
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 31 marzo 2014 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Province di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Ghiazza Guido,   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
� Berutti Massimo,    Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Caprile Vincenzo  Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Repetto Franca,   Delegata del Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
  
 
Risultano assenti i Sigg. Oddone Andrea, Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese”, Primosig Sergio,  Presidente della 
CM “Langa Astigiana - Val Bormida” e Ardia Alberto, Commissario della Provincia di Asti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 



 
 
Presiede il Presidente dell’A.ato6, Prof.ssa Maria Rita Rossa. 
 
 

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

 Viene data lettura del verbale della seduta del 20/01/2014, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

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

seduta del 20/01/2014. 
 

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

 
Tamburelli Ricorda che la DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della copertura 

finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani quinquennali di 
manutenzione ordinaria del territorio montano, era già stata esaminata nel corso 
delle tre ultime sedute del 16-09-2013, del 18-11-2013 e del 20-01-2014; in 
particolare la Conferenza all’unanimità aveva deciso di rinviare l’approvazione della 
deliberazione di presa d’atto della medesima DGR 52/6255 del 02/08/2013, tenuto 
conto anche del ricorso avanzato dalle Comunità Montana Valle Ossola e “Delle 
Alpi e del Mare” contro tale provvedimento. Informa che il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte ha pronunciato un’ordinanza sul ricorso proposto dalla 
suddetta Comunità Montana delle Alpi e del Mare contro la Regione Piemonte per 
l’annullamento della suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 52-6255 del 
2 agosto 2013. Informa altresì che non si erano concluse le istruttorie regionali 
sugli interventi da finanziare. Dà lettura del parere legale dello studio legale 
Casavecchia – Santilli e associati, laddove si precisa che la sospensiva opera 
soltanto nei confronti della Comunità Montana che ha fatto ricorso contro la DGR 
52/6255 del 02/08/2013, e evidenzia la possibilità che siano decorsi i termini per la 
presentazione di un altro ricorso contro il provvedimento in esame. Osserva che il 
parere legale suggerisce la soluzione di chiedere alle Comunità Montane di 
esprimere l’adesione alla DGR in questione, e di procedere all’attuazione e 
deliberazione di accettazione dei debiti regionali sino alla concorrenza degli importi 
previsti nell’allegato della DGR medesima, previo accordo con le CM. 

 Informa che la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” ha fatto 
pervenire agli uffici dell’A.ato6 una nota di richiesta di approvare la DGR 52/6255 
del 02/08/2013 al fine di tutelare le esigenze dei Comuni facenti parte della 
Comunità Montana medesima.  

 Sottolinea l’opportunità che la DGR venga applicata in maniera uniforme su tutto il 
territorio dell’ATO 6. 

 
Repetto Ricorda che oggi è la quarta volta che la Conferenza è riunita per esaminare la 

DGR 52/6255 del 02/08/2013 e chiede pertanto alla Conferenza che si proceda 
alla presa d’atto della DGR medesima, e successivamente alla liquidazione dei 
contributi verso i soggetti e per gli interventi realizzati nei territori per i quali le 
rispettive CM hanno espresso assenso, anche sulla base del parere legale dello 
Studio legale Casavecchia Santilli. 

 
Caprile Ribadisce la posizione già assunta nelle scorse sedute della Conferenza, e cioè 

che le risorse destinate alla Comunità Montana “Terre del Giarolo” sono state già 
destinate in parte dalla medesima all’azienda di gestione Gestione Acqua spa, per 
le opere urgenti e indifferibili per far fronte all’emergenza idrica. Osserva pertanto 



di non essere d’accordo sulla presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013 e 
sulla liquidazione dei conseguenti importi ai Comuni che hanno realizzato i lavori. 

 
Ghiazza Osserva che il parere legale suggerisce chiaramente di ricercare un consenso 

unanime di tutte le Comunità Montane, per cui evidenzia l’opportunità di procedere 
con l’erogazione soltanto dopo aver raggiunto un accordo uniformemente 
condiviso. Chiede quali siano gli effetti della DGR nei confronti dei soggetti giuridici 
che non sono d’accordo con la DGR in esame. 

 
Tamburelli Precisa che il parere legale dello studio Casavecchia e Santilli contempla sia 

l’ipotesi che le Comunità Montane che non hanno impugnato la DGR 52/6255 del 
02/08/2013 nei tempi previsti, non hanno diritto di impugnare i provvedimenti 
attuativi della medesima, e quindi anche della Deliberazione dell’A.ato6, ma anche 
l’ipotesi contraria, che venga cioè presentato ricorso contro il provvedimento 
attuativo della DGR, e pertanto contro la Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6. Concorda con il parere legale dello studio Casavecchia e Santilli sulla 
opportunità di trovare un consenso unanime sulla presa d’atto della DGR 52/6255 
e successivamente sull’erogazione dei contributi ai Comuni che hanno realizzato i 
lavori.   

 
Caprile Precisa di non essere contrario a priori alla presa d’atto della DGR in esame, ma a 

condizione che non vengano toccate le risorse finanziarie già destinate alla propria 
Comunità Montana. 

 
Repetto Ribadisce che la Regione Piemonte ha destinato delle risorse finanziarie delle 

Comunità Montane per coprire i lavori realizzati direttamente dai Comuni. 
 
Rossa Osserva che la Regione Piemonte ha approvato questa DGR e che pertanto le 

Autorità d’Ambito devono conformarsi alla medesima, e liquidare i contributi ivi 
previsti. 

 
Caprile Osserva che i lavori realizzati dai Comuni direttamente erano stati approvati sotto 

copertura finanziaria della Regione Piemonte, copertura che successivamente è 
risultata insufficiente. 

 
Rossa Osserva che è stata la Regione Piemonte ad approvare la DGR ed a destinare le 

risorse ai Comuni anziché alle Comunità Montane, per cui l’A.ato6 non può 
disattendere ad una decisione assunta dalla Regione Piemonte, e che in questa 
vicenda non esiste neanche una posizione univoca delle Comunità Montane 
presenti sul territorio. 

 
Tamburelli Concorda con l’opinione espressa dal presidente Rossa, ed osserva che altre 

A.ato hanno già deciso di pagare i contributi, mentre solo una Comunità Montana 
di Cuneo ha fatto ricorso contro la DGR, ed è nei confronti di tale Comunità 
Montana che è stato accettato il ricorso al TAR attraverso una sospensiva del 
provvedimento. Ricorda che la Conferenza sta esaminando l’approvazione della 
DGR per la quarta volta. 

 
Caprile Ribadisce nuovamente la sua contrarietà alla proposta di deliberazione dell’A.ato6, 

e al fatto che vengano usate le risorse finanziarie della CM “Terre del Giarolo”. 
 
Berutti Ritiene più che legittima la posizione assunta dal Sig. Caprile, e sottolinea 

l’opportunità di addivenire ad un confronto chiarificatore con la Regione Piemonte 
su tutta questa materia. 

 
 



Rossa Chiede a quanto ammontano i lavori realizzati dai Comuni e finanziati dalla DGR 
52/6255 del 02/08/2013 e a quanto ammonta la giacenza di cassa. 

 
Tamburelli Precisa che i lavori realizzati dai Comuni ammontano complessivamente ad Euro € 

1.382.326,59, e che la giacenza consente di coprire interamente i lavori, scalando 
gli importi destinati  alle aziende di gestione del SII per la realizzazione delle opere 
da quanto dovuto dalle medesime all’A.ato6 a titolo di contributi residui per le 
Comunità Montane. Osserva che, in linea teorica, ci potrebbero essere anche le 
risorse destinate alla Comunità Montana “Terre del Giarolo” per le emergenze 
idriche. 

 
Mallarino Concorda sulla necessità di aprire un tavolo di trattativa con tutti gli Enti coinvolti. 
 
Rossa Ribadisce la necessità di erogare i contributi per coprire i lavori già realizzati, 

assumendo la DGR con deliberazione, e contemporaneamente aprire una trattativa 
con la Regione Piemonte per ripristinare le risorse finanziarie già destinate alle 
Comunità Montane. 

 
Tamburelli Suggerisce di valutare l’approvazione della deliberazione subordinandola 

all’accordo con le Comunità Montane, in questo modo si potranno finanziare i lavori 
realizzati nei Comuni della Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo”, 
e successivamente trattare i finanziamenti per la realizzazione delle opere nella 
Comunità Montana “Terre del Giarolo”. 

 
Ghiazza Ribadisce che la proposta di deliberazione avanzata dal Direttore Tamburelli è 

perfetta, e la condivide in pieno. 
 
Caprile Pur apprezzando la proposta avanzata dal Direttore Tamburelli, osserva che la 

Deliberazione toglie di fatto delle risorse finanziarie in competenza alla propria 
Comunità Montana, e pertanto decide di votare contro la proposta di deliberazione 
di presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013, così da non precludersi la 
possibilità di un futuro ricorso contro la Deliberazione medesima. 

 
Rossa Concorda con la proposta avanzata dal direttore Tamburelli, e pone in votazione la 

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

 
 La Conferenza approva a maggioranza dei voti la presa d’atto della DGR 52/6255 

del 02/08/2013, rideterminazione della copertura finanziaria dei programmi di 
finanziamento e degli importi dei Piani quinquennali di manutenzione ordinaria del 
territorio montano, incarico al Direttore, con il voto contrario del Presidente della 
Comunità Montana “Terre del Giarolo” e l’astensione del Rappresentante dell’a.t.o. 
“Tortonese” Berutti. 

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

 
 3° - Esame e approvazione bilancio anno 2014 e trie nnale 2014-2016 
dell’ATO6 “Alessandrino”. 
 

Tamburelli Illustra la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2014 e per il trienno 2014-
2016, presenti nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, precisando 
che a partire da quest’anno le entrate dell’A.ato6 sono calcolate in base ad una 
Deliberazione dell’AEEG n. 643 del 27-12-2013, che ha comportato una riduzione 
delle medesime. Precisa che il notevole avanzo di amministrazione di circa 



870.000 Euro  è stato quasi totalmente parcheggiato nel capitolo di spesa dedicato 
ai trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca e fruizione dell’erogazione 
del SII, contributi realizzazione infrastrutture. Precisa che le previsioni di spesa 
restano sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente. 

 
Rossa Osserva che sarebbe opportuna una campagna di informazione indirizzata agli 

utenti volta ad esplicitare gli andamenti tariffari, il programma degli interventi, ed in 
generale sulle risorse idriche e sul servizio idrico nell’ATO6; pertanto propone di 
incrementare la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa relativi alla 
comunicazione. Propone di incrementare di Euro 26.000 i tre capitoli di spesa 
legati alla comunicazione, riducendo di pari importo il suddetto capitolo di spesa 
dedicato ai trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca e fruizione 
dell’erogazione del SII, contributi realizzazione infrastrutture. 

 
 La Conferenza concorda con la proposta avanzata dal Presidente. 
 Il Revisore dei conti esprime parere favorevole alla proposta del Presidente. 
 
Rossa Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale 

preventivo economico per il triennio 2014, 2015, 2016, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2014, il Piano operativo di gestione per l’anno 2014 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2014, 2015, 2016. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il  Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2014, 2015, 2016, bilancio 
preventivo economico per l’anno 2014, il Piano operativo di gestione per l’anno 
2014 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2014, 2015, 2016. 

 
 4° - Esame relazione sulla riorganizzazione della ge stione 2003/2013. 
 

Tamburelli Illustra  a grandi linee la Relazione sulla riorganizzazione del servizio idrico 
integrato dal 2003 ad oggi, “Il lavoro di organizzare l’acqua”, presente nelle 
cartelline distribuite ai membri della Conferenza. Informa che il lavoro verrà 
presentato insieme alla customer satisfaction 2013 al convegno che si terrà il 16 
maggio pv. 

 
Mallarino Chiede che la relazione  “Il lavoro di organizzare l’acqua” venga messa sul sito 

dell’A.ato6 e che venga trasmessa per e-mail ai membri della Conferenza. 
 

5° - Esame relazione customer satisfaction 2013. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la relazione sulla 6° indagine sulla percezione della qualità dei 
servizi idrici erogati nell’ato6 alessandrino, presente nelle cartelline distribuite ai 
membri della conferenza, precisando che sono state svolte circa 2000 telefonate; 
osserva che è stato sostanzialmente confermato il giudizio positivo sul SII già 
presente nelle scorse indagini di customer satisfaction. Informa che i risultati della 
6° indagine sulla percezione della qualità dei serv izi idrici erogati nell’ato6 
alessandrino verranno presentati ufficialmente nel corso del convegno che si terrà 
il giorno 16 maggio pv. 

 
Berutti Chiede che anche questo documento venga esposto sul sito internet dell’A.ato6 e 

venga trasmesso ai membri della Conferenza per posta elettronica. 
 

 
 
6° - Esame e approvazione determinazione tariffaria  anni 2014/2015. 

 7° - Esame e approvazione ai fini tariffari del Pr ogramma degli investimenti 
PdI, anni 2014/2017. 



 
 
 
Tamburelli Illustra la Relazione per la definizione del Programma degli Interventi (PdI) 

secondo metodologia MTI”, redatta dall’Ufficio, presente nelle cartelline distribuite 
ai Membri della Conferenza, precisando che sulla base del nuovo metodo tariffario 
idrico si è provveduto a determinare un coefficiente da cui ricavare la definizione 
dell’incremento tariffario 2014/2015 sulla base dei dati consuntivi 2013. Precisa 
che la tariffa 2014 è immediatamente applicabile. Precisa che si è definito il 
programma degli investimenti per il quadriennio 2014-2017. Informa che 
sostanzialmente è stato mantenuto il programma degli investimenti del Piano 
d’Ambito, e sono stati determinati gli interventi per ogni gestore. Dà lettura dei 
principali interventi previsti nel programma degli investimenti. Sulla base dei dati 
raccolti si è determinato il rating di servizio, che complessivamente è definibile 
sufficiente/buono, e con la realizzazione degli interventi previsti si supererebbero le 
criticità ancora presenti. 

 
Berutti Chiede delucidazione sull’opera di interconnessione dell’acquedotto tortonese, e 

se tale opera viene ritenuta strategica nel piano degli investimenti. 
 
Tamburelli Precisa che l’opera è prevista nel piano degli investimenti. 
 
Berutti Ritiene l’opera di fondamentale importanza ed esorta l’Autorità d’Ambito a svolgere 

un ruolo di indirizzo e di controllo sull’operato di Gestione Acqua che ritiene 
insufficiente nella realizzazione della medesima. Ricorda brevemente l’iter 
procedurale per la realizzazione dell’opera ed evidenzia la necessità di richiedere 
un incontro con i vertici di Gestione Acqua per verificare lo stato di avanzamento 
dei lavori. 

 
Rossa Concorda con la necessità di chiedere chiarimenti ai vertici aziendali di Gestione 

Acqua. 
 
Filippi Ritiene che anche nei confronti di Gestione Acqua, come precedentemente fatto 

nei confronti di AMAG spa, l’A.ato6 deve esercitare un controllo puntuale 
sull’operato. 

 
Rossa Osserva che entro un mese a partire dalla data odierna devono partire i lavori, 

anche a costo di ricorrere a sanzioni nei confronti di Gestione Acqua, e al limite alla 
revoca dell’affidamento della gestione del SII. 

 
Berutti Concorda sulla necessità che i lavori partano al più presto.  
 
Tamburelli Osserva che gli interventi previsti devono essere realizzati, altrimenti c’è una 

penalizzazione tariffaria e, si potrebbe arrivare, come soluzione limite, alla revoca 
dell’affidamento della gestione del servizio, previa ovviamente diffida ad 
adempiere. 

 
Rossa Propone di votare una deliberazione fuori sacco di  richiesta urgente di chiarimenti 

sulla governance e sui programmi di investimento Gestione Acqua Spa, al fine di 
indurre i vertici aziendali di Gestione Acqua a rispondere sulle tematiche 
concernenti la governance aziendale e sul proprio operato nella realizzazione degli 
intereventi. 

 
 La Conferenza concorda nel deliberare sulla   richiesta urgente di chiarimenti 

sulla governance e sui programmi di investimento Gestione Acqua Spa.  
 



Mallarino Dichiara di astenersi dalla votazione della proposta di deliberazione in esame, 
ritenendo la revoca dell’affidamento della gestione del SII una misura eccessiva.  

 
Rossa Pone in votazione la richiesta urgente di chiarimenti sulla governance e sui 

programmi di investimento Gestione Acqua Spa. Diffida ad adempiere. 
 
 La Conferenza approva a maggioranza la richiesta urgente di chiarimenti sulla 

governance e sui programmi di investimento Gestione Acqua Spa. Diffida ad 
adempiere, con l’astensione del Sig. Mallarino. 

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

Rossa  Pone in votazione l’approvazione della Relazione per la definizione del Programma 
degli Interventi (PdI) secondo metodologia MTI”, redatta dall’Ufficio, con la quale 
l’Ufficio ha provveduto a definire il Programma degli Interventi di cui alla 
Deliberazione AEEGSI 634/2013. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione per la definizione del 

Programma degli Interventi (PdI) secondo metodologia MTI”, redatta dall’Ufficio, 
con la quale l’Ufficio ha provveduto a definire il Programma degli Interventi di cui 
alla Deliberazione AEEGSI 634/2013. 

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

 8° - Esame e approvazione Piano economico e finanz iario, PEF, anni 
2014/2022. 

 
Tamburelli  Illustra nel dettaglio la Relazione di accompagnamento per la definizione della 

tariffa del SII secondo metodologia MTI e conseguenti valori tariffari 2014 e 2015, 
contenuta nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, con la quale 
l’Ufficio ha provveduto alla verifica ed alla validazione dei dati nonché al calcolo 
delle variazioni tariffarie e delle altre variabili economiche finanziarie previste dal 
nuovo metodo di calcolo. Ritiene che l’ipotesi tariffaria predisposta bilanciata e la 
illustra alla Conferenza. 
 

Rossa  Pone in votazione l’approvazione della Relazione sull’istruttoria per la definizione 
della tariffa del SII secondo metodologia MTI e conseguenti valori tariffari, anno 
2014, anno 2015 e Piano Economico Finanziario PEF anni 2014/2022. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione sull’istruttoria per la 

definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI e conseguenti valori 
tariffari, anno 2014, anno 2015 e Piano Economico Finanziario PEF anni 
2014/2022. 

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

 
 
 
 

 9° - Esame e approvazione Rapporto ambientale preli minare, Programma 
degli investimenti, anni 2014/2017. 
 

Tamburelli Illustra brevemente il Rapporto Ambientale Preliminare RAP, del Programma degli 
investimenti (PDI), anni 2014/2017, redatto dall’ufficio e contenete specificazioni in 



ordine ai soggetti da consultarsi e relative modalità, le tempistiche, l’individuazione 
dell’Autorità competente VAS, nonché dell’Organo Tecnico OT, al fine di dare avvio 
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.  

 
Rossa Pone in votazione l’approvazione del Rapporto Ambientale Preliminare RAP, del 

Programma degli investimenti (PDI), anni 2014/2017, redatto dall’ufficio e 
contenete specificazioni in ordine ai soggetti da consultarsi e relative modalità, le 
tempistiche, l’individuazione dell’Autorità competente VAS, nonché dell’Organo 
Tecnico OT, al fine di dare avvio alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Rapporto Ambientale Preliminare 

RAP, del Programma degli investimenti (PDI), anni 2014/2017, redatto dall’ufficio e 
contenete specificazioni in ordine ai soggetti da consultarsi e relative modalità, le 
tempistiche, l’individuazione dell’Autorità competente VAS, nonché dell’Organo 
Tecnico OT, al fine di dare avvio alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica. 

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

 
 10° Esame e approvazione progetto sperimentazione tele-lettura contatori. 
 
Tamburelli Informa che la Società Gestione Acqua, gestore del SII intende sperimentare un 

sistema di tele lettura dei contatori per le utenze di acquedotto, individuando tale 
sperimentazione nel  Comune di Capriata d’Orba, per le utenze acquedotto, 
chiedendo un contributo finanziario da parte di questa ATO6. 

 
Rossa Chiede delucidazioni sul criterio adottato per la scelta del Comune di Capriata 

d’Orba, e perché il finanziamento della sperimentazione della tele lettura dei 
contatori debba essere a carico dell’ATO. 

 
Filippi Si dichiara favorevole alla sperimentazione del sistema di tele lettura dei contatori 

per le utenze di acquedotto, ma la sperimentazione deve essere totalmente a 
carico della ditta che realizza tale sistema, e non a carico dell’utenza del SII. 

 
 La Conferenza decide di ritirare la proposta di deliberazione di approvazione 

progetto per la sperimentazione di tele lettura contatori acquedotto. 
 
   La riunione termina alle ore 12,00. 

                                            
                                           
 
 

                             Il verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

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


