
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 07 novembre 2011 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Berutti Massimo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Nani Giovanni  Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Primosig Sergio,  Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  
E’ presente inoltre il Revisore dei Conti dell’A.ato6 Dott. Lorenzo Dutto 
 
Risultano assenti i Sigg. Vandone Luciano, Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino”, Gotta Roberto, 
Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese”, Oddone Andrea, Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” e Armosino Maria 
Teresa Presidente 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 verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 23/06/2011, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
23/06/2011. 

 
2° - Iniziative per il recupero dei crediti arretrati Ato6. 
 

Filippi Invita il Direttore dell’A.ato6, Dott. Renzo Tamburelli a dare lettura della Relazione 
n. 1136 del 03-11-2011 ad oggetto “Deliberazione n. 6/2010 – Iniziative per il 
recupero crediti ATO 6. Relazione n. 6”, presente nelle cartelline distribuite ai 
Membri della Conferenza. 

 
Tamburelli Dà lettura della Relazione n. 1136 del 03-11-2011 ad oggetto “Deliberazione n. 

6/2010 – Iniziative per il recupero crediti ATO 6. Relazione n. 6”. 
 
Mallarino In merito al ricorso presentato da AMAG Spa chiede un chiarimento per quanto 

concerne le denunce penali presentate dal Sig. Vandone e dal Sig. Gotta. 
 
Caprile Chiede contro chi sono state fatte le denunce penali. 

 
Tamburelli Comunica che tali denunce non sono mai state notificate all’Ato quindi non se ne 

conosce il contenuto, si è venuti a conoscenza dell’esistenza della denuncia in 
quanto elencati tra gli allegati alla causa civile ex art. 700 cpc; si può ipotizzare che 
siano contro chi ha firmato la deliberazione. 

 
Mallarino Ricorda che nella seduta della Conferenza in cui si è approvata la Delibera di 

escussione della fidejussione il Sig Vandone era d’accordo, anzi è stato proprio lui 
a proporre l’escussione. 

 
Filippi Conferma come la Delibera fosse un di più a fronte di tutte le azioni già intraprese. 
 
Mallarino Ritiene questa azione nei confronti di Ato un atto molto grave. 
 
Berutti Si chiede se prima di agire in tal senso è stata fatta una approfondita valutazione 

da parte di Amag e afferma che non si può sempre adottare l’arma del ricorso 
contro tutto. 

 
Filippi Informa la Conferenza che la trattazione del procedimento presso il Tribunale 

Civile di Alessandria è fissata per il giorno 11/11/2011, si presenta quindi l’estrema 
urgenza di procedere all’incarico del legale per la predisposizione della difesa. Per 
l’assistenza stragiudiziale circa le iniziative per il recupero dei propri crediti l’ATO6 
si è finora rivolta all’Avv. Dealessi di Torino, ma dall’esito dell’ultimo colloquio con 
l’Avvocato medesimo è emerso che nel presente procedimento a difesa presso il 
Tribunale Civile di Alessandria è opportuno affidarsi ad un Avvocato civilista di 
provata professionalità indicando al proposito l’Avvocato Edoardo Thellung de 
Courtelary di Torino, nonché all’Avv. Valeria Noris di Alessandria presso cui 
eleggere domiciliazione, ai quali la medesima assicura ogni più ampia 
collaborazione sotto il profilo amministrativo. Si ritiene quindi necessario approvare 



una Deliberazione fuori sacco di affido dell’incarico di difesa all’Avvocato 
individuato. 

 
 La Conferenza concorda sulla proposta. 
 
Filippi Pone in votazione la Delibera di “Autorizzazione al Presidente a resistere in 

giudizio avverso ricorso ex art 700cpc presentato da Amag spa. Incarico all’avv. 
Edoardo Thellung di Torino e Avv. Valeria Noris di Alessandria“. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Delibera di “Autorizzazione al 

Presidente a resistere in giudizio avverso ricorso ex art 700cpc presentato da 
Amag spa. Incarico all’avv. Edoardo Thellung di Torino e Avv. Valeria Noris di 
Alessandria”. 
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
6° - Esame e approvazione prosecuzione Progetto Scuole. 

  
Tamburelli Illustra il progetto scuola 2011-2012 “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, 

risparmiarla. II edizione”, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza dell’A.ato6; l’iniziativa di comunicazione rivolta alle scuole elementari 
dell’ATO 6, avente come scopo la diffusione della cultura dell’acqua è già stata 
proposta con successo all’inizio del 2011;  su richiesta delle scuole che lo scorso 
anno non hanno potuto partecipare si è deciso di proporre una seconda edizione 
del Progetto. Il progetto formativo sarà portato a conoscenza di tutte le scuole 
elementari dell’ATO 6. Il progetto prevede il coinvolgimento di 20 classi di 4° 
elementare. Illustra il Progetto scuola 2011, e presenta il volume “conosci l’acqua” 
che sarà inviato a tutti gli alunni delle 4° classi delle Scuole Primarie dei Comuni 
ricadenti nell’ATO 6 che parteciperanno al Concorso. Informa che dall’iniziativa 
dello scorso anno sono avanzati circa 500 volumi “Conosci l’acqua” e alcune 
scatole di cancelleria da dare in premio alle classi per cui la spesa per sostenere il 
Progetto sarà meno ingente dello scorso anno;circa la metà. L’iniziativa avverrà  in 
collaborazione con “Gestione Acqua Spa” che si farà carico di stampare gli 
eventuali volumi mancanti, mentre saranno a carico dell’A.ato6 i premi legati al 
concorso, in particolare il materiale di cancelleria e 2 pc portatili. La premiazione 
finale sarà effettuata nell’ambito di “impianti aperti”. 

 Informa inoltre che con la scuola di Bosio, vincitrice del concorso dello scorso 
anno, si sta sviluppando un’iniziativa di ampliamento del lavoro che hanno 
realizzato i bambini che confluirà nella pubblicazione di un volumetto sul lavoro 
svolto. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del progetto Scuola per l’anno 2011-2012 dal 

titolo “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla, II edizione”, 
comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il progetto Scuola per l’anno 2011-

2012 dal titolo “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla, II edizione”.  
 
Filippi Comunica che i restanti punti all’o.d.g. saranno discussi nella prossima seduta 

della Conferenza dell’Ato6. 
 La riunione termina alle ore 16,10. 
 

                                                                                                                                     Il funzionario verbalizzante 
f.to Dott.ssa Chiara Sestini 

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


