
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 28 maggio 2012 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
 
� Oddone Andrea,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Berutti Massimo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Forni Andrea  Delegato del Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Primosig Sergio,  Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
� Penna Palmina,   Delegata del Presidente della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  
 
Risultano assenti i Sigg. Vandone Luciano, Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino”, Gotta Roberto, 
Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese”.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



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 verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 16/04/2012, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
16/04/2012. 

 
2° - Iniziative per il recupero dei crediti arretra ti Ato6, relazione. 
 

Tamburelli Informa che nell’ultima seduta del 16-04-2012   la Conferenza dell’A.ato6 aveva 
approvato una deliberazione di non accettazione della garanzia fideiussoria n. 
1966304 presentata dalla società COFACE Assicurazioni per conto di Amag Spa in 
quanto condizionata  al solo ammontare degli importi maturandi e aveva invitato il 
Direttore dell’A.ato6 a comunicare quanto stabilito all’azienda Amag Spa, nonché a 
richiedere all’azienda stessa il ripristino della cauzione per l’importo stabilito senza 
alcuna condizione, previa una verifica legale. 

 Informa che svolgendo tale verifica l’avvocato che già aveva assistito l’ATO nel 
precedente contenzioso, ha precisato che, visti anche precedenti giurisprudenze, 
la polizza fidejussoria può coprire soltanto i debiti futuri e non anche gli arretrati, 
per cui la Deliberazione così come approvata potrebbe essere impugnata dall’ 
AMAG spa. Dà lettura della mail dell’avvocato Thellung di Torino. 

 Sottolinea pertanto che, sentito il Presidente,  è rimasta in sospeso e non si è dato 
corso alla Deliberazione n. 13/2012 ad oggetto “Non accettazione del ripristino 
polizza fideiussoria Amag e messa in mora dell’azienda stessa”. 
Appare opportuno allo stato attuale  riprendere le trattative con l’azienda per il 
rientro delle somme dovute, tenuto conto del fatto che l’azionista di riferimento 
dell’AMAG spa, Il comune di Alessandria, ha cambiato da poco gli amministratori. 

 
Caprile Pur apprezzando gli sforzi compiuti dall’A.ato6 nel recupero degli arretrati dovuti 

dalle aziende di gestione del SII, evidenzia nuovamente la delicata situazione 
finanziaria delle Comunità Montane, che si trovano ad operare in regime di 
anticipazione di cassa, stante la perdurante mancanza di liquidità.  

 
Mallarino Chiede entro quanto tempo ci potrà essere un nuovo consiglio di amministrazione 

all’interno di AMAG spa. 
 
Tamburelli Precisa che, per quanto a sua conoscenza, l’attuale consiglio di amministrazione 

dovrebbe restare in carica ancora per un anno, ma ricorda nuovamente che il 
Comune di Alessandria ha un nuovo sindaco, per cui ci potrebbe anche essere 
una politica aziendale differente d’ora innanzi. 

 
Oddone Informa di aver ricevuto numerose lamentele da parte di aziende private di crediti 

insoluti nei confronti di AMAG spa. 
 
Primosig Informa che alcuni Comuni della sua zona operano in forte difficoltà economiche a 

causa dei mancati trasferimenti finanziari, al punto che sono già partite delle 
denunce alla Corte dei Conti. 

 
Caprile Ricorda che la Comunità montana “Terre del Giarolo” aveva sottoscritto con 

l’azienda di gestione Gestione Acqua spa, e quest’A.ato6, un accordo di 
programma per l’esecuzione diretta di alcuni interventi sul proprio territorio che 
però non sono ancora iniziati, con la conseguenza che la Comunità Montana si 



trova ad operare in regime di anticipazione di cassa. Propone di escutere 
nuovamente la cauzione fideiussoria nei confronti delle aziende di gestione 
inadempienti. 

 
Tamburelli Precisa che la Comunità Montana “Terre del Giarolo” ha ricevuto nei mesi scorsi il 

trasferimento dei due acconti relativi alle prime due annualità che possono essere 
utilizzate per la realizzazione dei lavori. Sottolinea l’opportunità di dialogare con il 
nuovo sindaco del Comune di Alessandria, esponendo la problematica della 
situazione debitoria della società AMAG spa nei confronti dell’A.ato6, prima di 
procedere con nuovi atti formali di escussione delle cauzioni fidejussorie,. 

 
Caprile Ribadisce la necessità di formalizzare e proporre alle aziende di gestione 

inadempienti un piano di rientro delle partite debitorie nei confronti dell’A.ato6, e in 
tempi brevissimi di incontrare la nuova amministrazione del Comune di Alessandria 
al fine di chiarire la situazione debitoria dell’azienda AMAG di Alessandria, 
considerato che con l’attuale amministrazione di AMAG non è possibile addivenire 
a nessun accordo. 

 
Berutti Concorda sull’opportunità di incontrare in tempi brevi la nuova amministrazione del 

Comune di Alessandria per fare il punto della situazione sulla posizione debitoria di 
AMAG spa. 

 
Tamburelli  Precisa che nei prossimi giorni dovrà incontrare il nuovo sindaco del comune di 

Alessandria, al fine di convocare la riunione assembleare dell’area “Alessandrina” 
per l’elezione di un nuovo rappresentante all’interno della Conferenza; osserva che 
l’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione debitoria di 
AMAG spa.  

 
3° - Esame e approvazione Conto consuntivo 2011 

 
Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione al rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2011, 

su cui il revisore dei conti ha espresso parere favorevole, distribuita ai Membri della 
Conferenza, soffermandosi sulla parte finanziaria. Elenca tutte le voci di entrata e 
di spesa riferite al 2011, i residui attivi e passivi, e l’avanzo di amministrazione al 
31-12-2011. Precisa che la situazione dei residui attivi e passivi ad oggi è 
considerevolmente diversa rispetto a quella del 31-12-2011 e fornisce i dati 
aggiornati, in particolare si rileva che rispetto al 31/12 i residui attivi e passivi a 
seguito delle varie iniziative di recupero crediti, e conseguenti trasferimenti alle 
CM, sono diminuiti rispettivamente del 37% e del 31% circa.  

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del Conto Economico delle spese 2011 e la 

Relazione al rendiconto. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il  Conto Economico delle spese 2011 

e la Relazione al rendiconto. 
 

4° - Esame istanza Gestione Acqua, art. 35 contratt o 217/2010. 
 

Tamburelli Informa circa l’istanza della società di gestione del SII “Gestione Acqua” spa di 
aumento del capitale sociale, resosi necessario al fine di reperire finanziamenti 
presso il sistema bancario. Illustra nel dettaglio lo schema descrittivo proposto 
dalla società “Gestione Acqua” spa, precisando che l’attuale capitale sociale della 
società “Gestione Acqua” ammonta a Euro 200.000, e che per un primo aumento 
del capitale sociale pari ad Euro 1.917.672 verranno utilizzate riserve ed utili non 
distribuiti. Successivamente si procederà ad un aumento di capitale pari ad Euro 
1.800.000, e ad un conferimento dei crediti dei soci per € 3.000.000. Elenca le 
quote di partecipazione al capitale sociale dei tre  azionisti, ACOS, ASMT e 



AMIAS, che compongono “Gestione Acqua” Spa, al momento attuale e dopo gli 
aumenti del capitale sociale. Precisa che la prevalenza della componente pubblica 
del capitale sociale di Gestione Acqua spa è comunque garantita dalla quota 
azionaria di ACOS, società a maggioranza pubblica, che incrementerà la sua quota 
di controllo. Evidenzia l’importanza, al fine del permanere delle condizioni 
dell’affidamento, che la maggioranza pubblica del capitale sociale sia comunque 
garantita. 

 
Oddone Pur apprezzando il fatto che la maggioranza del capitale sociale di Gestione Acqua 

spa rimanga pubblica, osserva che difficilmente i Comuni gestiti potranno incidere 
in modo considerevole nelle scelte operative della società di gestione. 

 
Filippi Pone in votazione l’autorizzazione all’aumento di capitale di Gestione Acqua spa. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti  autorizza, ai sensi dell’art. 35 del contratto per 

la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6 prot. n. 217 del 11/02/2010, 
l’aumento di capitale sociale della Società Gestione Acqua Spa. 

 
4° - Aggiornamento situazione normativa ATO, relazi one. 

 
Tamburelli Informa che la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale in materia di 

servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani (disegno di legge n. 
129). Precisa che per l’organizzazione della gestione del SII vengono mantenuti gli 
attuali Ambito Territoriali Ottimali con le relative convenzioni tra gli Enti locali.  Le 
novità maggiori per quanto concerne il servizio idrico integrato riguardano le 
funzioni della Conferenza regionale dell’ambiente e degli osservatori regionali con 
un incremento dei poteri di controllo di sistema sui piani d’ambito, sui costi di 
gestione, sulle tariffe e in generale sull’erogazione del servizio. Le novità principali 
introdotte dalla nuova legge concernono il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani; in questo settore c’è stata una riorganizzazione complessiva del servizio 
con la creazione di nuovi Ambiti Territoriali Ottimali che diventano quattro, con 
l’accorpamento delle province di Alessandria e Asti. 

 
Oddone Chiede se per quanto concerne la gestione integrata dei rifiuti urbani sono previsti 

dei sub-ambiti. 
 
Tamburelli Precisa che la legge prevede che gli ATO rifiuti, possono essere articolati per aree 

territoriali omogenee su richiesta della maggioranza dei sindaci delle rispettive 
aree.  

 
6 - Relazione del Direttore dell’A.ato6 
 

Tamburelli Informa che il Comune di Sant’Agata Fossili ha cessato la gestione in economia 
del SII trasferendola alla società Gestione Acqua spa. 

 Relaziona sulla festa dell’acqua svoltasi presso il parco acquedotto Bettole di Novi 
Ligure nei giorni di 25 e 27 maggio, durante la quale c’è stata la premiazione  del 
concorso “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla”, che ha visto la 
partecipazione di 12 scuole primarie dei Comuni ricadenti nell’ATO6 che hanno 
presentato altrettanti lavori.  
Presenta la pubblicazione del volume redatto dalla Scuola primaria “Dante 
Alighieri” di Bosio, “Storia di un acquedotto, storia di una comunità”  copia del quale 
è distribuito ai Membri della Conferenza, pubblicato con il contributo dell’ATO e 
presentato a Bosio il 4/05/2012. 

 Relazione sulla riunione tecnica tenutasi con i tecnici della Regione Piemonte e 
dell’AMAG spa sul progetto del depuratore di Spinetta Marengo, informando che 
nell’ultima stesura del progetto si sono ridotti di molto i costi di realizzazione 
dell’opera. 



 Informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato a tutte le 
Autorità d’Ambito piemontesi l’apertura della contabilità speciale di Tesoreria unica 
presso le Tesorerie dello Stato competenti. L’ATO6 si è prontamente adeguato. 

 Osserva che il bilancio di previsione 2012 consente di erogare contributi, e 
propone di utilizzarli per la realizzazione di piccoli interventi di recupero di vecchie 
fontane e/o strutture legate all’acqua.  Al riguardo comunica di aver già ricevuto 
richieste  da parte di piccoli comuni, Belforte, Casaleggio, Lerma, Gremiasco, 
Monastero Bormida, Volpedo. I contributi potrebbero essere erogati in base ad una 
richiesta con allegata relazione con indicazione/quantificazione degli interventi 
necessari al recupero, ponendo un limite massimo di contributo per intervento 
dell’ordine di 15000 €. In tal modo i soggetti beneficiari potrebbero essere 6/7. 
Chiede una valutazione della Conferenza sull’ipotesi prospettata. 

 La Conferenza concorda con la proposta. 
 Espone la possibilità di avviare in collaborazione con Gestione Acqua una iniziativa 

di sperimentazione di lettura automatica dei contatori, la sperimentazione potrebbe 
essere realizzata in un comune campione con una dimensione dell’ordine di circa 
2000 abitanti. Le somme necessarie per la compartecipazione sono disponibili sul 
bilancio 2012. 

 La Conferenza concorda con la proposta. 
  Informa che nelle scorse sedute della Conferenza si era deciso di realizzare una 

pubblicazione per un convegno da organizzare il prossimo autunno, al momento è 
stata predisposta una prima bozza del lavoro da parte dell’Ufficio, non si è ancora 
in grado di quantificare la spesa necessaria alla definizione della grafica e della 
stampa. 

 Informa circa la situazione attuale del personale, precisando che i tre progetti di 
collaborazione professionale coordinata, si sono conclusi il 19-05-2012 scorso, per 
cui al momento, al fine di non contraddire le disposizioni delle ultime leggi 
finanziarie, non è stato possibile rinnovare ulteriormente i tre co.co.pro. 

 Informa che in tempi brevi verrà convocato una riunione del Comitato di solidarietà. 
 Informa la Conferenza che sulla base del verbale del nucleo di valutazione ha 

provveduto ad attribuire ai collaboratori la valutazione di risultato relativa al 2011. 
 
Filippi Informa che occorre stabilire la valutazione di risultato del Direttore dell’A.ato6 

relativa al 2011. 
 
 Il Dott. Tamburelli si allontana dalla sala della riunione della Conferenza. 
 
 La Conferenza esprime una piena positiva valutazione dei risultati conseguiti dal 

Direttore nel corso dell’anno 2011.  
  
 La riunione termina alle ore 11,00. 
 

                                                                                                                                     Il funzionario verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

 
  Visto: 
 f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 


