
  
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 28 dicembre 2012 
 
 
 
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” 
� Ghiazza Guido  Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese 
� Oddone Andrea,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� 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” .  
 
Risultano assenti i Sigg. Berutti Massimo, Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese”  e il 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 delle sedute precedenti. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 05/11/2012, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
05/11/2012. 

 
2° - Esame e approvazione proposta di tariffa del S II ATO 6, anno 2013. 
 

Tamburelli Informa che con il Decreto “Salva Italia” la competenza sull’acqua potabile è 
passata all’Authority per l’energia elettrica e il gas, con la conseguenza di una 
ridefinizione di un nuovo metodo transitorio per il calcolo della tariffa del SII, che 
però alla data odierna non è ancora stato definito e pubblicato. Ricorda che nel 
metodo ancora in vigore una delle componenti è la remunerazione del capitale 
investito. Ricorda l’iter procedurale relativo al nuovo metodo tariffario transitorio 
previsto dall’AEEG, ma osserva che al momento non è dato sapere quando sarà 
applicabile. Ritiene, considerato gli impegni assunti e conseguenti alla stipulazione 
della convenzione di gestione in essere,  necessario procedere all’approvazione 
della proposta di tariffa del SII per l’anno 2013 con il metodo normalizzato ex D.M. 
1 agosto 1996 ancora in vigore. L’articolazione tariffaria proposta è rimasta quella 
dell’anno 2012, come previsto dall’AEEG, incrementati gli importi delle singole 
fasce del 6,50%. La proposta di tariffa sarà inviata all’AEEG a cui compete 
l’approvazione finale.  Osserva che molte Autorità d’Ambito hanno convocato per 
oggi le rispettive Conferenze per l’approvazione della tariffa del SII per l’anno 2013 
da trasmettere all’Authority per l’energia ed il gas per i provvedimenti di 
competenza.  

 Evidenzia infine che è opportuno prevedere che eventuali interventi normativi 
disciplinanti l’argomento, comportanti modifiche tariffarie saranno immediatamente 
recepiti, e daranno origine a conguagli nell’applicazione della tariffa 2013 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione, nelle more di emanazione delle nuove 

metodologie di calcolo, della proposta di tariffa media del SII per l’anno 2013, 
stabilita dal documento di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito per l’anno 
2013, e della proposta di articolazione tariffaria del S.I.I. per l’anno 2013. 

 
La Conferenza all’unanimità dei voti approva, nelle more di emanazione delle nuove 
metodologie di calcolo, la proposta di tariffa media del SII per l’anno 2013, stabilita 
dal documento di revisione e aggiornamento del Piano d’Ambito per l’anno 2013 e 
aggiornata sulla base del tasso di inflazione programmata, corrispondente ad Euro 
1,6498 per mc, e la proposta di articolazione tariffaria del S.I.I. per l’anno 2013. 
 
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
3° - Presa d’atto adesione Comune di Tagliolo e Mon taldeo alla Comuni 
Riuniti srl.  
 

Tamburelli Relaziona che a seguito della Deliberazione assunte dai Comuni ed al parere non 
ostativo della Conferenza è stato redatto un piccolo piano d’Ambito, compatibile 
con il Piano d’Ambito dell’ATO 6, che prevede programmi degli investimenti per i 
Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo con un volume di investimenti 



complessivi nel periodo considerato superiore a quello previsto nel Piano d’Ambito 
dell’ATO6 per i rispettivi comuni, ed inoltre con Conti economici della gestione del 
SII , per i Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo che prevedono costi unitari in 
linea a quelli medi previsti nell’ATO6. Informa che dal 1 gennaio 2013 inizierà la 
gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, disposto dai 
Comuni medesimi, da parte della Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl, e 
che verranno successivamente sottoscritte le convenzioni per la della gestione del 
SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo. Conseguentemente 
cesseranno nei suddetti Comuni le esistenti gestioni in economia diretta comunale. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione, a far data dal 01/01/2013, della gestione del SII 

nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, disposto dai Comuni medesimi, 
tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, e degli schemi di 
convenzione per la della gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e 
Montaldeo, nonché i Programmi degli investimenti, ed i Conti economici della 
gestione nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva a far data dal 01/01/2013, la gestione 

del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo, disposto dai Comuni 
medesimi, tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, e gli schemi 
di convenzione per la della gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e 
Montaldeo, nonché i Programmi degli investimenti, ed i Conti economici della 
gestione nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo. 

 
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
4° - Ipotesi regionale per diversa copertura oneri investimenti, 
comunicazione. 

 
Tamburelli Informa che la Regione Piemonte ha finanziato negli scorsi anni investimenti nel 

settore idrico per circa 20 milioni di Euro, che risultano senza adeguata copertura 
finanziaria,  alcuni di questi interventi ricadono sul territorio dell’ATO 6.  

  
Filippi Chiede al Direttore di elencare i Comuni dell’ATO 6 interessati. 
 
Tamburelli Elenca i Comuni dell’ATO 6 interessati. Informa che una delle proposte avanzate 

della Regione Piemonte per finanziare i suddetti interventi consiste nell’utilizzare le 
somme destinate alle Comunità Montane derivanti dal 3% della tariffa del SII. 
Elenca gli importi dei progetti in questione. 
 

Rossa Evidenzia il problema della scarsità delle risorse finanziarie, in particolare 
dell’Azienda AMAG spa. 

 
Filippi Evidenzia la necessità che l’AMAG addivenga ad un accordo per la restituzione 

delle somme dovute. 
 
Rossa  Ribadisce la preoccupante situazione finanziaria in cui versa l’AMAG spa di 

Alessandria, che presenta un notevole indebitamento e con ingiunzioni di 
pagamento in atto. 

 
Tamburelli Precisa che anche l’A.ato6 vanta crediti notevoli verso l’AMAG spa di Alessandria, 

così come verso altre aziende di gestione del SII. 
 
 
 
 



5° - Esame programma investimenti gestori, anno 201 3. 
 
Tamburelli  Informa che soltanto il Consorzio Depurazione della Valle dell’Orba e la Comuni 

Riuniti Belforte Monferrato Srl, hanno presentato il programma degli investimenti 
per l’anno 2013, mentre la Società Gestione Acqua S.p.A., ha chiesto una proroga 
per la trasmissione del Programma degli investimenti relativi all’anno 2013, e  le 
Società AMAG Spa e Società Acque Potabili non lo hanno presentato. Precisa che 
la mancata presentazione del programma degli investimenti entro il mese di 
novembre comporta delle penalità previste dal contratto di servizio.  

 
Filippi Sottolinea l’opportunità di sollecitare formalmente le aziende di gestione AMAG di 

Alessandria, Gestione Acqua spa e Acque Potabili spa a presentare in tempi brevi 
il  programma degli investimenti per l’anno 2013. 

 Propone di approvare comunque i programmi  degli investimenti per l’anno 2013 
presentati dalle altre aziende di gestione del SII. 

 
 Pone in votazione l’approvazione del programma degli investimenti per l’anno 

2013. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il programma degli investimenti per 

l’anno 2013, e sollecita formalmente le Società Gestione Acqua, AMAG e Acque 
Potabili a presentare il programma degli investimenti per l’anno 2013 entro la fine 
del mese prossimo a pena l’applicazione della sanzioni previste dal Contratto e dal 
Disciplinare Tecnico 

 
 Con successiva separata votazione la Conferenza, all’unanimità dei voti, dichiara 

la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 

 
 Approvazione protocollo di intesa per l’attuazione del  Contratto di 

Fiume/accordo di programmazione negoziata del bacin o del Torrente Scrivia. 
 
Tamburelli Presenta il protocollo di intesa per l’attuazione del  Contratto di Fiume/accordo di 

programmazione negoziata del bacino del Torrente Scrivia. 
 
Filippi Pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo di intesa per 

l’attuazione del  Contratto di Fiume/accordo di programmazione negoziata del 
bacino del Torrente Scrivia. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema di protocollo di intesa per 

l’attuazione del  Contratto di Fiume/accordo di programmazione negoziata del 
bacino del Torrente Scrivia e incarica il Direttore dell’A.ato6 di sottoscriverlo. 

 
6° - Ipotesi di accesso del gestore a linee di cred ito, richiesta garanzia 
cessione crediti del gestore al termine dell’affida mento, comunicazione. 
 

Tamburelli Relaziona sull’ipotesi di accesso a linee di credito della azienda Gestione Acqua 
spa verso il sistema creditizio. A tal proposito Gestione Acqua ha richiesto a questa 
ATO una dichiarazione, in base al contratto di servizio, di benestare alla cessione 
di crediti che possono sorgere con il futuro nuovo gestore al termine 
dell’affidamento della gestione del SII. 

 
9° - Comunicazione del Presidente dell’A.ato6. 

 
Filippi Propone alla Conferenza di valutare l’ipotesi di un nuovo Presidente dell’ATO 6, 

soprattutto in un periodo in cui le province, possono essere commissariate. 
Evidenzia l’opportunità che il Presidente dell’A.ato6 continui ad essere un 



rappresentante del territorio, anziché l’espressione della volontà di un prefetto. 
Sollecita pertanto la Conferenza a riflettere su un possibile nuovo presidente 
condiviso ed a decidere in tempi brevi. 

 
8 - Relazione del Direttore dell’A.ato6 
 

Tamburelli Informa che la Società Gestione Acqua spa ha richiesto un contributo per la 
sperimentazione di un sistema a membrane per la depurazione, con un costo 
complessivo pari ad Euro 60.000,  e di un sistema di telelettura dei consumi idrici, 
per un costo complessivo di Euro 143.000. Sottolinea l’opportunità, qualora si 
decidesse di erogare il contributo, di impegnare per vincolo, onde evitare che dette 
somme confluiscano in avanzo di amministrazione,  le risorse destinate alle 
iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell’erogazione del SII., consistenti 
nello specifico nella sperimentazione del sistema a membrane per la depurazione, 
e del sistema di telelettura dei consumi idrici, nonché di prevedere  analoga 
capienza per ulteriori ipotesi progettuali di prossima definizione, che potrebbero 
coinvolgere Amag. Analogamente ad altre iniziative già realizzate si potrebbe 
ipotizzare un importo massimo del contributo pari al 30% del costo complessivo 
delle sperimentazioni. 

 Illustra la situazione delle somme destinate alla sopportabilità sociale della tariffa 
del SII, che ad oggi consiste in residui disponibili che ammontano 
complessivamente a circa Euro 110.000. Informa che già in passato si sono 
incontrate notevoli difficoltà ad erogare i contributi stanziati allo scopo. 

 
Oddone Osserva che, data l’importanza della materia, soprattutto in questo periodo di grave 

crisi finanziaria per le famiglie più povere, occorre riproporre l’iniziativa della 
sopportabilità sociale della tariffa del SII, anche impegnando ulteriori risorse. 
Propone di destinare ulteriori 40.000 Euro a detta iniziativa, da aggiungere ai 
residui già esistenti. Sottolinea l’opportunità di coinvolgere nuovamente i Vescovi 
presenti sul territorio. 

 
Ghiazza Chiede se è stata fatta una adeguata informazione sull’iniziativa. 
 
 
Rossa Chiede a quanto ammonta la somma complessiva per  utente destinata alla 

sopportabilità sociale della tariffa del SII. 
 
Ghiazza Chiede delucidazioni sul meccanismo di erogazione dei contributi per la 

sopportabilità sociale della tariffa del SII. 
 
Tamburelli Precisa che è stata data adeguata informazione a mezzo comunicazione ai 

Comuni, patronati, organizzazioni, sia dall’ATO che dai gestori. Gli aventi diritto 
compilano la richiesta e la consegnano al gestore, che applica uno sconto di 
almeno 50 Euro sulla bolletta dell’acqua, ovvero applica la tariffa solidale prevista. 
Successivamente l’A.ato6 rimborsa i gestori delle somme rendicontate.   

 
 
 La riunione termina alle ore 11,15. 
 

                                                                                                                                    
 Il funzionario verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

   
Visto: 
 f.to Dott. Renzo Tamburelli 


