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RELAZIONE AL RENDICONTO DELLE SPESE DELL’ A.ato6  

“ALESSANDRINO” 

Attività svolta dall’Autorità d’Ambito n° 6  “Alessandrino” nel 

corso dell’anno 2010 

Attività istituzionale 

Nel corso del mese di gennaio 2010 c’è stata la presa d’atto dei disposti della L.R. 19/08, 

modificazione della composizione e delle rappresentanze della Conferenza ATO 6, e 

convalida nuovi componenti della Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale 

n°. 6 “Alessandrino”, i nuovi Presidenti delle Comunità Montane “Terre del Giarolo”, 

“Appennino Aleramico Obertengo” e “Langa Astigiana Val Bormida”. 

Sempre nel mese di gennaio la Conferenza ha approvato il piano degli investimenti per 

l’anno 2010, redatto dall’Ufficio sulla scorta di quanto comunicato dai Gestori, il bilancio di 

previsione per l’anno 2010 e triennio 2010-2012; la Conferenza ha inoltre approvato una 

deliberazione ad oggetto “Iniziative per il recupero dei crediti di ATO 6, incarico al 

Direttore”, con cui ha dato mandato al Direttore dell’A.ato6 di porre in essere ogni iniziativa 

utile finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 dalle aziende di 

gestione. Tale Deliberazione autorizzava il Direttore ad avviare contatti con le singole 

aziende per la sollecita riscossione di quanto dovuto, ovvero a definire con le medesime le 

tempistiche di pagamento, fermo restando che il credito doveva essere interamente 

garantito e che almeno il 30% del totale dovuto risultasse versato alla suddetta data del 

28/02/2010, ed inoltre che ci fosse l’impegno ad onorare totalmente il debito residuo delle 

aziende entro il 28/02/2011. 

Sempre in gennaio la Conferenza, ha definito un percorso per l’approvazione della 

revisione di Piano d’Ambito con la previsione delle relative tempistiche. 

L’ 11 Febbraio il Presidente Filippi e il Direttore Tamburelli hanno provveduto a 

sottoscrivere la “Convenzione di gestione del SII nell’ATO6” con i gestori AMAG e 

Gestione Acqua, così come stabilito dalla Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 

n.26/2009 del 28/12/2009. Con la firma della Convenzione si è così chiuso un lungo 

percorso iniziato con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36 del 02/12/2004 

con la quale era stata affidata la gestione del SII nell’ATO6 alle 2 aziende Gestione Acqua 

e AMAG e alla quale non era poi seguita la stipula della Convenzione di gestione aprendo 

invece una lunga fase di discussione in merito alle modalità di applicazione del modello 

scelto. Con la stipula della Convenzione l’A.ato6 dispone finalmente dello strumento 

necessario alla propria attività di regolazione e controllo del Servizio.  

Nel mese di aprile la Conferenza ha approvato  la modifica del regolamento disciplinante 

le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle 

infrastrutture del servizio idrico integrato. Nel mese di maggio la Conferenza , con 

Deliberazione n. 14/887 del 10-05-2010, ha approvato il conto economico delle spese 

2009  e la Relazione al rendiconto.  
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Nel mese di ottobre la Conferenza ha approvato l’accordo, ai sensi dell’art.10 delle Norme 

di Piano del Piano di Tutela delle Acque della regione Piemonte e dell’art.2 comma 203 

lett.a) della L. 662/1996  e i relativi allegati, il Contratto di  Fiume del Bacino del Torrente 

Orba. Con la deliberazione n. 19 del 25 Ottobre la Conferenza dell’A.ato6 ha acconsentito 

alla gestione del SII nei Comuni di Bosio, Fresonara e Casaleggio Boiro tramite la Società 

“Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dai Comuni medesimi e approvato i 

relativi schemi di convenzione di gestione. Il 10 Dicembre il Presidente Filippi ed il 

Direttore Tamburelli hanno provveduto a sottoscrivere le relative convenzioni di gestione. 

Nel successivo mese di novembre la Conferenza ha approvato la variazione n. 1 del Piano 

programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2010, 2011,  2012, il 

bilancio preventivo economico per l’anno 2010, il Piano operativo di gestione per l’anno 

2010 e il quadro riepilogativo, e le relative schede per ogni singolo Comune, dei ratei dei 

mutui contratti per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII e delle quote dei 

canoni perequativi per gli Enti Locali dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2010. 

Nel mese di dicembre, infine, la Conferenza ha approvato il progetto di tariffa solidale del 

SII nell’ATO6 per l’anno 2011, comprensivo del Regolamento per l’erogazione 

dell’agevolazione, e, nell’ambito dell’articolazione tariffaria del SII per l’anno 2011, una 

fascia specifica denominata “Tariffa Solidale”; inoltre, con Deliberazione n. 28/1968 ha 

approvato il Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 

2011, 2012,  2013, il bilancio preventivo economico per l’anno 2011, il Piano operativo di 

gestione per l’anno 2011 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2011, 

2012, 2013. 

L’attività dell’Ufficio nel corso dell’anno è stata fortemente e negativamente influenzata dal 

dettato dell’articolo 186-bis della Legge Finanziaria 2010 n ° 191/2009 che prevedeva la 

soppressione al 31.12.2010 delle Autorità d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato, 

stabilendo che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’Ambito 

Territoriale è da considerarsi nullo e demandando alle Regioni la riorganizzazione delle 

attuali competenze delle A.ato. Come prima ovvia conseguenza della norma le A.ato si 

sono trovate nell’impossibilità pratica di svolgere la propria attività pianificatoria in quanto 

ogni attività non poteva avere orizzonti temporali oltre la scadenza prevista. A seguito 

della promulgazione della norma suddetta si è assistito ad un lungo periodo di incertezza 

anche da parte della Regione Piemonte che solo approssimandosi la scadenza ha avviato 

una discussione in merito peraltro senza alcun coinvolgimento formale delle A.ato. Con il 

successivo decreto legge 29/12/2010, n. 225, “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 

famiglie”, cosiddetto “Mille proroghe” , il Governo ha prorogato il termine del 31/12 al  

31/03/2011, e successivamente con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

25/03/2011, la soppressione degli ATO è stata prorogata  al 31-12-2011. 
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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.25 del 29/11/2010, 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 1.789.524,98 € di cui 
738.249,57 € per l’acquedotto (41,25%%), 986.375,84 € per la fognatura (55,12%%) e 
64.899,57 € per la depurazione (3,63%%); il rateo totale procapite risulta pari a 5,51 €.  

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 406.705,12 €. 

 

Attività di controllo della gestione. 
 

Nel corso del 2010 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 2009. Nell’ estate/autunno 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 2009, oggetto di apposita Relazione 
presentata alla Conferenza. 

 
 

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

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 
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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 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.  

 

Durante il primo anno di attività. in accordo con la Regione Piemonte, 
l’aggiornamento del SIRI è stata strutturata attribuendo priorità alla verifica della situazione 
infrastrutturale del segmento fognario-depurativo dei Comuni con agglomerati >2.000 a.e. 
(65 Comuni); relativamente a tale settore l’aggiornamento della banca dati è concluso al 
75% circa con grandi difficoltà nel reperire dati dai Comuni in economia. 

 
Lo stato di avanzamento dei lavori, al termine del primo anno di attività, è il seguente: 

 

 

 

Come si evince dalla tabella, relativamente al servizio di depurazione e fognatura, le 
procedure di aggiornamento interessano oltre la metà dei Comuni ed oltre l’80% della 
popolazione residente; le operazioni di editing riguardanti i Comuni per i quali la Regione 
Piemonte aveva chiesto priorità (agglomerati >2.000 a.e.) sono in buona parte concluse. 

Si sottolinea come sia molto difficoltoso il recupero dei dati da parte dei Comuni 
ancora in economia ( 46 per il servizio di fognatura e 24 di depurazione ) per i quali 
probabilmente sarà difficile riuscire ad aggiornare completamente la banca dati. 

L’inserimento dei dati relativi al servizio acquedotto è iniziato procedendo con 
l’aggiornamento dei Comuni più popolosi (Alessandria ed Acqui Terme) dell’area 
dell’Alessandrino per una popolazione complessiva di poco meno del 40%. 

 

Revisione e aggiornamento triennale Piano d’Ambito. 
 

L’attività ha preso avvio con la Deliberazione n. 7 del 25/01/2010 ad oggetto 
“Determinazione procedimento per la revisione e l’aggiornamento del Piano d’Ambito” con 
la quale la Conferenza dell’A.ato ha stabilito di dare avvio alla procedura di revisione 
affidando l’incarico direttamente agli Uffici dell’A.ato6 con la collaborazione di esperti 
esterni solo per alcune aspetti specifiche quali le simulazioni economico-finanziarie, la 

Aggiornamento SIRI 

SERVIZIO 
N° COMUNI 

ATO6 
POPOLAZ. 

ATO6 
N° COMUNI IN 
AGGIORNAM. 

% COMUNI IN 
AGGIORNAM. 

POPOLAZ. 
COMUNI IN 

AGGIORNAM. 

% POPOLAZ. IN 
AGGIORNAM. 

ACQUEDOTTO 

148 324.973 

13 9% 124.626 38% 

FOGNATURA 104 70% 284.140 87% 

DEPURAZIONE 94 64% 264.451 81% 
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coerenza con la pianificazione sovraordinata, il coordinamento interdisciplinare dei vari 
aspetti del Piano. 

In particolare si è ritienuto opportuno poter continuare l’attività con la Società 
Hydrodata che aveva già collaborato con ottimi risultati con l’A.ato6 nella redazione delle 
precedenti versioni di Piano, considerata anche la più recente collaborazione prestata 
dalla stessa a favore dell’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese nella fase di revisione di Piano 
che ha portato a instaurare un rapporto con la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle 
Risorse Idriche che dovrà successivamente esprimere il proprio parere sulla revisione di 
Piano. 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di tutti i possibili portatori di interesse è 
stato inviato un questionario sullo stato del servizio e sulle esigenze infrastrutturali a tutti 
gli EE.LL dell’A.ato6 nonché ai Soggetti Gestori. 

Da segnalare la scarsa collaborazione ricevuta in merito sia da parte dei Comuni ( di 
cui solo 56 hanno risposto al sollecito) sia in particolare da parte dei gestori che solo dopo 
numerosi solleciti hanno risposto al questionario. Si evidenzia che i gestori AMAG e 
ITALCOGIM non hanno inviato alcun dato in merito. 

 
Rielaborando i dati pervenuti e la serie di dati gestionali raccolti dagli Uffici dell’A.ato6 

a partire dal 2006, è stata predisposta una prima bozza di revisione del Piano d’Ambito 
che è stata presentata nel corso della seduta della Conferenza dell’A.ato6 del 27/12/2010. 

 

Applicazione del modello balanced scorecard al servizio idrico integrato 
 

Con la Deliberazione n. 25 del 16/11/2009, la Conferenza dell’A.ato6 aveva 
approvato  una  convenzione con la Regione Piemonte ed il  Politecnico di Torino per la 
definizione di parametri e metodologie comuni per il controllo del gestore; l’attività ha 
preso avvio con la firma della convenzione stessa alla quale hanno preso parte la Regione 
Piemonte, il politecnico di Torino e le A.ato n.2, 5 e 6. 

L’attività prevedeva la realizzazione di una metodologia comune di misura delle 
prestazioni dei soggetti gestori e del grado di soddisfazione dell’utenza, come un 
indispensabile completamento della riforma dei servizi idrici e base per un’attività di 
bechmarking tra i diversi gestori piemontesi, aperta anche a confronti con altri operatori 
nazionali ed internazionali. 

Per tale finalità è stato applicato il modello Balanced Scorecard (Kaplan, Norton, 
1992) internazionalmente riconosciuto come uno dei più affidabili strumenti di valutazione 
sistematica dei risultati interni ed esterni di un’organizzazione. 

Nel corso del 2010 si sono tenuti una serie di incontri, ai quali ha preso parte l’Ing 
Simoni, quale referente scientifico per conto dell’A.ato6, che hanno permesso di 
individuare un cruscotto regionale degli indicatori per un monitoraggio sintetico ed 
esaustivo delle prestazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato. 

 

 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 
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manutenzione ordinaria del territorio montano ed il rispettivo programma annuale relativo 
al primo anno di attività).  

L’A.ato6 ha provveduto, nell’anno in corso, al finanziamento delle somme relative : 
II° rata d’acconto I° anno di gestione per la Comunità Montana “Appennino 

Aleramico-Obertengo”; 
II° rata d’acconto III° anno di gestione per la Comunità Montana “Appennino 

Aleramico-Obertengo”; 
II° rata d’acconto III° anno di gestione alla Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 
II° rata d’acconto III° anno di gestione per la Comunità Montana “Langa Astigiana Val 

Bormida”, 
rata a saldo del Contributo alla Comunità Montana “Terre del Giarolo” per i progetti in 

conto alla ex CM “Valli Borbera e Spinti”, III° anno di gestione. 
In totale nel corso del 2010 sono stati trasferiti alle CM contributi pari a 323.537,75 €. 
Con la nota n. 385 del 14/04/2010, l’A.ato6 ha trasmesso, a seguito della 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 1-13451 ad oggetto “Approvazione 
delle Linee guida per l'elaborazione del Programma di interventi di sistemazione 
idrogeologica e manutenzione montana delle Comunità Montane. LL.RR. n. 16/1999 e n. 
13/1997”, la scheda relativa ad ogni Comunità Montana, determinante gli importi relativi al 
Primo e al Secondo Programma Quinquennale, chiedendo alle CM di predisporre i relativi 
Piani. 

Nel corso del 2010 nessuna CM ha provveduto a trasmettere i Piani di competenza. 
 

 
Attività di Sportello Utente e iniziative promozionali. 

 

Nel corso del 2010 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 Settimo anno 

un’indagine di Customer Satisfaction, confermando la metodologia ed i contenuti introdotti 

lo scorso anno. 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 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 2010, in collaborazione con il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte - la sua 

7ª Indagine per indagare la soddisfazione dei propri utenti relativamente al Servizio Idrico 

erogato e la percezione della qualità della risorsa acqua,  

L’Indagine 2010 è stata effettuata, come anche le precedenti, tramite contatto 

telefonico casuale, preservando l’anonimato dei 480 utenti scelti a campione dall’elenco 
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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. 
 

Il questionario è rimasto invariato rispetto a quello dello scorso al fine di consentire 

la comparabilità dei dati nel tempo; il caricamento informatizzato ed immediato dei dati ha 

inoltre facilitato la rapidità di analisi; gli utenti contattati sono stati di 480, numero che 

rappresenta lo 0,15% della popolazione servita.  

Il 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 SII (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 in 

un’ultima fase dell’indagine sulla base dei risultati del questionario principale, hanno 

consentito di esaminare più  fondo tramite un secondo contatto con l’utente specifiche 

tematiche, laddove sono state evidenziate problematiche particolari.  

I risultati finali, che complessivamente confermano buone performance di livello di 

servizio registrato nelle precedenti indagini, saranno pubblicati e divulgati e 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.  

Per quanto attiene alle altre iniziative svolte nel corso dell’anno 2010 si 
evidenziano: 
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Campagne di Sensibilizzazione 
 

Acqua potabile, Acqua di qualita', Acqua da bere: Sagre 2010 
 

L’Autorità d’Ambito Alessandrino nel 2010 ha commissionato una fornitura di 7000 

bottiglie da distribuire alle Pro loco e alle Associazioni in occasione di manifestazioni 

enogastronomiche. 

L'iniziativa 'Acqua potabile, acqua di qualità, acqua da bere' portata avanti 

dall’Ambito Alessandrino da ormai quattro anni, si è sviluppata con una campagna che 

vuole promuovere l’utilizzo dell’acqua potabile per bere, incrementando la percezione della 

qualità dell’acqua del rubinetto, così da rinsaldare un rapporto di fiducia fra clientela e 

risorsa-acqua che è andato svalutandosi. 

Le richieste pervenute hanno riguardato diversi Comuni tra cui Alzano Scrivia, Bosco 

Marengo, Gamalero, Grava (Sale), Rivarone; in totale sono state distribuite circa 2500 

bottiglie,  l’iniziativa ha riscosso il consueto gradimento già registrato gli scorsi anni..  

Sopportabilità della tariffa 
 

Gli accordi di solidarieta’ con le Diocesi di Alessandria, Tortona e Acqui Terme  

 

L’Autorità d’Ambito Alessandrino nel 2010 ha siglato tre accordi di solidarietà 

mettendo a disposizione della Diocesi di Alessandria, Tortona ed Acqui Terme parte delle 

risorse ancora disponibili per la sopportabilità sociale della tariffa del SII. L’iniziativa ha 

avuto lo scopo  di aiutare a lenire le difficoltà socioeconomiche delle famiglie sostenendo 

quei soggetti per i quali la spesa per la bolletta del SII, per quanto modesta, costituisce un 

fattore di difficoltà. Le risorse utilizzate erano costituite da residui di analoghe iniziative per 

la  sopportabilità sociale della tariffa del SII, anno 2008, in cui le istanze pervenute sono 

però risultate ampiamente insufficienti ad esaurire l’importo a disposizione. 

  Tale accordo è stato quindi stipulato in un’ottica di solidarietà caratteristica 

dell’azione dell’A.ato6 esprimendo la volontà di agire direttamente sul territorio nel quale si 

trova ad operare e facendosi carico anche di problematiche di disagio, non esaurendo il 

proprio compito nel solo governo e controllo del Servizio Idrico Integrato.  

Le Diocesi interessate hanno avuto la diretta e piena responsabilità operativa 

nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’A.ato6 con la più ampia autonomia 

organizzativa indirizzandole all’assolvimento, da parte delle famiglie/utenti beneficiari, 

degli obblighi verso il SII come il pagamento bollette, assolvimento morosità, ecc. Al 

compimento dell’iniziativa si è  richiesto di fornire una relazione all’ATO6 sulle modalità di 

utilizzazione delle risorse messe a sua disposizione. 

Fondo di solidarietà. 
 

Nel corso del 2010 si sono conclusi i progetti finanziati negli anni precedenti, in 

particolare: 

• PALESTINA: Progetto ripristino sistema idrico del circondario di En-sultan a 
Gerico. 
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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 Euro 
35.000. 
I lavori sono iniziati nel 2006 e terminati nell’aprile 2010. 

 

• RWANDA: Approvvigionamento Idrico Scuola Di Apagie – Distretto Di Rwuama 
Gana. 

Il Progetto è stato proposto dall’Associazione Culturale Mnemosyne di Arquata Scrivia. 

Il progetto d’intervento è stato realizzato nella scuola statale superiore di Musha 

denominata A.P.A.G.E. 

La scuola aveva difficoltà di approvvigionamento di acqua in quanto l’unica cisterna 

esistente ancora in metallo era insufficiente a un fabbisogno continuativo degli oltre 

500 allievi presenti e la stessa distribuzione proveniente dall’acquedotto aveva 

continue interruzioni causate da una necessità di manutenzione alle cisterne in pietra 

di contenimento che servivano la zona della scuola. 

L’intervento studiato aveva come obiettivo quello di offrire un accumulo di acqua 

sufficiente al fabbisogno almeno settimanale della scuola, distribuendo la stessa sia 

nelle cucine, che nei refettori che nei servizi igienici. Tale accumulo prevedeva in 

modo particolare il recupero dell’acqua piovana attraverso canalizzazioni idonee dei 

tetti, e nello stesso tempo, per i periodi di siccità, un collegamento efficiente 

all’acquedotto pubblico in grado di fornire l’acqua sufficiente. 

I lavori effettuati sono stati quindi i seguenti: 

- Riabilitazione delle cisterne in pietra di accumulo della linea dell’acquedotto che 
portava alla scuola. Le cisterne avevano dei problemi di perdite dovute alla mancanza 
di manutenzione in quanto rimaste in disuso per diversi anni a seguito del genocidio 
del 1994. 

- Canalizzazione dei tetti più idonei della struttura scolastica per il recupero di acqua 
piovana con un recupero giornaliero durante la stagione delle piogge di 30.000 litri 1in 
cisterne plastiche raccordate idraulicamente tra loro e con l’acquedotto. 

- Distribuzione dell’acqua alle cucine, ai refettori e ai servizi igienici. 
- Predisposizione di un banco di lavabi dove i ragazzi possano lavare le stoviglie al 

termine dei pranzi e delle cene. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
14.824,71. 
I lavori sono iniziati nel maggio 2009 e terminati alla fine dello stesso anno. 
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• 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. 
I lavori sono stati avviati il 18/5/2008 e si sono conclusi nel dicembre 2009. 

 

Nel corso del 2010 si sono avviati i seguenti progetti, che sono iniziati e terminati nel corso 

dell’anno: 

• TURCHIA: Progetto gestione acque reflue a Bostanici – 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 della rete fognaria, 

oggi inesistente; le acque reflue oggi vengono riversate nelle strade e nei canali. 

Le acque di scarico verranno convogliate attraverso le linee di raccolta del sistema 

fognario di Van, fino  al depuratore del capoluogo che è in grado di smaltirle. 

Lo scambio di know how tra il personale dei partner porterà al potenziamento delle 

capacità tecnico-gestionali dello staff del Comune di Bostanici. 

Beneficiari di tale progetto sono circa 10.000 abitanti che vivono nei quartieri di 

Esendere e Gündoğdu; lo staff tecnico e amministrativo del Comune di Botanici e tutti 

gli abitanti di Van e Bostanici (circa 200.000 persone) beneficeranno indirettamente 

degli effetti positivi della riduzione dell’inquinamento e della prevenzione igienico-

sanitaria. 

Tale progetto si pone come obiettivi: 

− Miglioramento complessivo delle condizioni di vita e delle condizioni igienico-sanitarie 

− Prevenzione delle malattie infettive (diarrea, febbre tifoidea...) 

− Riduzione dell’inquinamento dovuto alla dispersione nell’ambiente delle acque reflue 

− Consolidamento dell’autonomia delle amministrazioni comunali partner 

− Miglioramento delle capacità gestionali dei tecnici 

− Aumento della consapevolezza degli abitanti di Bostanici sull’importanza del rispetto 
dell’ambiente e della prevenzione. 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
60.000. 
I lavori sono stati eseguiti nel periodo maggio – ottobre 2010. 

 

• CAMBOGIA: Progetto riparazione della diga di Baray. 
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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 prevede il ripristino della diga di Baray  attraverso la costruzione di una 

nuova chiusa, a sostituzione dell’attuale non funzionante. 

Beneficiari del progetto sono le famiglie che abitano nei villaggi circostanti. 

Il ripristino della diga permetterà l’irrigazione di 213 ha di coltura risicola durante la 

stagione delle piogge, 15 ha a orticoltura.  

L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
15.600. 
I lavori sono iniziati il 5 marzo 2010 e terminati il 31 maggio 2010. 

 

Nel corso del 2010 si sono avviati i seguenti progetti, che sono ancora in corso e ai quali è 

stato erogato un acconto pari al 50% del totale: 

• BURKINA FASO: Progetto acqua potabile per 7800 abitanti della valle della 
Nouhao. 
Il Progetto è stato proposto dall’Associazione FOCSIV – Volontari nel Mondo; questa è 

un’organizzazione non governativa italiana impegnata nella promozione di una cultura 

della mondialità e nella cooperazione con i popoli del Sud del mondo con l’obiettivo di 

contribuire alla lotta contro ogni forma di povertà e d esclusione, all’affermazione della 

dignità e dei diritti dell’uomo, alla crescita delle comunità  e delle istituzioni locali. 

Il Progetto prevede la realizzazione di 7 nuovi “forages” (trivellazioni) e la riabilitazione 

di altri 6, nonché l’organizzazione, la formazione e l’accompagnamento dei 13 

“Comitati” a cui verrà affidata la gestione del punto d’acqua. Ogni forage, della 

profondità media di 50 metri, è equipaggiato di una pompa manuale e completato da 

una fontanella e da un abbeveratoio. 

Obiettivo del progetto è quello di ridurre la percentuale di popolazione che non ha 

accesso duraturo alle fonti di acqua potabile; promuovere l’idraulica del villaggio e 

rinforzare le capacità tecniche dei produttori. 

L’Autorità d’Ambito finanzierà il progetto con un contributo pari a Euro 51.120. 
I lavori sono in fase di esecuzione. 

 

• TOGO: Progetto adduzione di acqua potabile a Lavia Allo. 
Il progetto è stato proposto dall’Associazione La Chintana Onlus che opera nel settore 
della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente per il 
perseguimenti di scopi di solidarietà. 
Il progetto prevede la costruzione di un pozzo di acqua potabile che fornisca acqua ad 

una popolazione di circa 1500 persone al fine di migliorare le condizioni igienico-

sanitarie e ridurre la mortalità infantile. Si prevede inoltre di coinvolgere attivamente la 

popolazione a tutte le fasi del progetto: l’identificazione dei siti, la ricerca dei dati, la 

scelta delle soluzioni, la costruzione, l’esecuzione, lo sfruttamento e la manutenzione 

dell’opera. 

L’Autorità d’Ambito finanzierà il progetto con un contributo pari a Euro 60.000. 
I lavori sono in fase di esecuzione. 

 
• MAURITANIA: Progetto Kaedi. 
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Il progetto è stato proposto dall’Associazione Onlus Un chicco per l’Africa di 
Castellazzo Bormida. 
Il presente progetto prevede il l’installazione di 3 pompe fotovoltaiche per permettere 

ad una cooperativa femminile locale di poter coltivare un appezzamento di terreno di 

circa 3 ettari per uso agricolo; inoltre si intende motorizzare tre pozzi a cielo aperto per 

dare la possibilità con una gettata di 3000 litri d’acqua al giorno  di riempire le 10 

vasche di decantazione per l’irrigazione dell’appezzamento agricolo. 

L’Autorità d’Ambito finanzierà il progetto con un contributo pari a Euro 14.000. 
I lavori sono in fase di esecuzione. 
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Iniziativa di recupero crediti ATO. 
 

Nel mese di gennaio la Conferenza ha approvato una deliberazione ad oggetto “Iniziative 
per il recupero dei crediti di ATO 6, incarico al Direttore”, con cui ha dato mandato al 
Direttore dell’A.ato6 di porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata al recupero delle 
somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 dalle aziende di gestione. Tale Deliberazione 
autorizzava il Direttore ad avviare contatti con le singole aziende per la sollecita 
riscossione di quanto dovuto, ovvero a definire con le medesime le tempistiche di 
pagamento, fermo restando che il credito doveva essere interamente garantito e che 
almeno il 30% del totale dovuto risultasse versato alla suddetta data del 28/02/2010, ed 
inoltre che ci fosse l’impegno ad onorare totalmente il debito residuo delle aziende entro il 
28/02/2011. 
In merito alle iniziative intraprese dall’A.ato6 per il recupero delle somme arretrate ancora 
dovute dalle aziende di gestione a titolo di canoni per il funzionamento della struttura 
dell’A.ato6, dei contributi per le Comunità Montane dell’ATO 6 per le attività di difesa e 
tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, e dei contributi 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, che  rappresentano un 
importo molto rilevante, il Direttore ha costantemente tenuta aggiornata la Conferenza, ed 
inoltre si è attivato, nell’ambito delle sue prerogative, per trovare soluzione alla 
problematica. 
 Nel corso dell’anno mentre alcune aziende di gestione hanno provveduto a versare 
totalmente quanto dovuto, altre hanno provveduto a versare soltanto un primo acconto ma 
non hanno presentato alcun piano di rientro delle restanti somme dovute. Della posizione 
delle singole aziende si è provveduto ad informare la Conferenza con specifiche relazioni 
in data 5/3, 7/4, 7/5, 18/6.  
In particolare viene contestato il contributo del 3% previsto per le CM, asserendo che tale 
importo possa essere compensato con il volume degli investimenti realizzati sul territorio 
delle CM medesime. 
Al proposito si rileva che relativamente al contributo in favore delle Comunità Montane, lo 
stesso deriva dalla disposizione legislativa Regionale che impone un onere finanziario 
sulla tariffa pari ad almeno il 3% dei ricavi tariffari; risulta evidente che il suddetto onere 
risulta assolto dalla tariffa, non influendo quindi sui costi di gestione in quanto 
sostanzialmente si configura per il Gestore in una partita di giro, tali somme vengono 
incassate sulla bolletta e vengono girate all’ATO e da questo alle CM sulla base di accordi 
di programma. Appare evidente come gli oneri finanziari siano riferibili esclusivamente al 
campo della Gestione, nulla interferendo con il valore degli investimenti realizzati che, 
indipendentemente se gli stessi siano o meno in CM, costituiscono adempimento della 
programmazione d’ambito, ed in quanto tale un credito del Gestore nei confronti del 
sistema d’ambito, credito che verrà assolto dalla dinamica finanziaria mediante il 
riconoscimento delle quote di ammortamento che anno per anno verranno computate nel 
conto economico.    
Quanto sopra considerato, è assolutamente improponibile la richiesta di compensazione 
tra investimenti realizzati e canoni; di medesimo avviso peraltro si è dichiarata anche la 
Regione Piemonte con uno specifico parere al proposito.  
In relazione alla problematica di cui sopra la Conferenza ha ritenuto di avviare una serie di 
incontri con le Aziende inadempienti al fine di trovare una soluzione non conflittuale e 
traumatica, tali incontri però al momento non hanno ancora prodotto alcun risultato 
concreto; sono previsti ulteriori incontri nel mese prossimo.  
Complessivamente sono stati recuperati nell’esercizio 2010 canoni arretrati dovuti dalle 
aziende di gestione del SII per un importo di Euro 1.314.776,64, pari al 36,5 % del totale 
dei residui attivi alla fine dell’esercizio 2009. 
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 Pur considerato che l’azione di recupero crediti svolta nel corso del 2010 ha dato risultati 
apprezzabili, resta ancora molto rilevante la problematica relativa al recupero dei restanti 
crediti dell’A.ato6 nei confronti delle aziende di gestione del SII. Si segnala inoltre che le 
somme ancora dovute hanno raggiunto importi molto rilevanti che perdurando l’attuale 
posizione aziendale continueranno ad accumularsi rendendo la situazione sempre più di 
difficile soluzione. 

 
Risorse finanziarie dell’A.ato6 

Le entrate dell’A.ato6 nel corso dell’esercizio 2010 sono state pari ad € 

1.924.890,91, comprensive di €  125.666,75 per servizi per conto di terzi, e delle ritenute 

per malattia.  

I residui attivi al 31-12-2010 ammontano complessivamente ad Euro 3.839.634,60. 

Le spese dell’A.ato6 nel corso dell’anno 2010 sono state complessivamente pari ad 

Euro 1.358.147,03; di cui € 596.678,17 per il funzionamento della struttura, ed € 

626.788,12 per trasferimenti. Le spese per servizi per conto di terzi ammontano 

complessivamente ad Euro 132.961,28. La differenza tra le entrate e le maggiori spese 

per servizi per conto di terzi è riferita al versamento delle ritenute erariali relative al mese 

di dicembre 2010 negli ultimi giorni del 2010, stante la ventilata soppressione delle 

Autorità d’Ambito al 31-12-2010 prevista dal  disposto dall’art. 2 comma 186 bis della 

legge 191/09 come modificata dalla legge 42/10.   

Per quanto concerne le spese in conto capitale nel corso del 2010 esse ammontano 

complessivamente ad Euro   4.563,17 utilizzati per l’acquisto di attrezzature informatiche 

per la sede dell’A.ato6. 

Negli ultimi giorni dell’esercizio 2010 sono state accertate le somme dovute dalle 

aziende di gestione e non ancora corrisposte a titolo di canone A.ato6, Contributo per le 

Comunità Montane e Contributo per il fondo di solidarietà per le iniziative a favore del 

Terzo Mondo.   

Parallelamente, per la parte spesa, alla fine dell’esercizio 2010 sono stati presi gli 

impegni di spesa per vincolo ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di competenza 2010 per 

destinare le suddette somme accertate, alle Comunità Montane dell’ATO 6 a titolo di 

contributi arretrati e alle associazioni e alle Onlus a titolo di contributi per il fondo di 

solidarietà. 

Per quanto riguarda i residui passivi relativi ai suddetti contributi alle Comunità 

Montane dell’ATO 6, che rappresentano la grande maggioranza del totale dei residui, 

occorre evidenziare che questi non presentano al momento particolari problematiche di 

gestione finanziaria, in quanto le Comunità Montane dell’ATO 6 non hanno ancora 

presentato i progetti definitivi relativi alle opere di difesa e di tutela dell’assetto 

idrogeologico del territorio montano, relativi agli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009  e 

pertanto non si potrebbero comunque erogare i contributi in tempi brevi.  

I residui passivi al 31-12-2010 ammontano complessivamente ad Euro 

4.846.953,72. 

L’avanzo di amministrazione al 31-12-2010 ammonta ad Euro 482.862,80 

La gestione finanziaria è dettagliata  nelle relative tabelle. 


