
 

• CAMBOGIA: Progetto riparazione della diga di Braing Lve. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
La  diga di Braing Lvè è ormai in disuso e scopo del progetto è rimetterla in funzione con la costruzione di 
una saracinesca che permetterà la raccolta dell’acqua per irrigare i campi coltivati a riso di tre villaggi. 
Beneficiari di tale progetto sono 3 villaggi che fanno parte del comune di Chhuk Khsach, che potranno 
irrigare la terra per il riso durante la stagione delle piogge per 198 ettari e per 35 ettari per il riso della 
stagione secca. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 4.200. 
I lavori sono iniziati nel febbraio 2009 e terminati nel marzo dello stesso anno. 
 

• CAMBOGIA: Progetto Riparazione Della Diga Di O Kbal Khmoch. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
Il presente progetto prevede il ripristino della diga di O Kbal Khmoch attraverso la costruzione di una nuova 
chiusa, a sostituzione dell’attuale non funzionante, danneggiata dalle abbondanti piogge. 
Beneficiari del progetto sono 962 famiglie che abitano nei villaggi circostanti. 
Il ripristino della diga permetterà l’irrigazione di 300 ha di coltura risicola durante la stagione delle piogge, 10 
ha di coltura risicola durante la stagione secca e 7 ha a orticoltura.  
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 14.500. 
I lavori sono iniziati e terminati nel mese di marzo 2009. 
 
Sono ancora in esecuzione i seguenti progetti: 
 

• ERITREA: Sistema idrico in Laiten. 
Il Progetto è stato proposto dall’Associazione GMA – Gruppo Missioni Asmara; questa è un’organizzazione 
non governativa italiana impegnata a perseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli mediante attività di 
cooperazione a sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate dei Paesi in 
Via di Sviluppo. 
Il progetto prevede la costruzione di una fonte affidabile di acqua per gli abitanti del villaggio di Laiten. In 
particolare si prevede la costruzione di una pompa sommersa elettrica per pompare l’acqua dalla fonte al 
serbatoio ad una capacità di 1,5 l/s; di un serbatoio idrico per l’immagazzinamento della risorsa e di fontanili 
pubblici a 12 rubinetti. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 50.000. 
 

• PALESTINA: Progetto Ripristino Sistema Idrico Del Circondario Di En-Sultan A Gerico. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione ICS – Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo; questo è un 
consorzio di enti Locali per Promuovere coordinare e realizzare programmi di cooperazione e sviluppo nei 
Paesi in Via di Sviluppo. 
Il progetto generale si propone di ripristinare il sistema delle prese idriche nel circondario di En-Sultan a 
Gerico; in particolare con la progettazione e costruzione di una nuova area turistico-paesaggistica di circa 
1.500 mq intorno alla zona della sorgente, nel cuore della città, e comprendente l’area di accoglienza, il 
percorso pedonale nel giardino, il lucernario a protezione della sorgente con attività di promozione turistica 
del sito. Sono previste missioni tecniche di monitoraggio dei lavori. 
La realizzazione del suddetto intervento si pone come obiettivi la creazione di opportunità di lavoro nella fase 
di costruzione e successivamente nella gestione del centro; la promozione del turismo locale e 
internazionale; l’incremento delle aree verdi e uno scambio di know how sul tema della gestione dell’acqua. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a circa Euro 35.000. 
 

• RWANDA: Approvvigionamento Idrico Scuola Di Apagie – Distretto Di Rwuama Gana. 
Il Progetto è stato proposto dall’Associazione Culturale Mnemosyne di Arquata Scrivia. 
Il progetto prevede la realizzazione di serbatoi per acqua potabile con relative opere acquedottistiche per 
l’approvvigionamento idrico della scuola di Apagie e di un sistema di trattamento delle acque reflue. 
Beneficiari del progetto sono circa 700 studenti dell’istituto tra i 6 e i 15 anni. 
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L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 15.000. 
I lavori sono iniziati nel maggio 2009. 
 
 
Nel corso del 2009 non è stato possibile approvare nuovi progetti a causa del mancato pagamento del 
contributo di solidarietà derivante dallo 0.5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo è tenuto a 
versare all’A.Ato6, come previsto dall’art. 6 del Regolamento del Comitato di garanzia dell’Ato6. 
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§ III – Analisi dati della gestione del SII nell’ATO 6, anno 2008. 
 

L’analisi generale della gestione del SII nell’ATO6 nel corso dell’anno 2008 riguarda circa il 90% degli 
utenti complessivi dell’ATO6; in particolare gli utenti residenti nei Comuni, e per i segmenti di servizio, che 
risultano inseriti nel perimetro di gestione allegato al contratto stipulato tra l’A.Ato6 ed il sistema gestionale nel 
Dicembre 2002 e nei successivi aggiornamenti. Il perimetro gestionale è leggermente incrementato rispetto lo 
scorso anno per la cessione del servizio dei comuni di Montecastello (348 ab.), Carezzano (471 ab.), 
Fraconalto (309 ab.) e Gavi (4554 ab.). 

Complessivamente la fornitura del servizio di depurazione è quello più presente nell’ATO6  con circa l’ 
82% dei comuni gestiti per una popolazione del 93,7%; relativamente al servizio di fognatura tali percentuali 
sono nettamente inferiori ( il 65,5% dei comuni gestiti per una popolazione del 78,8%) anche a causa del 
mancato affidamento del servizio del Comune di Tortona ( rappresentante circa l’8 % della popolazione 
complessiva d’Ambito).  

Il sistema gestionale dell’ATO 6 “Alessandrino” è costituito sostanzialmente da 5 gestori, tra loro 
inizialmente coordinati in un’ATI, che hanno assunto in modo unitario l’onere della gestione del S.I.I. 
secondo le previsioni del Piano d’Ambito, e con vincoli e prescrizioni tecniche e finanziarie contrattualmente 
definite. 

Il provvedimento di affidamento del servizio, disposto con Deliberazione della Conferenza n° 36/04, 
prevedeva due soggetti affidatari ed a regime un modello gestionale unico, un unico Piano, un’unica tariffa, 
ed erano inoltre previste tempistiche definite per raggiungere tali obiettivi. A tutt’oggi, dopo lo scioglimento 
avvenuto nel 2007 della società “APSE – Acque Piemonte Sud Est- S.c.a.r.l.”, soggetto partecipato al 50% 
da AMAG S.p.A. di Alessandria e da GESTIONE ACQUA S.p.A. di Cassano Spinola con la responsabilità 
del SII nell’ATO6 “Alessandrino”, le prescrizioni contenute nella Delibera di affidamento risultano non 
ottemperate. 

Le Aziende in esame nel presente rapporto sono: AMAG Spa, società a capitale interamente 
pubblico, GESTIONE ACQUA Spa società di capitale interamente controllata dalle Aziende AMIAS Spa, 
ACOS Spa e ASMT Servizi Industriali Spa in capo alla quale le medesime hanno trasferito la gestione del SII 
di rispettiva pertinenza, Consorzio Depurazione Valle Orba, Consorzio Acquedotto Madonna della 
Rocchetta, ARCALGAS progetti Spa e Società Acque Potabili soggetto salvaguardato ex art.10, comma 3, L. 
36/94, la quale in virtù della rinegoziazione del contratto di servizio gestisce in concessione il Servizio Idrico 
Integrato nel Comune di Ovada (dal 1° Gennaio 2009 gestirà anche  il servizio del Comune di Strevi). 

Le suddette Aziende sono tra di loro fortemente disomogenee, sia per dimensioni che per livello di 
complessità  organizzativa, sia inoltre per quanto riguarda la natura societaria. 

L’analisi degli aspetti caratteristici della gestione del SII nell’anno 2008 si è basata su un ampio 
ventaglio di informazioni, dirette e/o indirette, in possesso di questa A.Ato6; in particolare sono stati 
analizzati dati infrastrutturali, economici, gestionali e finanziari. Sono inoltre evidenziati taluni aspetti di 
particolare rilevanza intervenuti nel periodo di gestione considerato. 

I dati di seguito riportati sono desunti da documentazione agli atti dell’Ufficio, le considerazioni 
derivano da elaborazioni dei dati medesimi svolte direttamente dall’A.Ato6. La presente relazione, relativa al 
sesto anno di gestione a decorrere dall’avvio della fase di riorganizzazione del SII, svolge anche un confronto 
con i dati relativi alla gestione degli anni precedenti, evidenziando scostamenti e conferme rispetto alle ipotesi 
considerate nelle precedenti relazioni. 

Le analisi e le considerazioni che seguono sono indicative dello stato della gestione del S.I.I. nel 
corso del 2008, confrontata con le gestioni precedenti e rapportate alle previsioni di Piano.  

 
 

1. Volumi fatturati. 
 
Acquedotto. 
 

Il numero delle gestioni del servizio acquedotto dal 2003 al 2008 è sensibilmente aumentato 
passando da 86 Comuni gestiti nel primo anno di affidamento a 108 nel 2008 e dal 78% di popolazione 
gestita al 91%. 

Con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 14 del 23/04/2007, è stato approvato un nuovo 
documento di aggiornamento del Piano d’Ambito, nel quale è stato ipotizzato per l’anno di gestione 2008, un 
corrispondente fatturato globale di 29,7 Milioni di mc. 
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Volume 

fatturato 

all'utenza

Volumi ceduti 

per sola 

fornitura

Totale

Volumi fatturati 25.643.821 1.910.927 27.554.748

100% Piano d'Ambito 29.700.000 29.700.000

Variazione rispetto al 

Piano d'Ambito
-7,2%

90,2 % Popolazione 

gestita
26.789.400 26.789.400

Variazione sulla base 

della popolazione 

gestita

2,9%
 

 
I dati della tabella confermano le previsioni di Piano aggiornato; nel corso del 2006 il saldo negativo 

tra i volumi dichiarati dai gestori e quelli previsti dal Piano ammontava al 24.3%; lo scorso anno tale 
differenza si è considerevolmente ridotta in seguito alla revisione di Piano portando lo scostamento al 2,9 %. 
Nel corso del 2008 lo scarto è leggermente cresciuto, rispetto alla previsione totale, per via della notevole 
contrazione dei volumi fatturati alle Grandi Utenze arrivando a – 7,2 %. 

Considerando che circa il 10 % della popolazione è attualmente ancora gestita in economia tale dato 
risulta essere addirittura sottostimato rispetto a quanto ipotizzato in sede di revisione (+2,9%). 

Analizzando i volumi fatturati della gestione 2008 e confrontandoli con quelli degli anni precedenti si 
evidenzia una riduzione dei consumi rispetto al 2007 del 4 % ( lo scorso anno si era registrato un aumento 
del 6 % ). Per ciò che riguarda i volumi ceduti per fornitura c’è una sensibile diminuzione rispetto lo scorso anno (- 

15%).  

 

Gestore
Volume 

fatturato 2003

Volume 

fatturato 2004

Volume 

fatturato 2005

Volume 

fatturato 2006

Volume 

fatturato 2007

Volume 

fatturato 

2008

Diff.

Volume fatturato 

all'utenza
24.157.193 26.371.648 25.523.165 25.040.544 26.511.786 25.643.821 -3%

Volume ceduto per sola 

fornitura
2.481.984 2.157.527 2.011.816 2.047.262 2.244.149 1.910.927 -15%

Totale ATO6 26.639.177 28.529.175 27.534.981 27.087.806 28.755.935 27.554.748 -4%

ACQUEDOTTO

 
 
Nella tabella seguente sono confrontati i volumi dei sei anni di gestione 2003/2008 con i volumi 

previsti nello stesso periodo dal Piano d’Ambito, si evidenzia uno scostamento complessivo negativo del 
11,2%.  Tale percentuale è diminuita rispetto allo scorso anno (11.8%) in seguito alla revisione di Piano che 
ha sensibilmente ridotto i volumi fatturati previsti passando da una previsione iniziale di 36,9 Mmc (ipotesi di 
Piano 2002) a 29,7 Mmc (Piano aggiornato) per l’anno 2008. Tale previsione non è comprensiva del volume 
di fornitura acqua di riuso alla Roquette . 

 

 
 

I dati relativi ai volumi fatturati mostrano un leggero incremento negli usi Domestici (+1,2%) mentre 
gli Usi Non Domestici e le Grandi utenze, ossia le utenze legate alle attività produttive evidenziano una 
contrazione dei consumi piuttosto rilevante (rispettivamente -10,5% e -14,2%) probabilmente legata alla 
congiuntura economica. Meno comprensibile risulta essere il calo dei consumi negli Usi Pubblici (-7,6%) 
concentrato unicamente su AMAG (-200.000 mc).  

Come già accennato precedentemente va sottolineato come nel 2006 si fosse verificata un’ anomala 
riduzione dei volumi fatturati di AMAG che registrò un calo dei volumi fatturati del servizio acquedotto di 
800.000 mc; il recupero di tale anomalo decremento accentua il risultato positivo dei volumi  fatturati nel 
2007 che sostanzialmente si attestano sui valori del 2005. Nel 2008 tale calo si è nuovamente verificato, 
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anche se in misura minore,  portando una riduzione piuttosto consistente sia sugli Usi Non Domestici sia 
sulle Grandi Utenze. 

 

 
 

Come emerge dalla seguente tabella tutti soggetti gestori fanno registrare un decremento dei volumi 
fatturati; tale risultato è particolarmente evidente per ARCALGAS (-22%), dovuto a difficoltà nella fase di 
lettura assommati a modifiche di software per l’emissione delle bollette. Con riguardo ad AMAG (-4%) la 
diminuzione risulta di più difficile comprensione anche alla luce dell’aumento del volume captato rispetto lo 
scorso anno (100.000 mc in più) e alla sostanziale tenuta dei volumi fatturati sugli altri due rami del S.I.I.. 

Complessivamente il sitema gestionale perde il 4 % del volume fatturato. 
 

 
 
Nella tabella di seguito sono mostrati i volumi fatturati suddivisi per gestione e per usi nell’anno di 

esercizio 2008. 
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Fognatura 
Il numero delle gestioni dal 2003 al 2008 è aumentato passando da 64 Comuni gestiti nel primo 

anno di esercizio a 97, passando dal 51% della popolazione gestita a poco meno del 79%. Nell’ultimo anno 
c’è stato un leggero incremento della popolazione gestita dovuto alle acquisizioni del servizio di fognatura 
dei Comuni di Montecastello, Carezzano, Fraconalto e Gavi. 

 

 
 

I volumi convogliati alla fognatura risultano essere aumentati complessivamente di circa il 2% 
rispetto allo scorso anno di gestione confermando l’andamento crescente dei volumi fatturati dal 2003 al 
2007. La crescita costante dei volumi fatturati per il servizio di fognatura durante i sei anni di gestione è 
dovuta principalemente all’aumento del perimetro gestionale riguardante tale servizio, come accennato in 
precedenza. 

 AMAG registra un aumento del 4 % rispetto al 2007, ARCALGAS conferma la riduzione già 
riscontrata nel servizio Acquedotto, mentre Gestione Acqua è sostanzialmente stabile. 

 

 
 

 
Depurazione 

Anche per il servizio di depurazione si è verificato un notevole aumento del numero delle gestioni dal 
2003 al 2008 passando da 86 Comuni a 121. 

Nella tabella seguente sono riportati i volumi fatturati dichiarati dai gestori per l’anno 2008, pari a 
circa 27 Mmc. 

 

 

 
Tale dato è di poco superiore a quello del 2007; come illustrato nella seguente tabella tutti i soggetti 

gestori presentano un incremento dei volumi fatturati per il servizio di depurazione ad eccezione di 
ARCALGAS ( -100.000 mc circa). 
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Volumi complessivi 

I volumi fatturati complessivi, pesati per segmenti di servizio, secondo le previste incidenze 
assommano a 26.066.017 mc con uno scostamento negativo di circa il 2% rispetto al volume pesato dello 
scorso anno di gestione; il saldo negativo è determinato dal calo dei consumi del servizio acquedotto. 

 

Gestore
Volume 

fatturato  2003

Volume 

fatturato  2004

Volume 

fatturato  2005

Volume 

fatturato  2006

Volume 

fatturato  2007

Volume 

fatturato  2008

Totale ATO6 24.373.994 26.073.116 25.791.112 25.239.545 26.542.690 26.066.017

VOLUMI PESATI PER SERVIZIO

 
 

 

2. Investimenti realizzati. 
 

Per l’anno di gestione 2008 il Piano d’Ambito prevedeva investimenti per un ammontare di 10,5 M€ 
di cui 3,9 M€ circa provenienti da contributi pubblici e 5,9 M€ coperti dai proventi da tariffa. 
Conseguentemente alla revisione del Piano d’Ambito è stata inserita una voce aggiuntiva di investimenti 
destinata a interventi del SII nei territori delle CM pari al 2% dei ricavi da tariffa e presunta pari a circa 
720.000 € circa 

 

In Tariffa 
Contributo 

Pubblico 

Interventi in 

Comunità 

Montana

Totale

5.954.584 3.839.117 719.278 10.512.979

PREVISIONI PIANO D'AMBITO 2008

 

 

Nella tabella successiva è riportato il riepilogo degli investimenti realizzati dai gestori nell’anno 2008 
suddivisi per servizio interessato dall’investimento e per fonte di  finanziamento.  

 

Acquedotto Fognatura Depurazione In Tariffa 
Contributo 

Pubblico 
Altro

AMAG 4.778.662,66 3.477.073,47 1.547.307,18 6.686.306,97 3.056.603,92 60.132,42 9.803.043,31

Gestione Acqua 1.495.400,76 1.444.492,11 729.766,40 2.759.547,32 910.111,94 3.669.659,26

Valle Orba 186.498,61 186.498,61 186.498,61

Arcalgas 98.885,00 1.560,00 100.445,00 100.445,00

Totali 6.372.948,42 4.921.565,58 2.465.132,19 9.732.797,90 3.966.715,86 60.132,42 13.759.646,18

RIEPILOGO SCHEDE INVESTIMENTI REALIZZATI ANNO 2008

Gestore

Settore Intervento Fonte di finanziamento
Investimento 

Totale
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L’investimento totale realizzato è stato pari a 13,8 M€ di cui 6,3 M€ (46%) per il servizio acquedotto, 
4,9 M€  (36%) per la fognatura e 2,5 M€ (18%) per la depurazione. Rispetto lo scorso anno è diminuita la 
percentuale di impegno finanziario sul servizio acquedotto e depurazione mentre ha subito un rilevante 
aumento quello sul servizio di fognatura. A determinare tale crescita sono stati gli ingenti investimenti sul 
servizio nella frazione di Spinetta Marengo (740.000 €), Visone-Terzo-Melazzo (1,3 M€) e nella val Curone 
(300.000 €). 

Distinguendo invece il dato totale per fonte di finanziamento risulta che 9,7 M€ (71%) sono da 
attribuirsi ad autofinanziamento, mentre circa 4 M€ (29%) provengono da contributi pubblici. 

 

Dal confronto tra le previsioni di Piano, sulla base della popolazione gestita, e gli investimenti 
realizzati, emerge come gli investimenti coperti da tariffa siano superiori a quelli previsti con uno 
scostamento di circa 2,8 M€,consolidando il dato dello scorso anno di gestione che vedeva un surplus di 
circa 3 M€.  

 

In Tariffa 
Contributo 

Pubblico 

Interventi in 

Comunità 

Montana

Altro Totale

Investimenti realizzati 8.178.311 3.966.716 1.554.487 60.132 13.759.646

Previsioni di Piano 5.954.584 3.839.117 719.278 10.512.979

Previsioni di Piano 

sulla base della 

popolazione gestita

5.371.035 3.462.884 562.918 8.833.918

Differenza 2.807.276 503.832 991.569 60.132 4.925.728

INVESTIMENTI PREVISTI 2008

 

 
Gli interventi principali interessati da contributo sono: 

• Costruzione nuovo serbatoio Cremolino  

• Razionalizzazione rete acqua Val Badone  

• Interconnessione acquedotto città di Acqui Terme  

• Collegamento reti fognarie Spinetta M.  

• Collettamento rete fognaria comuni di Melazzo-Terzo-Visone 

• Rifacimento rete fognaria Loazzolo 

• Intervento sul depuratore di Alessandria 

• Ssitemazione collettore fognario della Val Curone 

• Razionalizzazione scarichi e colletta mento frazioni non ancora collettate 
 

Relativamente agli interventi da realizzare sul territorio delle Comunità Montane il saldo è nettamente 
superiore ( + 1 M€ rispetto le previsioni). 
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L’analisi degli investimenti realizzati complessivamente nei 6 anni di gestione mostra un sostanziale 
aumento passando da 6,9 M€ del 2003 a 13,7 M€ del 2008; relativamente agli investimenti realizzati con 
autofinanziamento per il primo anno si evidenzia un leggero calo rispetto lo scorso anno di gestione (-4%) 
soprattutto in relazione alla diminuzione degli investimenti realizzati da GESTIONE ACQUA. Gli investimenti 
coperti da contributo pubblico negli ultimi 3 anni hanno fatto registrare un calo continuo passando da 6,2 M€ 
a 3,9 M€. 

 

Realizzato
Variaz anno 

precedente
Realizzato

Variaz anno 

precedente

2003 4.902.269 1.433.898 568.033 6.904.201

2004 5.257.490 7% 3.894.514 172% 167.582 -70% 9.319.585 35%

2005 5.655.144 8% 7.567.691 94% 35.000 -79% 13.257.836 42%

2006 9.286.187 64% 6.192.473 -18% 227.745 551% 15.706.405 18%

2007 10.187.615 10% 519.074 5.390.549 -13% 547.023 140% 16.125.187 3%

2008 9.732.798 -4% 1.554.487 199% 3.966.716 -26% 60.132 -89% 13.759.646 -15%

TOTALE 45.021.503 2.073.561 28.445.841 1.605.516 75.072.860

Altro TotaleIn Tariffa 

CONFRONTO INVESTIMENTI ANNI 03/04/05/06/07/08

Anno
Variaz anno 

precedente
Realizzato

Variaz anno 

precedente

Interventi in Comunità 

Montana
Complessivo

Contributo Pubblico 

Realizzato
Variaz anno 

precedente
Realizzato

 
 
 Dal confronto tra gli investimenti realizzati nel corso dei 6 anni di gestione e le previsioni di Piano 

emerge uno scostamento in positivo di circa 2,1 M€ (+ 2,8%), tale dato, notevolmente positivo, va 
abbondantemente a compensare la passività accumulata negli anni precedenti ( al 2007 si era in negativo di 
circa il 2%) anche per merito dell’eccezionale impegno finanziario profuso da AMAG. Il risultato complessivo 
evidenzia un sempre maggiore impegno alla realizzazione di interventi con autofinanziamento (+16,5%) e 
alla progressiva diminuzione del sostegno del contributo pubblico (-6,6 M€ pari a -18,8%).  

 

Previsione 

di Piano 

d'Ambito 

03/04/05/06/0

7/08

Differenza Variaz

Complessivo 38.634.924 6.386.579 16,5%

Interventi in 

Comunità Montana
1.389.336 684.225 49,2%

35.043.402 -6.597.561 -18,8%

0 1.605.516

75.067.662 2.078.759 2,8%

28.445.841

In Tariffa 

2.073.561

Contributo Pubblico 

Altro

CONFRONTO INVESTIMENTI REALIZZATI - POPOLAZIONE GESTITA

Totale

FONTE DI FINANZIAMENTO

1.605.516

77.146.421

Realizzato

45.021.503

 

 

 
3.  Ricavi della gestione. 
 

I ricavi sono stati suddivisi come previsto dal Piano d’Ambito in ricavi da tariffa e altri ricavi. 
 
Ricavi da Tariffa  
Per ricavi da tariffa si intendono quelle entrate tipicamente correlabili al servizio svolto e soggette 

all’articolazione tariffaria approvata dall’A.ato6 e previste dal contratto stipulato. 
I ricavi da tariffa complessivi della gestione per l’anno 2008 ammontano a circa 31,5 M€ di cui 16,3 

M€ per il servizio acquedotto (52,4%), 2,9 M€ per il servizio fognatura (9,4%) e 11,8 M€ per il servizio 
depurazione (38,1%). 

La voce vendita acqua comprende i ricavi derivanti dall’applicazione dell’articolazione tariffaria, quelli 
relativi a convenzioni stipulate con i grandi utenti industriali, e la sola fornitura d’acqua a consorzi e comuni, 
ove il servizio di distribuzione è gestito autonomamente. Analogo metodo è stato utilizzato anche per i servizi 
fognatura e depurazione.  
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Come si nota dalla tabella relativa ai ricavi da tariffa tutti i segmenti del servizio idrico 
presentano un incremento di fatturato rispetto allo scorso anno di gestione che va dal 1,2% per il 
servizio di Acquedotto, a circa il 4,5% del servizio fognatura fino ad arrivare ad un aumento del 9,3% 
per il servizio depurazione. Tale incremento si spiega essenzialmente in relazione alla dinamica tariffaria e 
solo marginalmente all’ampliamento del perimetro di gestione che nell’ultimo anno ha registrato l’ingresso 
del Comune di Montecastello, Fraconalto, Carezzano e Gavi ( circa 5700 abitanti complessivi ).  

Confrontando il dato 2008 dei ricavi da tariffa con le previsioni di Piano, (tenendo conto che l’utenza 
gestita effettiva è pari all’ 90,2 %), emerge uno scostamento per difetto dei ricavi da tariffa del 2,8% circa 
nonostante i volumi fatturati siano superiori alle previsioni di circa il 3%. Da sottolineare che nonostante il 
calo dei consumi (circa il 4% sull’acquedotto) i ricavi da tariffa sono comunque aumentati rispetto il 2007 di 
circa il 4,4% soprattutto per il rilevante aumento dei ricavi nel settore della depurazione ( +9.35%). 

 

 

 

Esaminando la differenza tra il dato complessivo dei ricavi da tariffa per il periodo 2003/2008 e le 
previsioni di Piano previste dal contratto, lo scostamento si riduce dal 9,5% circa del 2007 al 3,6%. La 
progressiva crescita dei ricavi da tariffa dal 2003 al 2008 è ben rappresentata dal seguente grafico in cui è 
ben visibile la rimodulazione conseguente alle previsioni da Piano nell’anno 2007. 
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Comparando l’andamento dei volumi fatturati con i ricavi del servizio acquedotto si denota come i 
ricavi siano aumentati progressivamente negli anni nonostante l’andamento dei volumi non fosse lineare 
(sensibili cali nel 2005 e nel 2006 ); ciò è da imputare alla dinamica tariffaria, che comunque denota un certo 
rallentamento rispetto alle impennate dei primi due anni. 
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Per quel che riguarda il servizio di fognatura i volumi e i ricavi sono cresciuti di pari passo grazie 
anche al notevole aumento dei comuni gestiti nel corso del periodo. 

 

 
  

Relativamente al servizio di depurazione l’andamento dei volumi è piuttosto altalenante tuttavia i 
ricavi, nell’ultimo biennio, presentano incrementi rilevanti soprattutto per merito delle utenze industriali 
(+700.000€ rispetto il 2007).  
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Altri ricavi. 
 

 

 
 

Sotto la voce altri ricavi sono compresi una serie di ricavi accessori non direttamente imputabili 
all’articolazione tariffaria, ma che le aziende comunque conseguono in quanto titolari del servizio.  

Gli altri ricavi sono stati distinti in ricavi ordinari e ricorrenti della gestione per un totale di 6 
M€ e ricavi particolari o parzialmente compensati per un ammontare di 0,8 M€, complessivamente 
tale voce ha registrato un incremento rispetto alla gestione 2007 di circa il 13,4%. 

A determinare tale incremento sono state le Prestazioni accessorie riferite al conferimento percolati 
e autospurghi nonché il trattamento dei fanghi (+350.000 €) i Rimborsi vari di gestione (+240.000 €) i 
Contributi in conto capitale, voce riferita esclusivamente ad AMAG, (+120.000 €) ma soprattutto le 
Sopravvenienze attive (+700.000 €) evidenziata da AMAG (circa i ¾ della voce complessiva) che 
rappresenta la differenza tra quanto stimato e quanto effettivamente fatturato agli utenti in bolletta in sede di 
conguaglio, analoga voce si trova tra le sopravvenienze passive (670.000 €) riportata nelle spese diverse di 
gestione. In forte diminuzione sono sostanzialmente le voci Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (-
300.000 € circa) ascrivibile alla riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria e dei lavori realizzati 
direttamente da GESTIONE ACQUA e da AMAG. La voce rimborso canone ATO beni di proprietà, pari a 
583.591 €, è riferita all’AMAG e corrisponde al valore dei beni e dei mutui relativi a tali beni conferiti dai 
comuni soci; per ragioni di chiarezza contabile e per sterilizzarne l’effetto sul conto economico, si riporta sia 
nei ricavi che nei costi (sotto la voce interessi finanziari) le rispettive quote capitali e interessi di tali mutui. La 
voce “Canone Enti locali” rappresenta il totale versato da AMAG ai Comuni a titolo di rimborso dei mutui 
contratti per opere di infrastrutturazione afferenti il SII.  Confrontando la voce  altri ricavi del periodo di 
gestione 2003/2008 con le previsioni di Piano si nota come tale valore permanga fortemente sottostimato, 
nonostante la revisione di Piano (lo scostamento tra previsione e valore reale rimane ancora rilevante, circa 
1 volta e mezza ). 

 

 

 

Nell’anno di gestione 2008 l’ammontare complessivo degli altri ricavi su tutto l’ATO6 (6,8 M€), risulta 
essere in linea con le previsioni. 
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Il valore complessivo della produzione risulta essere di circa 0,9 M€ inferiore a quanto previsto dal 

documento di programmazione. 

 

 

 
Complessivamente il valore della produzione del periodo di gestione 2003/2008 risulta essere 

superiore di circa il 2,5% rispetto a quanto previsto complessivamente dai documenti di programmazione. 
 

 
 

 
4. Costi della gestione. 
 

La struttura dei costi della gestione è stata articolata secondo quanto previsto dal Piano d’Ambito, 
suddividendoli nelle macro voci:  

 
- acquisti energia elettrica;  
- acquisti altre materie; 
- manutenzioni; 
- altri servizi; 
- personale; 
- ammortamenti; 
- spese diverse di gestione; 
- canoni. 

Acquisti di energia elettrica. 

Le spese per l’energia elettrica come forza motrice ammontano a 5,4 M€, circa il 10% superiori al 
dato 2007, confermando l’incremento fatto registrare lo scorso anno di gestione. Tale crescita non è 
giustificabile con l’aumento del perimetro gestionale, ma ascrivibile quasi esclusivamente all’incremento del 
costo di mercato dell’energia. E’ da sottolineare come la parte residua dell’utenza non ancora gestita 
probabilmente presenterà costi di energia per unità di prodotto nettamente superiori dovuto alle condizioni 
della gestione sotto il profilo altimetrico. 

Il dato sull’incidenza del costo dell’energia elettrica sulle spese complessive è un elemento in 
costante crescita, nei sei anni di gestione è passato dal 10,7% del 2003 al 13,9% del 2008 con aumenti 
generalizzati per tutti i soggetti gestori. Confrontando il dato complessivo con il valore previsto dal Piano 
d’Ambito si registra una differenza del 2% in più.  

Acquisti Altre Materie. 

Le spese per acquisti di altre materie risultano in continua diminuzione dal 2006 ad oggi con rilevanti 
contrazioni per la voce relative ai “Ricambi di magazzino” (-600.000 €), i capitoli più consistenti all’interno di 
tale capitolo di spesa sono : 
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• acquisti dei prodotti chimici (322.000 €); 

• consumi di combustibile per il riscaldamento dei fanghi (289.000 €); 

• materiali vari di consumo (394.000 €); 
 
La sensibile riduzione è da addebitarsi principalmente alla notevole contrazione dei costi sui Ricambi 

di magazzino di Gestione Acqua (-200.000 €) e di AMAG (-400.000 €). Il grafico evidenzia un’incidenza 
media complessiva delle spese per acquisti per altre materie del 5,8%, di oltre due punti percentuale 
inferiore rispetto lo scorso anno di gestione. 
 Da segnalare la costante riduzione di tale voce di costo nei sei anni di gestione per GESTIONE 
ACQUA passata dall’11,7 % del 2003 al 5,1 % del 2008 e alla rilevante contrazione di tali spese anche per 
AMAG rispetto alle precedenti due gestioni.   
 

Manutenzioni. 

La voce manutenzione comprende sia le manutenzioni ordinarie sia le manutenzioni straordinarie 
effettuate sugli impianti e sulle dotazioni che non comportano significativi miglioramenti alle reti ed agli 
impianti medesimi e quindi non  vengono portate a cespite. 

La spesa per manutenzioni risulta superiore rispetto il 2007 (+180.000 € circa); tuttavia bisogna 
tener conto della notevole contrazione che tale capitolo di spesa ha subito lo scorso anno riducendosi di 
oltre 600.000 €. A livello gestionale è da sottolineare che AMAG rispetto il 2007 ha ridotto tale impegno 
finanziario di oltre 300.000 € mentre GESTIONE ACQUA ha incrementato le manutenzioni di circa 500.000 
€. Rispetto al Piano d’Ambito, tale capitolo di spesa rimane tuttavia ancora sottodimensionato per un valore 
di circa 700.000 €. Complessivamente l’incidenza di tale voce risulta leggermente superiore lo scorso anno 
(7,3% contro il 6,9 %) ma inferiore a quanto previsto dal Piano d’Ambito. 

Altri servizi. 

Le spese totali sostenute dai gestori classificate sotto la voce altri servizi ammontano a 11,1 M€ , 
dato ampiamente sottostimato dalle previsoni del Piano d’Ambito e leggermente superiore al dato dell’ultimo 
anno di gestione (+0,3 M€). 

A determinare tale incremento complessivo è principalmente AMAG che ha accresciuto il suddetto 
importo di circa 550.000 €; in particolare per : 

- Consulenze (+100.000 €) 
- Trasporto e smaltimento fanghi (+220.000 €) 
- Compensi cda (+110.000 €) 

L’incremento complessivo è parzialmente mitigato da GESTIONE ACQUA che ha ridotto la voce Altri 
servizi di circa 400.000 € per via della voce “Service verso aziende partecipate” (-800.000€) in tale voce 
infatti ricadono i service nei confronti delle ex società di gestione ACOS AMIAS e ASMT ammontanti a 3,9 
M€.  

Per quanto riguarda ACOS il service consiste principalmente in interventi di natura tecnica (ricerca 
perdite, analisi, ecc.) e amministrativa ( bollettazione, gestione clienti, pulizie, ecc.).  

Relativamente ad ASMT il Service copre tutti gli aspetti dell’attività gestionale dalle attività connesse 
al servizio idrico quali interventi di manutenzione, en.elettrica, acquisto materiali alla gestione degli acquisti e 
del magazzino fino alle consulenze ai servizi amministrativi e alla gestione dello sportello utenti, nonché la 
relative spese per il personale. 

Tra le voci più consistenti a livello complessivo comprese in questo capitolo si evidenziano: 

• il trasporto e lo smaltimento fanghi (0,6 M€ per AMAG, 1,2 M€ per GESTIONE ACQUA e 0,2 per 
il VALLE ORBA); 

• analisi di laboratorio 0,8 M€ (di cui il 70% in capo a GESTIONE ACQUA); 

• i costi per la gestione del depuratore ripartiti in 270.000 € per AMAG e 380.000 € per la gestione 
dell’impianto di Basaluzzo, in capo al Consorzio Valle Orba, affidato ad una ditta terza; 

• servizi spurghi e pulizia vasche di circa 130.000 € in capo a GESTIONE ACQUA 

• le spese per assicurazioni per un totale di circa 450.000 €, (aumentate di circa 100.000 € 
rispetto lo scorso anno); 

• le consulenze che ammontano a circa 580.000 €  

• i compensi del cda di circa 325.000 €; 

• Affitto ramo d’azienda di circa 220.000 € imputato al conto economico di GESTIONE ACQUA a 
favore di AMIAS, ACOS e ASMT. 
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Personale. 

Le spese per il personale, comprensive dei costi IRAP e delle spese per le collaborazioni, 
ammontano a circa 7,9 M€, relativamente a GESTIONE ACQUA si evidenzia come parte consistente della 
voce è contabilmente compresa in “Service verso aziende partecipate”. A determinare l’incremento di 
700.000 € complessivi sull’anno precedente è il dato di AMAG passato da 3,5 M€ a 4,3 M€ per effetto sia di 
nuove  assunzioni operate durante il 2008 che nella stabilizzazione del personale precario. 

Ammortamenti. 

Negli ultimi anni di gestione c’è stato un notevole decremento di tale capitolo di spesa, tale calo è da 
imputarsi esclusivamente alla contabilità di GESTIONE ACQUA passata da oltre 3 M€ di ammortamenti a 
circa 0,9 M€ per ragioni di natura contabile (è venuta a mancare la voce “Ammortamenti ex-partecipate”). 
Tuttavia la voce ammortamenti è ancora il dato che più si discosta dalle previsioni di Piano d’Ambito. 

Come già rilevato per le gestioni precedenti, la voce ammortamenti, anche se percentualmente 
evidenzia una continua contrazione (meno del 50 % del valore del 2003), pesa complessivamente ancora 
per il 9% circa sui bilanci aggregati della gestione. La rilevanza  della componente ammortamenti è peraltro 
in diretta relazione con la rilevante capacità di investimenti da autofinanziamento.  

Relativamente al Consorzio Valle Orba e Madonna della Rocchetta, tali gestori non effettuano 
ammortamenti sugli investimenti in quanto soggetti a contabilità esclusivamente di tipo finanziaria, enti 
pubblici. Per tutti gli altri gestori si segnala un’incidenza degli ammortamenti inferiore alle previsioni. 

Spese diverse di gestione. 

Il dato totale delle spese diverse di gestione, leggermente inferiore al dato del 2007 (che aveva 
comunque avuto un notevole incremento rispetto al 2006), risulta superiore alle  previsioni di Piano (2 M€). 
All’interno del capitolo spese diverse di gestione sono state riportate tutte quelle voci di spesa non 
accorpabili ai titoli precedenti. Si tratta in genere di voci di piccola incidenza sui costi totali; si segnalano 
quali eccezioni : 

- 670.801 € per sopravvenienze passive (AMAG), voce diminuita rispetto allo scorso anno di circa 
200.000 €; 

- 868.257 € per altri accantonamenti (GESTIONE ACQUA), voce non presente nella scorsa gestione 
(vedi pag.95); 

Da sottolineare la scomparsa delle voci “accantonamenti per rischi” riferita a GESTIONE ACQUA e 
“Altri accantonamenti” e “Minusvalenze Ordinarie” di AMAG. 

 

Canoni. 

Nella voce “canoni” sono compresi : 
- contributo alle Comunità Montane (da contratto pari al 3%dei ricavi da tariffa) 
- canone enti locali 
- canone ATO6. 

 

Per quanto riguarda i canoni, dall’analisi dei bilanci, emerge un impegno complessivo inferiore a 
quanto previsto dal Piano (0,1 M€ in meno circa). Per quanto riguarda il canone agli enti locali il valore 
indicato dai soggetti gestori risulta in linea con quanto stabilito dall’A.ato6 dopo ricognizione dei mutui 
effettivamente a carico del SII.  

 
 

5. Differenza valore e costo della produzione. 
 

Confrontando il valore della produzione si riscontra un saldo positivo complessivo di circa 2,2 M€; 
esaminando il dato si nota come nessuno dei soggetti gestori, ad eccezione di ARCALGAS, abbia subito un 
calo nel valore della produzione rispetto lo scorso anno. GESTIONE ACQUA recupera in parte la riduzione 
fatta registrare nel 2007 aumentando i proventi derivanti da gestione ordinaria e straordinaria di circa 1,5 M€ 
soprattutto per merito delle utenze produttive del settore depurazione (+500.000€), più contenuto l’aumento 
per AMAG che per natura gestionale risente meno delle variazioni degli incassi relativi alle utenze industriali.  
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Il costo della produzione risulta essere in crescita rispetto lo scorso anno di gestione soprattutto in 
virtù dell’aumento fatto registrare da GESTIONE ACQUA solo in parte mitigata dalla contrazione dei costi di 
AMAG. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli altri gestori la voce “Costo della Produzione” è in costante crescita seppur il 
perimetro gestionale non abbia subito negli ultimi anni sostanziali modifiche. 
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L’andamento del valore e del costo della produzione complessivo raffigurato nel grafico seguente 
mostra come, dopo un sostanziale recupero dei Ricavi sui Costi avvenuto nel primo triennio di Gestione il 
saldo negativo è andato via via crescendo nell’ultimo biennio con un aumento generalizzato della passività 
risultante da Costi sempre maggiori non accompagnati da un egual incremento dei ricavi. Nell’ultimo anno la 
stabilizzazione dei costi e la contemporanea crescita dei ricavi hanno fatto si di ottenere un risultato di 
gestione in sostanziale pareggio. 

 

 

 

Se si analizza l’andamento della Differenza tra il Valore e il Costo della Produzione il trend risulta 
ancora più evidente mostrando come si sia passati da un avanzo di oltre 1 M€ nell’anno 2005 ad una 
passività di circa 1,6 M€ nel 2007; come accennato in precedenza il 2008 chiude in sostanziale pareggio 
creando le premesse, in seguito agli incrementi tariffari previsti e ad una stabilizzazione dei costi della 
produzione intorno ai 38 M€,  di poter chiudere i bilanci aggregati per il prossimo anno in attivo. 
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I dati di bilancio per il 2008 presentano un rilevante aumento del valore della produzione ( +2,2 M€) 
a fronte di un aumento dei costi molto più contenuto (+0,7 M€). 

In particolare il differenziale tra valore e costo si attesta sia per AMAG che per GESTIONE ACQUA  
intorno ad un +4%. Complessivamente nel periodo 2003-2008 la gestione unitaria del SII presenta un 
saldo negativo di 2.942.125 €. 

 

 

 

Analizzando il dato relativo ai sei anni di gestione 2003/2008 si nota come a terminare l’esercizio con 
un saldo negativo sia unicamente AMAG con un disavanzo di circa 0,5 M€; tuttavia gli ultimi dati mostrano 
un netto miglioramento rispetto al risultato operativo dello scorso anno anche per via di una riduzione dei 
costi di circa 0,2 M€.  

 

 
6. Considerazioni finali sulla gestione 2008. 

 
Complessivamente la valutazione del processo di riorganizzazione del SII nell’ATO6, nel corso dell’anno 
2008 non ha conseguito sostanziali avanzamenti. In particolare il sistema ha, seppure con ovvie e naturali 
difficoltà, reagito positivamente agli stimoli impressi dalla necessità di corrispondere alla ratio della riforma 
sino al 2006; nel corso del 2007 il processo di integrazione/ottimizzazione si è interrotto. Ad analoghe 
conclusioni perviene anche il “Quadro conoscitivo sull’avanzamento della riforma e lo stato dei servizi idrici” 
della Regione Piemonte del Settembre 2009, che  recita “…Per ciò che concerne il processo di 
riorganizzazione del S.I.I., complessivamente la sua valutazione evidenzia la mancanza di sostanziali 
avanzamenti….”. Tale situazione è conseguenza di diversi e concomitanti elementi che hanno interagito sul 
processo di riorganizzazione della gestione in atto; particolare rilievo sui comportamenti ondivaghi del 
sistema gestionale è ascrivibile all’infinita discussione in merito alla riforma dei servizi pubblici locali, che ha 
spaziato da ipotesi di liberismo accentuato a contrapposte soluzioni di stampo pubblicistico/statalista; dalle 
previsioni dell’unicità del Gestore ad una più elastica unitarietà gestionale. Gli sforzi della riorganizzazione 
hanno comportato effettivi problemi sul lato delle strutture aziendali che hanno dovuto metabolizzare in tempi 
brevi consistenti modificazioni sotto il profilo organizzativo. Facendo riferimento alla suddetto Quadro 
conoscitivo sull’avanzamento della riforma e lo stato dei servizi idrici” della Regione Piemonte si precisa che 
“si è dovuto molte volte far fronte ai problemi derivanti dal doppio ruolo che spesso i Comuni hanno svolto e 
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tuttora svolgono nel campo della gestione del Servizio Idrico Integrato, dato che oltre a sedere all’interno 
della Conferenza e decidere le linee di intervento delle Autorità d’Ambito, sono presenti 
contemporaneamente in qualità di soci anche all’interno dell’assetto dei Gestori a partecipazione pubblica e 
oggetto del controllo medesimo. Questa situazione di conflitto tra i ruoli si è presentata, da circa un anno, in 
maniera marcata nell’ATO 6 “Alessandrino”, dove si evidenzia come uno dei due principali gestori 
riconosciuti (AMAG S.p.A.) sembra cercare di mettere palesemente in atto un tentativo di cattura del 
Regolatore, con la conseguenza di mettere l’A.ATO in balia del Gestore stesso, svuotando di ogni significato 
la sua azione di garanzia per gli utenti e riducendo il ruolo della Conferenza a mero strumento di ratifica delle 
istanze della parte gestionale”. 

Altro importante aspetto gestionale da non sottovalutare è costituito dalla sostanziale situazione di 
blocco delle nuove assunzioni delle gestioni in economia; il processo di cessazione delle preesistenti 
gestioni in economia diretta comunale, già non particolarmente facile per le resistenze dei Comuni, è 
sostanzialmente bloccato al 2006 anche per la scarsa disponibilità dei gestori ad accollarsi nuove e non 
particolarmente redditizie gestioni dei piccoli Comuni.  L’attuale posizione di stallo sostanziale nel processo 
di riorganizzazione del servizio, rappresenta in modo evidente un ripensamento politico/amministrativo sulle 
strategie della riorganizzazione del SII che necessariamente e prioritariamente deve essere sciolto.  

Relativamente ai conti economici delle Aziende, si rileva che sulle medesime si sono scaricati i 
costi, più che proporzionali rispetto ai ricavi, delle gestioni dei Comuni più marginali, con conseguente 
erosione dei risultati di bilancio, tanto più giustamente preoccupanti in quanto il settore che stiamo 
considerando, nel panorama nazionale, è sempre stato, storicamente, un settore povero. Complessivamente 
il sistema presenta una passività inferiore a quella fatta registrate negli anni scorsi per via di un leggero 
contenimento dell’aumento dei Costi (+2% del 2008 contro +14% del 2007). 

La programmazione degli investimenti su un arco temporale di lungo periodo e per aree vaste, 
sovracomunali, in alcuni casi possono aver provocato percezioni di scompensi dei livelli di investimento tra le 
diverse aree, percezione destinata a risolversi positivamente nel prosieguo di tempi e con l’attuazione degli 
interventi complessivamente previsti nel Piano. Nel 2008 gli investimenti da tariffa sono stati superiori a 
quanto previsto dal piano degli investimenti. 

 

§ IV – Considerazioni sullo stato del processo organizzativo gestionale 
 

L’affidamento transitorio del SII nell’ATO6 è stato inizialmente disposto con la Deliberazione n° 31 /02, ad 
un’ATI che raggruppava tutti i gestori all’epoca presenti, otto soggetti.  

Successivamente, con la Deliberazione 36/04, è stato disposto un affidamento definitivo ad un 
sistema di gestione che facendo perno sulla realtà gestionale locale esistente doveva svilupparsi a regime 
nel Gestore Unico d’Ambito. Alla base ed a supporto della legittimità dell’affidamento definitivo stava, e sta 
tuttora, specifica previsione normativa regionale che consente di pervenire alla completa riorganizzazione 
del servizio sull’intero Ambito attraverso un percorso di gradualità; inoltre l’affidamento stesso si regge e si 
giustifica in quanto ad opportunità  su una previsione di Piano che ottimizza nell’unità della gestione sia il 
programma degli investimenti che le variabili di conto economico, con evidenti vantaggi per la dinamica 
tariffaria a favore dell’utenza. A seguito di tale Deliberazione si individuavano come soggetti affidatari: 
� l’AMAG S.p.A. di Alessandria società a capitale interamente pubblico,; 
� GESTIONE ACQUA Srl di Cassano Spinola, che dovrà trasformarsi in Spa entro il 31/01/2005, società 

di capitale interamente controllata dalle società pubbliche e/o a capitale maggioritario pubblico, (AMIAS. 
ASMT e ACOS), a favore della quale, entro il 31/03/2005, trasferiranno in modo pieno ed irrevocabile la 
gestione del SII di rispettiva pertinenza, dotandola inoltre dei necessari mezzi economici e delle 
capacità professionali mediante appositi conferimenti e/o assegnazioni di rami d’Azienda: 

 
Successivamente con la Deliberazione n. 15 del 23/04/2007 la Conferenza dell’A.ato6, considerata 

l’evoluzione del modello organizzativo della gestione ha provveduto ad un aggiornamento dello schema di 
convenzione approvato con la Deliberazione sopracitata affidando il servizio ai due soggetti già individuati 
precedentemente e ad AZIENDA  ACQUE PIEMONTE SUD EST, Società consortile a responsabilità 
limitata, pariteticamente partecipata dalle Società AMAG S.p.A. e GESTIONE ACQUA Srl.  

Tuttavia le  variate condizioni politico amministrative a seguito della tornata elettorale che ha coinvolto 
alcuni importanti centri dell’ATO ha prodotto un ampio dibattito in merito all’evoluzione gestionale nell’ATO6 
sia in sede di Conferenza dell’A.ato6, che con  gli Enti Locali e con i Soggetti Gestori rendendo necessario un 
ulteriore aggiornamento dello schema di convenzione approvato nel 2007.  
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Analizzando l’evolversi del processo di riorganizzazione del servizio si evidenzia un interruzione e nel corso 
del 2008 e sino oltre la metà del 2009 si è assistito ad un pericoloso tentativo di regresso rispetto a quanto 
già conseguito. 

Tale situazione è conseguenza di diversi e concomitanti elementi che hanno interagito sul processo 
di riorganizzazione della gestione in atto; particolare rilievo sui comportamenti ondivaghi  del sistema 
gestionale è ascrivibile all’infinita discussione in merito alla riforma dei servizi pubblici locali, che ha spaziato 
da ipotesi di liberismo accentuato a contrapposte soluzioni di stampo pubblicistico/statalista; dalle previsioni 
dell’unicità del Gestore ad una più elastica unitarietà gestionale. Inoltre gli sforzi della riorganizzazione 
hanno comportato effettivi problemi sul lato delle strutture aziendali che hanno dovuto metabolizzare in tempi 
brevi consistenti modificazioni sotto il profilo organizzativo. E ancora, sui conti economici delle Aziende si 
sono scaricati i costi, più che proporzionali rispetto ai ricavi, delle gestioni dei Comuni più marginali, con 
conseguente erosione dei risultati di bilancio, tanto più giustamente preoccupanti in quanto il settore che 
stiamo considerando, nel panorama nazionale, è sempre stato, storicamente, un settore povero. Infine, la 
programmazione degli investimenti su un arco temporale di lungo periodo e per aree vaste, sovracomunali, 
in alcuni casi possono aver provocato percezioni di scompensi dei livelli di investimento tra le diverse aree, 
percezione destinata a risolversi positivamente nel prosieguo di tempi e con l’attuazione degli interventi 
complessivamente previsti nel Piano. 

Particolarmente preoccupanti risultano poi le ipotesi ultimamente ventilate di rifiuto del modello 
organizzativo del Piano (riaggiornato nel 2007 dopo un estenuante confronto sulle variabili di conto 
economico con il  sistema gestionale).  

Sulla base delle indicazioni della Conferenza, (fermo il provvedimento di affidamento, adeguare sotto 
il profilo tecnico lo schema di Convenzione di gestione alle mutate situazioni ed ai nuovi orientamenti 
politici/amministrativi)  l’Ufficio, insieme con gli esperti indicati  dai gestori, ha svolto un’attività di revisione 
dello strumento convenzionale, pervenendo in data 17/04/08 alla predisposizione di una bozza di testo 
condivisa in linea tecnica, bozza che è stata ulteriormente integrata per recepire nuove osservazioni di parte 
gestionale in data 13/05/08, ed ancora successivamente in data 07/07/08. La bozza di Convenzione così 
come definita a seguito dell’operazione di riesame del testo in linea tecnica è approdata ad approvazione 
solo il 28/12/2009. 

E’ possibile quindi che l’anno 2010 possa essere caratterizzato da una ripresa del processo 
interrotto di avanzamento della riorganizzazione del SII nell’ATO6; senza grosse illusioni è auspicabile che 
anche i rapporti tra ATO e sistema gestionale possano riprendere su basi di confronto dialettico in un clima 
di reciproco rispetto di ruoli.  

 

§ V - Programma attività dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” per l’anno 2010. 

 
L’obiettivo principale per il 2010 è la continuazione ed il potenziamento dell’attività volta al 

completamento della riforma del settore idrico, in applicazione della Legge 36/94 e della L.R. 13/97. 
Occorre rilevare come il quadro normativo di riferimento presenti concrete possibilità di pesanti 

modificazioni, sia dal lato istituzionale delle funzioni dell’ATO, sia per quanto attiene il sistema della 
gestione. Inoltre si stanno manifestando anche problematiche locali che potrebbero incidere sull’attività 
dell’ATO6.  

Nel perseguire l’obiettivo proposto, a normativa vigente, verranno messe in campo le opportune 
iniziative ed attività che risulteranno necessarie a tal fine, sia proseguendo linee di indirizzo già consolidate, 
sia attivando nuove iniziative sulla base delle indicazioni della Conferenza. In particolare dovranno essere 
affrontate e risolte dall’organo politico amministrativo dell’ATO le problematiche ancora non risolte, sia 
relativamente all’aggiornamento del Piano che quelle del ruolo dell’organo di controllo, inoltre si dovranno 
esaminare le nuove problematiche del settore alla luce della intervenuta nuova normativa.  

 

1. Attività tecnica di pianificazione e controllo gestionale del S.I.I. 
 

L’attività di pianificazione dovrà essere sviluppata al fine di individuare standard di servizio da 
garantire all’utenza, e di definire gli interventi strutturali necessari al raggiungimento ed al mantenimento di 
tali standard. Quest’attività si concretizza in valutazioni e proposte di esigenze infrastrutturali, 
nell’aggiornamento dei dati della ricognizione delle infrastrutture idriche, in sopralluoghi, istruttorie, raccolta e 
analisi dei dati e pareri tecnici, azioni di consulenza tecnica-burocratica per conto degli Enti Locali 
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convenzionati, oltre che nella partecipazione alle riunioni tecniche, a livello centrale e/o periferico, con gli 
Enti Locali interessati e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia. 

Di rilievo per l’attività dell’Ufficio Pianificazione e Controllo saranno nuove attività che si prevede di 
effettuare nell’anno 2010 in materia di:  

• aggiornamento straordinario del sistema informativo delle risorse idriche (s.i.r.i.)  

• approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato  

• programma di adeguamento delle aree di salvaguardia 
 
L’attività tecnica di pianificazione e controllo di gestione dovrà basarsi principalmente su due 

importanti documenti: il Piano d’Ambito e il Contratto di servizio della gestione, con allegati il Disciplinare 
tecnico e il Regolamento di utenza.  

L’attività di pianificazione dovrà essere sviluppata al fine di individuare standard di servizio da 
garantire all’utenza, e di definire gli interventi strutturali necessari al raggiungimento ed al mantenimento di 
tali standard. Quest’attività si concretizza in valutazioni e proposte di esigenze infrastrutturali, 
nell’aggiornamento dei dati della ricognizione delle infrastrutture idriche, in sopralluoghi, istruttorie, raccolta e 
analisi dei dati e pareri tecnici, azioni di consulenza tecnica-burocratica per conto degli Enti Locali 
convenzionati, oltre che nella partecipazione alle riunioni tecniche, a livello centrale e/o periferico, con gli 
Enti Locali interessati e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia. 

Nel corso del 2010 dovranno in particolare essere affrontate alcune questioni relative all’evoluzione 
del panorama gestionale evidenziate nella relazione “Analisi della Gestione del SII nell’ATO6 anno 2008 al 
capitolo “Considerazioni finali sulla gestione”. 

 
Di rilievo per l’attività dell’Ufficio Pianificazione e Controllo saranno inoltre alcune nuove attività che si 

prevede di effettuare nell’anno 2010 in materia di:  

• aggiornamento straordinario del sistema informativo delle risorse idriche (s.i.r.i.); 

• approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato; 

• programma di adeguamento delle aree di salvaguardia; 

• revisione e aggiornamento triennale Piano d’Ambito. 
 

Aggiornamento straordinario del sistema informativo delle risorse idriche (s.i.r.i.). 
 

L’attività di aggiornamento cartografico, già avviata nel corso degli anni scorsi, oltre che rappresentare 
un compito istituzionale dell’A.ato, si configura come attività essenziale per conoscere la situazione 
infrastrutturale e qualitativa del servizio idrico e consentire al contempo un controllo puntuale sull’attuazione, 
da parte del Gestore, del programma degli interventi contenuto nel piano d’ambito. 

Il sistema di cartografia informatizzata d’Ambito raccoglie su supporto informatico tutte le informazioni 
georeferenziate inerenti le reti, gli impianti  e la qualità delle acque dell’Ambito e sarà integrato al fine di 
consentire un interscambio di dati ed informazioni anche di carattere gestionale. La Conferenza regionale 
delle risorse idriche, nella seduta del 12 marzo 2008 ha condiviso la necessità di sviluppare, in attuazione 
del più volte citato Protocollo, un comune progetto. La consistente mole di dati da verificare ed aggiornare 
nonché la necessità di contenere entro limiti ragionevoli i tempi dell’attività richiedono la disponibilità di 
personale qualificato da destinare al lavoro di raccolta ed inserimento dei dati. 

La Regione Piemonte e le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale del Piemonte il giorno 17 giugno 
2008 hanno firmato il Protocollo d’intesa per la condivisione del Sistema Informativo delle Risorse Idriche 
(S.I.R.I.) e la gestione della componente “Servizi Idrici Integrati; con il citato Protocollo le Parti si sono 
impegnate a costituire una base dati unificata di tutte le informazioni di reciproco interesse in materia di 
servizio idrico, individuando nel S.I.R.I. e nelle sue modalità di alimentazione ed accesso ai dati lo strumento 
comune di lavoro.  

 I dati riguardanti le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione attualmente presenti nella 
banca dati della componente S.I.R.I. derivano in gran parte dalla originaria ricognizione promossa dalla 
Regione Piemonte nel 1997 e che perciò, sebbene sia stata svolta nel tempo un’attività di aggiornamento in 
maniera non sistematica, questi non tengono conto della evoluzione infrastrutturale avvenuta negli ultimi 
anni grazie alla progressiva attuazione dei Piani d’Ambito;  inoltre la stessa struttura della banca dati si è 
evoluta dall’originario archivio, incentrato specialmente sul dato infrastrutturale, per adeguarsi alle 
accresciute esigenze di programmazione e di verifica dei livelli di servizio. 

Da quanto sopra rappresentato deriva la necessità di procedere in modo sistematico alla verifica e 
all’aggiornamento della stessa banca dati, al fine di fornire alla Regione ed alle Autorità d’Ambito un 
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supporto conoscitivo aggiornato per l’esercizio dei propri compiti. Tale aggiornamento può essere effettuato 
tramite le funzionalità del S.I.R.I. come previsto nel Protocollo in precedenza richiamato. 

L’importo complessivo per il progetto a carico della Regione Piemonte ammonta a  150.000,00 e 
prevede un contributo pari a 25.000,00 a favore di ciascuna A.ato; le restanti risorse saranno assunte a 
carico A.ato6.  

 
Approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato.    

 
La legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 

18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, ha operato una profonda trasformazione nel campo 
delle competenze regionali in materia di opere pubbliche. 

Conseguentemente a tale innovazione, a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere 
pubbliche è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione 
tecnico-amministrativa, senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di 
particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane, fino alla costituzione e piena funzionalità della Autorità d'Ambito...”. 

Nell’ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione 
Piemonte, per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, superando la 
frammentazione delle procedure nonché riducendo il numero delle fasi procedimentali e dei soggetti che vi 
intervengono, è stata approvata la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”. 

In particolare, la suddetta legge regionale 6/2008, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 
23 a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale 
individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla 
base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale 
quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997” dispone all'articolo 58 che 
relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite 
agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità 
d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e 
depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando 
tuttavia che “fino alla costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture 
regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

Dal combinato disposto delle suddette normative deriveranno alle ATO Piemontesi nuovi e gravosi 
impegni in termini di approvazione tecnica amministrativa dei progetti di infrastrutturazione idrica. La 
metodologia istruttoria finalizzata all’approvazione è stata determinata con uno specifico Regolamento 
definito congiuntamente tra tutte le ATO del Piemonte e successivamente approvato dalla conferenza 
dell’A.ato6 con propria Deliberazione n. 46/2088 del 22/12/2008. 

 
Nel corso del 2009 il tempo medio di approvazione dei progetti è indicato nella tabella sottostante: 
 

  

  

Tempi medi di 

approvazione 

Tempi max 
previsti dal 
regolamento 

 Progetti preliminari 22,5 60 

 Progetti definivi 28,7 45 

 

 
 
Il dettaglio dei progetti approvati dall’Ufficio Tecnico nel corso del 2009 è il seguente : 
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Programma di adeguamento delle aree di salvaguardia. 
 

Il Regolamento Regionale 11 Dicembre 2006 n.15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano” in attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n.61 regola le aree di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante 
impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse ed il relativo procedimento di definizione.      

Tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della 
zona interessata il provvedimento di definizione delle ree di salvaguardia dispone i vincoli e le limitazioni 
d’uso necessari alla protezione della risorsa idrica derivata, nonché gli adempimenti a cura del Gestore per 
la corretta gestione delle aree di salvaguardia.  

In ragione della situazione di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati e della valutazione dei centri 
di pericolo, nonché di considerazioni tecnico-economiche, il provvedimento di definizione delle aree di 
salvaguardia dispone l’attivazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle 
captazioni, in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri quantitativi e qualitativi e di 
consentire la segnalazione di eventuali loro variazioni significative con sufficiente tempo di sicurezza. 

 Entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale 15R/06, le Autorità d’Ambito adottano, 
su proposta dei gestori, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti  
ed entro quattro anni dall’adozione del medesimo, sentito il gestore, presentano all’autorità competente una 
proposta unitaria di definizione delle aree di salvaguardia relative alle suddette captazioni. 

Con la deliberazione n. 52/2008 del 22/12/2008 la Conferenza dell’A.ato6 ha provveduto ad adottare 
tale programma, resta da portare  a compimento la fase vera a propria di definizione delle aree di 
salvaguardia, attività che si comincerà a sviluppare nel corso del 2009. 
 
Revisione e aggiornamento triennale Piano d’Ambito. 

 
Nel corso del 2010 dovrà essere inoltre avviata l’attività di  revisione e aggiornamento triennale del 

Piano d’Ambito, che nella sua ultima versione è stata approvato dalla Conferenza dell’A.ato6 il 23 Aprile 
2007. 

Sulla base quindi dei dati ormai consolidati derivanti dall’analisi della gestione che quest’ufficio ha 
effettuato per gli anni di gestione dal 2003 al 2008 e sulla scorta delle indicazioni che verranno dalla 
Conferenza dell’A.ato6, dagli Enti Locali convenzionati, dai soggetti gestori nonché dai diversi portatori di 
interessi si provvederà a predisporre una prima bozza di documento di revisione. 

Il documento sarà sottoposto al parere della Conferenza dell’A.ato6 per la sua adozione.  
Successivamente il Piano d’Ambito sarà pubblicato e i suoi contenuti verranno discussi nell’ambito 

delle riunioni convocate nelle Aree Omogenee e nelle Comunità Montane con tutti i soggetti interessati che 
potranno presentare formali osservazioni al Piano stesso. Tali osservazioni saranno attentamente valutate al 
fine di predisporre la versione definitiva del Piano d’Ambito che sarà sottoposta all’approvazione conclusiva 
da parte della Conferenza dell’A.ato 

Sulla scorta dell’esperienza della precedente revisione di Piano si può prevedere che le procedure 
sopra evidenziate richiederanno per il loro svolgimento un tempo di circa un anno, prevedendosi la loro 
conclusione orientativamente oltre fine anno 2010.  

 

2. Attività garanzia degli utenti del S.I.I. nell’ATO 6 

L’attività di garanzia degli utenti del S.I.I. nell’ATO 6 sarà di supporto alle azioni della Conferenza 
dell’A.ato6, del Presidente e del Direttore e consisterà principalmente nella gestione dei rapporti con gli Enti 
Locali e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia (ad esempio le altre Autorità d’Ambito), 
anche attraverso la partecipazione a riunioni a livello centrale e/o periferico. All’interno dell’attività di 
garanzia per l’utenza si colloca lo Sportello utenti, il cui scopo è quello di contribuire all’ottimizzazione del 
rapporto tra utenti e fornitori dei servizi idrici, oltre che al miglioramento e all’uniformità dell’erogazione del 
servizio. 

L’attività di garanzia dell’utenza del SII si tradurrà altresì in un’opera costante di promozione, 
informazione e sensibilizzazione verso un corretto uso della risorsa acqua. L’attenzione sarà pertanto rivolta 
alle iniziative di comunicazione, al fine di promuovere la risorsa idrica quale prodotto da valorizzare 
soprattutto per il suo utilizzo più nobile, cioè quello potabile, oltre che alle campagne di sensibilizzazione 
tese al risparmio idrico. Gli strumenti per veicolare tali messaggi consisteranno nella partecipazione a fiere e 
manifestazioni, nella distribuzione di gadget quali, per esempio, le bottiglie di vetro con il logo dell’ATO6 e la 
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scritta ‘acqua potabile, acqua di qualità’, nella diffusione di opuscoli informativi, nella pubblicazione di articoli, 
ecc.. 

Il sito Internet dell’A.ato6 sarà aggiornato periodicamente, con approfondimenti relativi a tutte le 
principali informazioni sul SII, Piano d’Ambito, Carta dei Servizi, ed altra documentazione di interesse in 
materia. 

Strettamente connessa all’attività di garanzia degli utenti è la gestione delle problematiche connesse 
alla Carta dei Servizi Idrici nell’ATO6, che dovrà essere coordinata con le nuove previsioni normative sulla 
Carta della Qualità del servizio. 

      

3. Attività amministrativa e finanziaria dell’A.ato6 

L’attività amministrativa e finanziaria dell’A.ato6 nel corso del 2010 sarà in linea con quella svolta nel 
corso dell’esercizio 2009, con la conferma del maggior carico di lavoro legato alla gestione della sede 
autonoma in Corso Virginia Marini n. 95 ad Alessandria. 

Il maggior carico di lavoro della Segreteria operativa sarà supportato, anche per il 2010 attraverso 
l’utilizzazione dei tre collaboratori professionali assunti nel 2009 con contratto triennale fino al mese di 
maggio 2012. Si prevede che l’attività di aggiornamento straordinario del sistema informativo delle risorse 
idriche (S.I.R.I.) continuerà per tutto il 2010, e nel corso del 2010 la Regione Piemonte verserà la seconda 
tranche del finanziamento a questo destinato. (€ 5.000,00). 

Per quanto concerne la gestione del bilancio finanziario per l’esercizio 2010, sarà predisposta tenendo 
conto dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, concernenti soprattutto i trasferimenti relativi ai 
canoni arretrati dovuti all’A.ato6, e non ancora introitati, per il funzionamento della struttura, per il fondo di 
solidarietà destinato ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle 
infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo e per le Comunità Montane dell’ ATO 6 per attività di difesa e 
tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano.  

L’A.ato6 si avvale di un proprio autonomo Servizio di Tesoreria e di Cassa, che è stato affidato con la 
procedura della gara alla Cassa di Risparmio di Alessandria fino al 31-12-2010, che svolge funzione di 
cassiere con apposita rendicontazione. 

La revisione contabile dell’A.ato6 è svolta da un revisore unico, il Dott. Lorenzo Dutto, nominato dalla 
Conferenza con Deliberazione n. 30/1792 del 28-12-2009, scelto fra i Revisori dei conti della Provincia di 
Alessandria. 

Anche per l’esercizio 2010 la gestione contabile, fiscale e gestione paghe Ato6 sarà affidata allo 
studio professionale del dott. Francesco Di Pasquale  

Nel corso del 2010 si prevede la costituzione di un fondo di garanzia vincolato, costituito con 
versamenti da parte delle Autorità d’Ambito Piemontesi e dalle aziende di gestione che intendono aderirvi,  
al fine di favorire l’accesso al credito da parte dei soggetti affidatari della gestione del SII. 
 

4.  Rapporti con Enti locali e altri soggetti. 

Anche  nel corso del 2010 dovrà continuare l’attività di consolidamento dei rapporti con gli Enti locali 
costituenti l’ATO 6, sia attraverso la trasmissione di atti e provvedimenti  assunti dagli organi dell’A.ato6, sia 
attraverso l’utilizzo sempre maggiore del sito internet dell’A.ato6 per informare sull’attività della struttura di 
controllo sulla gestione del SII, a tutela degli utenti del servizio ma anche dei Singoli Comuni dell’ ATO 6.  

 

5. Comunicazione. 

Attraverso una peculiare informazione e sensibilizzazione circa le diverse attività e iniziative messe in 
atto dall’A.ato6 è possibile creare e mantenere un corretto rapporto di collaborazione con l’utenza, 
necessario al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Ciò permetterà un ulteriore miglioramento al già  costante monitoraggio della situazione dei servizi 
idrici, oltre che del corretto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla vigente Carta del Servizio, in 
modo da porre l’ATO come naturale interlocutore degli utenti del servizio idrico integrato. 

Anche il Sito Internet dell’A.ato6 dovrà essere costantemente aggiornato, essendo sempre più 
numerosi gli utenti che usufruiscono delle informazioni per via telematica. 

Si prevede infine, come per il passato, la prosecuzione di iniziative volte in particolare al mondo della 
scuola, quali l’organizzazione di cicli di incontri per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, la 
predisposizione e diffusione di opuscoli per alunni sul tema delle risorse idriche ed altre attività didattiche. 
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6. Fondo di solidarietà 

Il Fondo di solidarietà, istituito dall’A.ato6 e dai Gestori dell’ATO 6 è destinato ad attività senza scopo 
di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo. Già 
utilizzato con successo per la realizzazione di opere di acquedotto dovrà essere indirizzato alla costruzione 
di infrastrutture idriche in paesi in via di sviluppo, sulla base delle indicazioni del  Comitato di Garanzia. 
 
 
Alessandria, 31/12/2009. 

Il Direttore dell’A.ato6 
Dott. Renzo Tamburelli 
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Elenco Deliberazioni della Conferenza dell’A.ato6  anno 2009 
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Elenco Determinazioni del Direttore dell’A.ato6  anno 2009 
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