
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 29 aprile 2013 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Oddone Andrea,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Berutti Massimo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
E’ presente il Revisore dei conti dott. Lorenzo Dutto.  
 
� Risultano assenti i Sigg. Primosig Sergio, Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida”, Ghiazza Guido 

Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese, Nani Giovanni  Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo”,  
Ardia Alberto Commissario della Provincia di Asti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



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

1° -  Presa d’atto verbali della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta dell’ 11/03/2013, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta dell’ 
11/03/2013. 

 
2° - Presa d’atto/approvazione relazione sull’istru ttoria per la definizione della 
tariffa del SII secondo metodologia MTT e conseguen ti valori tariffari, anno 
2012, anno 2013. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione sull’istruttoria per la definizione della tariffa del SII 
secondo metodologia MTT e conseguenti valori tariffari anni 2012 e 2013, 
distribuita ai Membri della Conferenza; tale relazione ha visto gli uffici dell’ATO6 
impegnati nella raccolta e successiva validazione dei dati per ogni singolo gestore 
al fine di adempiere ai deliberati AEEG per la definizione della tariffa del SII. La 
relazione contiene una definizione puntuale dei dati concorrenti alla 
determinazione del moltiplicatore tariffario così come previsto dalle deliberazioni 
dell’AEEG, ipotizzando un moltiplicatore unico d’ambito da applicare a tutti i gestori 
del SII; sono state calcolate le variazioni tariffarie e le variabili economiche previste 
dal nuovo metodo di calcolo. 

 Illustra le ipotesi di calcolo, in particolare per quanto concerne il moltiplicatore 
unico d’ambito, al fine di non regredire rispetto ai già  raggiunti livelli di uniformità 
tariffaria a livello d’ambito, e come già precedentemente convenuto dalla 
Conferenza. Inoltre esplicita la fase di validazione dati con puntuali riferimenti ai 
dati non convalidati. Ripercorre  il calendario di incontri svolti con i Gestori, le 
richieste di chiarimento, le valutazioni finali dell’Ufficio. Infine viene esaminata la 
metodologia di calcolo; il tutto come specificato nella relazione allegata alla 
proposta di Deliberazione. Il riepilogo dei dati di calcolo prevede un indice da 
applicare a tutte le componenti tariffarie e a tutte le categorie di utenti di 1,003 per 
il 2012 e 1,1054 per il 2013; la tariffa massima applicabile quindi potrebbe essere  
incrementata dello 0,26% per il 2012 e del 10,54% per il 2013. Essendo il 
moltiplicatore di calcolo per l’anno 2013 superiore al limite previsto dal metodo 
tariffario normalizzato, si ridetermina nella percentuale del 6,77%. L’incremento  
tariffario 2013 eccedente il limite, (10,54% di calcolo detratto il 6,77% già 
applicabile) sarà oggetto di verifica dell’AEEG e se confermato potrà essere 
riscosso dai gestori a titolo di conguaglio nel 2015. 
Passa quindi all’esame della proposta di deliberazione evidenziandone i vari punti 
sotto il profilo tecnico; terminata la lettura chiede alla Conferenza se intende 
approvare o prendere atto delle risultanze di cui all’allegata Relazione. 
Precisa che la Deliberazione ed il calcolo della tariffa secondo il nuovo metodo 
MTT dovranno essere trasmessi all’AEEG entro domani. 
 
 
 
Segue una approfondita discussione della Conferenza in cui si evidenzia la 
particolare situazione economica in cui versano le famiglie e le imprese e si 
esprime preoccupazione per gli incrementi tariffari risultanti dal calcolo; si ritiene 
opportuno chiedere al sistema gestionale di non applicare agli utenti i maggiori 



incrementi derivanti dal calcolo MTT rispetto alle previsioni di Piano. La 
Conferenza ritiene di non procedere ad approvazione bensì ad una semplice presa 
d’atto dei risultati derivanti dall’applicazione delle Deliberazioni AEEG. 

 
 
 
Filippi Pone in votazione la presa d’atto della Relazione sull’istruttoria per la definizione 

della tariffa del SII secondo metodologia MTT e conseguenti valori tariffari anni 
2012 e 2013. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti prende atto della Relazione sull’istruttoria per 

la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTT e conseguenti valori 
tariffari anni 2012 e 2013 e chiede che il sistema gestionale non applichi l’aumento 
tariffario. 

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

 
 
 
 
3° - Presa d’atto/approvazione del PEF definito con  nuova metodologia 
AEEG. 
 

Tamburelli Illustra il Piano Economico Finanziario - PEF predisposto dagli uffici dell’ATO6, 
distribuito in copia alla Conferenza, sulla base delle linee guida della deliberazione 
AEEG  73/2013/R/IDR. Illustra le assunzioni ipotizzate alla base del calcolo, tali 
dati sono stati sviluppati fino al 2022, termine ultimo dell’affidamento del servizio. 
Avverte che  essendo il PEF elaborato sulla base di un metodo transitorio per la 
determinazione della tariffa 2012, 2013, non si può escludere che il PEF risultante 
possa essere contenere dati non completamente attendibili Per l’elaborazione del 
PEF è stata mantenuta la previsione di investimenti prevista dal vigente Piano. 
Illustra titolo di esempio un grafico che descrive la curva delle tariffe prevista dal 
Piano e come modificata con il PEF.  
Passa quindi all’esame della proposta di deliberazione evidenziandone i vari punti 
sotto il profilo tecnico; terminata la lettura chiede alla Conferenza se intende 
approvare o prendere atto delle risultanze di cui all’allegato PEF. 
 

 
 

 La Conferenza ritiene di non procedere ad approvazione bensì ad una semplice 
presa d’atto del PEF come  derivante dall’applicazione della Deliberazioni AEEG. 

 
 
 
 
Filippi Pone in votazione il Piano Economico Finanziario - PEF. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti prende atto del Piano Economico Finanziario - 

PEF. 
 

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



4° - Contratto decentrato 2013, autorizzazione dele gazione trattante. 
 
Tamburelli Informa che come ogni anno occorre definire la costituzione della delegazione 

trattante di parte pubblica per la rappresentanza dell’ATO6 per la stipula del 
contratto decentrato integrativo, anno 2013, per il personale A.ato6. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della costituzione della delegazione trattante di 

parte pubblica per la rappresentanza dell’ATO6 per la stipula del contratto 
decentrato integrativo, anno 2013, per il personale A.ato6. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti individua nella persona del Direttore 

dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”, Dott. Renzo Tamburelli, il delegato 
trattante di parte pubblica autorizzato al negoziato con la delegazione sindacale 
per la definizione dell’ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2013, per il 
personale A.ato6. 

 
5° - Situazione crediti ATO verso sistema gestional e. 
 

Tamburelli Informa la Conferenza dei debiti che i gestori hanno ancora in essere con l’ATO6, 
in particolare Amag e Gestione Acqua devono ancora versare somme molto 
rilevanti. Ritiene che la situazione debba essere regolarizzata e ritiene che occorra 
assumere  i necessari provvedimenti; i gestori sono stati invitati a presentare un 
piano di rientro che sinora non è stato inviato. Invita la Conferenza a formalizzare 
la richiesta di un piano di rientro, pena la richiesta di escussione della cauzione. 

 
Dutto Invita la Conferenza a prendere una decisione in merito per non incorrere in 

problematiche future. 
 
Tamburelli Propone di inviare ai gestori una lettera di sollecito al pagamento delle somme 

arretrate ancora dovute, o in caso di impossibilità a pagare per intero quanto 
ancora dovuto a presentare un piano di rientro graduale ma complessivo, che sarà 
valutato dalla Conferenza dell’Ato6. 

 
Rossa Conferma la difficile situazione economica in cui versa la Società Amag, ma si 

impegna, non nel breve periodo, a sottoscrivere un piano di rientro per le somme 
dovute. 

 
Dutto Consiglia alla Conferenza di regolarizzare la sua posizione rivolgendosi ai gestori 

con delle precise richieste scritte. 
 
Mallarino Concorda con quanto consigliato da Dutto sulla necessità di rivolgersi ai gestori 

con un sollecito scritto, ritiene giusto che la Conferenza mostri interesse verso la 
riscossione dei crediti che ancora vanta e apprezza l’impegno di Amag, confermato 
dal Sindaco di Alessandria, per un futuro piano di rientro. 

 
 La Conferenza all’unanimità decide di inviare una lettera ai due Gestori principali 

debitori (Amag e Gestione Acqua), chiedendo il pagamento ovvero un piano di 
rientro complessivo del debito;  alla prossima riunione si valuteranno le 
comunicazioni pervenute dai gestori e si valuteranno altre eventuali iniziative. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7° Comunicazioni del Presidente. 
 

Filippi Propone alla Conferenza di valutare l’ipotesi di un nuovo Presidente dell’ATO 6, 
soprattutto in considerazione della possibilità che la provincia possa essere 
commissariata. Evidenzia quindi l’opportunità che il Presidente dell’A.ato6 continui 
ad essere un rappresentante del territorio, anziché l’espressione della volontà di un 
commissario. Sollecita pertanto la Conferenza a riflettere su un possibile nuovo 
presidente condiviso ed a comunicarlo nella prossima riunione della Conferenza. 

 
   La riunione termina alle ore 11,00. 
 

                                                                                                                
 Il verbalizzante 

f.to Dott.ssa Chiara Sestini 
   
Visto: IL Direttore ATO6 
          f.to Dott. Renzo Tamburelli 


