
 

 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

 

Verbale della riunione del 31 maggio 2016 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, delle Unioni Montane della 
Province di Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Miloscio Domenico,  Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
� Luise Pierangelo,  Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
�  Ravera Franco Presidente dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma e Rappresentante, in base a     

Convenzione, dell’Unione Montana “Tra Langa e Monferrato” 
�   Incerpi Nadia Delegata del Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 
� Cassano Valerio  Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
� Barbieri Silvio   Presidente dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti” 
� Mandirola Roberto  Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte” 
� Rossini Cesare Italo Commissario della CM “Terre del Giarolo”  
� Rava Lino   Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria 
� Marengo Angelo  Delegato del Presidente della Provincia di Asti 
 
Sono presenti il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” e il Rag. Giancarlo  Oliveri, Revisore dei 
Conti dell’A.ato6. 
E presente inoltre il Sig. Teti, Delegato del Presidente Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”, in qualità di uditore.   
Risultano assenti il Sig. Ghiazza Guido, Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese, il Sig. Rapetti Giancarlo, Rappresentante 
dell’a.t.o. “Ovadese”, il Sig. Spiota Ambrogio, Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida”, il Sig. 
Caviglia Paolo, Commissario della CM “Appennino Aleramico Obertengo”, e la Sig.ra Parisi Ferroni Michela, 
Commissario della CM “Langa Astigiana - Val Bormida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
Presiede il Presidente dell’A.ato6, l’Ing. Rava Lino. 

 

1° Esame e approvazione nuova composizione Conferen za ATO6 

Rava Informa che il Comune di Sessame ha deliberato di voler far parte dell’Unione Montana 
“Langa Astigiana Val Bormida, trasmettendo a quest’A.ato6 copia della Deliberazione 
del Consiglio Comunale; per effetto di questa deliberazione la composizione della 
Conferenza dell’A.ato6 varia, nel senso di un incremento della rappresentanza 
complessiva del Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, e contemporaneamente 
l’azzeramento della rappresentanza della ex Comunità Montana “Alta Langa Astigiana”. 

 Pone in votazione la presa d’atto e l’approvazione delle modificazioni all’allegato C alla 
Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale Ottimale n°6 “Alessandrino” per l’orga nizzazione del Servizio Idrico Integrato, 
così come risultano a seguito della presa d’atto della Convenzione tra l’Unione Montana 
Langa Astigiana Val Bormida e il Comune di Sessame per la gestione associata delle 
funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna del 22 marzo 2016. 

 La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti prende atto ed approva le modificazioni 
all’allegato C alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali 
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n°6 “Al essandrino” per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, così come risultano a seguito della presa d’atto della 
Convenzione tra l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida e il Comune di 
Sessame per la gestione associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della 
montagna del 22 marzo 2016. 

  Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

2° -  Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 22/03/2016, 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 
22/03/2016. 

3° -  Esame e approvazione schema di convenzione di gesti one, disciplinare 
tecnico, carta dei servizi e regolamento di utenza 

Rava Illustra nel dettaglio lo schema di convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
nell’ATO 6, presente nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, che dovrà 
essere sottoscritto dal Direttore dell’A.ato6, dal Presidente dell’A.ato6 e dai 
rappresentanti delle aziende di gestione del SII, AMAG spa, Gestione Acqua spa e 
società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl; precisa che tale Convenzione avrà durata 
fino a tutto il 2022, e che entro tale data si dovrà giungere alla costituzione di un unico 
gestore d’Ambito, che sia in grado di superare i problemi causati dalla frammentazione 
gestionale e di dare attuazione al piano degli investimenti. Informa che la Convenzione 
di gestione del SII nell’ATO 6 definisce i rapporti tra l’Ente di gestione dell’Ambito 



Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino (EGATO6) e le aziende di gestione del servizio 
idrico integrato; in particolare definisce il contenuto del Piano d’Ambito, contenente la 
Ricognizione delle infrastrutture, il Programma degli Interventi, il Piano Economico 
finanziario, il Modello gestionale ed organizzativo, il disciplinare tecnico della gestione, 
la definizione della tariffa e delle condizioni di fornitura, le modalità di riscossione della 
tariffa, la Carta dei servizi e legittimazione degli Utenti, il Regolamento di utenza del SII 
etc..  

Tamburelli Precisa che è stato necessario predisporre una nuova Convenzione di gestione del 
servizio idrico integrato, che tenesse conto delle indicazioni specifiche dettate 
dall’Authority in particolare sulla carta dei servizi, sul Regolamento di utenza e sul 
regolamento tecnico. Precisa che lo schema di Convenzione di gestione del SII, con gli 
allegati Carta dei Servizi ,Regolamento tecnico e di utenza e il Piano degli Investimenti, 
oggi in esame, sono stati redatti mediante procedura partecipata con i tecnici delle 
aziende di gestione, e verranno trasmessi, in caso di approvazione odierna, all’Authority 
per l’approvazione definitiva. 

Rava Pone in votazione l’approvazione dello schema di “Convenzione di gestione del Servizio 
Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino“ e i suoi relativi 
allegati, che sostituisce tutte le precedenti convenzioni approvate e sottoscritte con i 
gestori del SII. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva la Convenzione di gestione del Servizio 
Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino“ e i suoi relativi 
allegati, che sostituisce tutte le precedenti convenzioni approvate e sottoscritte con i 
gestori del SII. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

5° -  Esame e approvazione ai fini tariffari del Programm a degli Investimenti, PdI, 
anni 2016/2019 

Rava Illustra il quadro sinottico del Programma degli Investimenti, PdI, anni 2016/2019, 
presente nelle cartelline distribuite ai Componenti la Conferenza. Precisa che il valore 
complessivo del Programma degli interventi 2016/2019 ammonta ad Euro 52.179.736, 
di cui Euro 34.499.978 per autofinanziamento ed Euro 17.679.758 per contributo 
pubblico; fornisce i dati totali distinti per annualità; informa che il PdI è stato redatto dagli 
Uffici dell’A.ato6, sulla base delle indicazioni delle aziende di gestione del SII   

Tamburelli Precisa che la parte dei contributi pubblici del PdI si riferisce a interventi specifici 
finanziati tramite APQ regionali e accordi di programma. 

Cassano Chiede se la Unione Montana “Val Lemme” è presente nel PdI 2016/2019 in esame. 

Tamburelli Precisa che l’Unione Montana “Val Lemme” non è prevista nel PdI in esame perché è 
gestita in economia. Precisa che il PdI tiene conto degli interventi infrastrutturali proposti 
dalle aziende di gestione del SII. 

Rava Pone in votazione l’approvazione della “Relazione per la definizione del Programma 
degli Interventi (PdI) secondo metodologia MTI-2”, redatta dall’Ufficio con la quale 
l’Ufficio ha provveduto a definire il Programma degli Interventi di cui alla Deliberazione 
AEEGSI 664/2015. 

 La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti approva la Relazione per la definizione 
del Programma degli Interventi (PdI) secondo metodologia MTI-2”, redatta dall’Ufficio 
con la quale l’Ufficio ha provveduto a definire il Programma degli Interventi di cui alla 
Deliberazione AEEGSI 664/2015. 



 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

4° -  Esame e approvazione determinazione tariffaria, ann i 2016/2019 e 

6° - Esame e approvazione Piano economico finanziar io, PEF, anni 2016/2022 

Rava Illustra nel dettaglio la “Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa 
del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019”, 
redatta dall’Ufficio 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, precisando che si è cercato di 
apportare un incremento contenuto nel limite, Cap,  della tariffa sino ad Euro 1,91 per il 
2016, negli anni successivi gli incrementi si stabilizzeranno, ad un intorno di Euro 
2,00/mc circa per gli anni 2018/19. 

Tamburelli Illustra nel dettaglio l’articolazione tariffaria distinta per le fasce di consumo, base, 
domestica, agevolata, oltre i 150 mc, agricola, etc. 

Teti Osserva che quasi la totalità degli interventi è finanziata dalla tariffa, e lamenta il fatto 
che quando si predispone il piano tariffario non si tiene conto delle difficoltà economiche 
delle famiglie. 

Rava Informa che, pur riconoscendo la fondatezza dell’osservazione, il piano tariffario delle 
Autorità d’Ambito viene disciplinato dalle deliberazioni dell’Authority  di settore. 

Tamburelli Precisa che la discrezionalità dell’A.ato6 sulla determinazione della tariffa del SII e del 
piano tariffario è ridotta. 

Teti Osserva che così stando le normative la Conferenza può soltanto prendere atto della 
definizione della tariffa da parte dell’Authority. 

Rava Osserva che la strada di ridurre il piano degli investimenti al fine di ridurre la tariffa del 
SII non è di fatto percorribile, in quanto ciò comporterebbe maggiori rischi di criticità 
idriche sul territorio. 

Teti Chiede se i gestori sono tenuti a rispettare il piano degli interventi approvato, oppure se 
quest’ultimo deve considerarsi solo come una previsione. 

Tamburelli Precisa che le aziende di gestione sono tenute alla realizzazione degli interventi previsti 
sul PdI pena l’applicazione di una sanzione. 

Ravera Osserva che gli investimenti infrastrutturali sono finanziati dalla tariffa del SII 

Rava Evidenzia la problematica del territorio montano dell’ATO 6, superiore al 30% del 
territorio complessivo, che comporta necessariamente maggiori investimenti. Osserva 
che negli anni scorsi sono stati effettuati investimenti ingenti, che oggi non sarebbero 
più sostenibili economicamente. 

Miloscio Osserva che le criticità idriche si sono riscontrate ultimamente anche nella zona di Novi 
Ligure e Pozzolo Formigaro, derivanti da interruzione della fornitura di energia elettrica. 

Mandirola Dichiara di astenersi dalla votazione sulla Deliberazione di approvazione 
determinazione tariffaria, anni 2016/2019 e Piano Economico Finanziario, con la 
motivazione che la zona dell’Unione montana che rappresenta necessita di una 
gestione del SII oculata da parte dell’azienda di gestione “Gestione Acqua spa”; osserva 
che si tratta di una zona ad alta criticità idrica e si paga una tariffa troppo alta rispetto 
agli investimenti che sono stati realizzati e che sono previsti nel PdI. 



Tamburelli Osserva che la tariffa media del SII nell’ATO 6 è in linea con le medie nazionali; osserva 
che casomai i gestori devono essere continuamente pungolati al fine di gestire al meglio 
i rispettivi territori. 

Rossini Osserva che il territorio della Comunità Montana “Terre del Giarolo rimane spesso 
senza acqua, e che necessita di ingenti investimenti, che tuttavia le aziende di gestione 
non intendono effettuare perché comportano tanti costi e pochi ricavi; ritiene che spesso 
alcuni piccoli comuni devono ancora ricorrere agli acquedotti rurali per far fronte alle 
necessità idriche della popolazione residente. 

Teti Osserva che occorre parlare di risparmio, e di riutilizzo delle acque piovane anche per i 
consumi industriali. 

Rava Fa presente che purtroppo spesso si ha a disposizione un’unica rete acquedottistica e di 
fognatura, e che anche le industrie operanti sul territorio si stanno attrezzando per 
questo. 

Tamburelli Precisa come viene calcolata la tariffa del servizio idrico integrato, e dei singoli servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione. 

Rava Pone in votazione l’approvazione della  determinazione tariffaria, anni 2016/2019 e  del 
Piano Economico Finanziario 

 I sigg. Mandirola Roberto, Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte” e 
Rossini Cesare Italo, Commissario della Comunità Montana “Terre Alte” si astengono 
dalla votazione. 

 La Conferenza, a maggioranza dei voti approva Relazione di accompagnamento per la 
definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari 
anni 2016/2019”,  redatta dall’Ufficio 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. 

 La Conferenza approva altresì il relativo Piano Economico Finanziario anni 2016/2022 
contenuto nella suddetta Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa 
del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2016/2019 

  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

7° - Esame e approvazione Rapporto ambientale preli minare, Programma degli 
investimenti,anni 2016/2022 

 

Rava Presenta il Rapporto Ambientale Preliminare, RAP, del Programma degli Investimenti, 
PDI, anni 2014/2017 dell’ATO6 Alessandrino, redatto dall’Ufficio contenente 
specificazioni in ordine ai soggetti da consultarsi e relative modalità, le tempistiche, 
l’individuazione dell’Autorità competente VAS, nonché dell’Organo Tecnico, OT. 

 Pone in votazione il  Rapporto Ambientale Preliminare, RAP, del Programma degli 
Investimenti, PDI, anni 2014/2017 dell’ATO6 Alessandrino, redatto dall’Ufficio contenente 
specificazioni in ordine ai soggetti da consultarsi e relative modalità, le tempistiche, 
l’individuazione dell’Autorità competente VAS, nonché dell’Organo Tecnico, OT. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva il Rapporto Ambientale Preliminare, RAP, 
del Programma degli Investimenti, PDI, anni 2014/2017 dell’ATO6 Alessandrino, redatto 



dall’Ufficio contenente specificazioni in ordine ai soggetti da consultarsi e relative 
modalità, le tempistiche, l’individuazione dell’Autorità competente VAS, nonché 
dell’Organo Tecnico, OT. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

8° - Esame e approvazione conto consuntivo anno 201 5 

Rava Illustra la Relazione al rendiconto delle spese dell’A.ato6 e lo schema di rendiconto 
relativo all’anno 2015, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza, 
che presenta un avanzo di amministrazione di Euro 369.853,05; precisa che sono state 
attivate le inizitive di solidarietà internazionale e si è provveduto ad erogare i contributi 
per il recupero delle antiche fontane ad alcuni Comuni aventi diritto. Osserva che 
rimangono le criticità sui residui attivi, visto che le maggiori aziende di gestione non 
hanno versato le somme dovute a vario titolo. 

Ravera Precisa che la società Comuni Riuniti srl ha provveduto al versamento di tutte i contributi 
dovuti all’A.ato6 a vario titolo. 

Tamburelli Fa il punto della situazione al 31 dicembre 2015 circa il totale complessivo dei residui 
attivi e passivi, ed osserva che per abbattere questi residui una strada potrebbe essere 
quella di ricorrere ad accordi di programma con le unioni montane appena costituite che 
prevedano la realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati, direttamente dalle 
aziende di gestione, sui rispettivi territori gestiti. L’approvazione di tali accordi di 
programma tra l’A.ato6, le Unioni Montane e le aziende di gestione consentirebbe un 
abbattimento dei residui sia attivi che passivi di quasi il 50% dell’importo complessivo 
ancora dovuto dalle aziende di gestione del SII, e di fatto un azzeramento del debito fino 
a tutto l’esercizio 2013; per gli anni dal 2014 in poi le risorse successivamente maturate 
saranno utilizzate dalle istituite Unioni Montane secondo le nuove specifiche disposte 
dalla Regione Piemonte che sono in corso di definizione. Precisa che l’avanzo di 
amministrazione è sensibilmente ridotto rispetto agli esercizi precedenti perché a fine 
2015 si è provveduto ad impegnare per vincolo Euro 300.000 per iniziative di 
ottimizzazione,   ricerca, fruizione dell’erogazione del SII, che saranno successivamente 
realizzate. 

Rava Pone in votazione l’approvazione del conto economico delle spese 2015 e la Relazione 
al rendiconto. 

 La conferenza dell’A.ato all’unanimità approva il conto economico delle spese 2015 e la 
Relazione al rendiconto. 

9° - Esame e approvazione bilancio anno 2016 e trie nnale 2016-2018 dell’ATO6 
“Alessandrino”. 

Rava Illustra il bilancio di previsione anno 2016 e triennio 2016, 2017, 2018, la relazione 
previsionale programmatica, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, che è in linea con le previsioni degli esercizi precedenti. 

Tamburelli Osserva che, la differenza sostanziale rispetto all’esercizio precedente riguarda il 
Canone Comunità Montane relativo all’esercizio precedente, che viene calcolato 
tenendo conto dei dati tariffari dei gestori relativamente all’anno 2014 incrementato degli 
adeguamenti tariffari; questa voce rappresenta una partita di giro, essendo uguale sia in 
entrata sia in uscita. 

Rava Precisa che le voci di spesa sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio 
2015, sia quelle rappresentanti costi della struttura, sia quelle legate ad iniziative che si 
intende intraprendere. 



Rossa Chiede se è stata prevista la spesa relativa alla pulizia delle caditoie. 

Tamburelli Precisa che il progetto di pulizia delle caditoie avrà realizzazione a partire dal 2017, e 
sarà finanziato dalla tariffa del SII. 

Rava Informa che anche il Bilancio di previsione per l’anno 2016, così come per i precedenti 
anni, conterrà la voce di spesa relativa al fondo di solidarietà anno precedente, e quella 
relativa al progetto di valorizzazione delle antiche fontane pubbliche. 

Tamburelli  Precisa che la quota dell’A.ato6 destinata alla solidarietà internazionale ammonta 
complessivamente ad Euro 70.000. 

Rava Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 
economico per il triennio 2016, 2017, 2018, bilancio preventivo economico per l’anno 
2016, il Piano operativo di gestione per l’anno 2016 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2016, 2017, 2018. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio pluriennale 
preventivo economico per il triennio 2016, 2017, 2018, bilancio preventivo economico 
per l’anno 2016, il Piano operativo di gestione per l’anno 2016 e la relazione 
previsionale programmatica per il triennio 2016, 2017, 2018. 

10° - Esame e approvazione schema di accordo di pro gramma ATO6/Unione 
Montana Suol d’Aleramo/AMAG spa. 

11° - Esame e approvazione schema di accordo di pro gramma ATO6/Unione 
Montana Alto Monferrato Aleramico/AMAG spa. 

12° - Esame e approvazione schema di accordo di pro gramma ATO6/Unione 
Montana Tra Langa e Monferrato/AMAG spa. 

13° - Esame e approvazione schema di accordo di pro gramma ATO6/Unione 
Montana Langa Astigiana Val Bormida/AMAG spa. 

Rava Presenta brevemente gli schemi di accordo di programma tra l’ATO6, le Unioni Montane 
Suol d’Aleramo, Alto Monferrato Aleramico, Tra Langa e Monferrato, Langa Astigiana 
Val Bormida e l’AMAG spa, presenti nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, osservando che con questi accordi di programma le aziende di gestione, 
attraverso l’esecuzione diretta di interventi di ottimizzazione infrastrutturale del servizio 
idrico integrato sul territorio delle Unioni montane, potranno dimezzare all’incirca i debiti 
che ancora sussistono ai confronti di quest’A.ato6 a titolo di contributo verso le ex 
Comunità Montane, azzerandoli di fatto fino al 31 dicembre 2013. 

Tamburelli Illustra nel dettaglio i contenuti dei suddetti accordi di programma  tra l’ATO6, le Unioni 
Montane e l’AMAG spa, precisando che con l’approvazione di questi accordi di 
programma, si revocano le precedenti Deliberazioni dell’A.ato6 di approvazione di 
protocolli di intesa tra   la Società AMAG Spa, le Comunità Montane “Appennino 
Aleramico Obertengo”, “Langa Astigiana Val Bormida” e l’A.ato6, e i relativi protocolli di 
intesa; si liquidano altresì gli importi, pari al 10% degli importi complessivi spettanti alle 
UM, a titolo di spese generali relative all’attuazione del programma, per la chiusura dei 
conti della ex CM Appennino Aleramico Obertengo in fase di liquidazione, e si 
detraggono, a lavori ultimati e rendicontati, dal totale degli arretrati ancora dovuti da 
AMAG Spa ex art 8 c.3 LR 13/97, gli importi complessivi pari al totale dei lavori previsti 
dai protocolli di intesa; precisa inoltre che, a quanto scomputato alla Società Amag Spa, 
più quanto liquidato direttamente dall’EGATO6, corrisponde analoga ed eguale 
riduzione delle somme da trasferirsi dall'AT06 alle Unioni Montane. 

Ravera Osserva che il territorio montano che rappresenta ha sempre gestito in maniera 
scrupolosa le poche risorse finanziarie a disposizione, ma nonostante questo è sempre 



stato penalizzato. Evidenzia la necessità che i progetti di realizzazione infrastrutturale 
che sono stati presentati dalle aziende di gestione vengano concordati preventivamente 
con i rappresentanti delle Unioni Montane. 

Rava Pone in votazione l’esame e l’approvazione dello schema di protocollo di intesa tra 
AMAG Spa, l’Unione Montana "SUOL D’ALERAMO" e l'EGATO6 per l’utilizzo dei fondi 
ex art. 8 LR 13/97. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, revoca la precedente propria Deliberazione n. 
22/2012 del 05/11/2012 ad oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa tra la 
Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e l’A.ato6 e il 
relativo protocollo di intesa, e approva lo schema di protocollo di intesa tra la Società 
AMAG Spa, la Unione Montana “Suol d’Aleramo” e l’EGATO6. 
 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

Rava Pone in votazione l’esame e approvazione schema di protocollo di intesa tra AMAG Spa, 
l’Unione Montana "ALTO MONFERRATO ALERAMICO" e l'EGATO6 per l’utilizzo dei fondi 
ex art. 8 LR 13/97. 

   
  La Conferenza, all’unanimità dei voti, revoca la precedente propria Deliberazione n. 

22/2012 del 05/11/2012 ad oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa tra la 
Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e l’A.ato6 e il 
relativo protocollo di intesa, e approva lo schema di protocollo di intesa tra la Società 
AMAG Spa, la Unione Montana “ALTO MONFERRATO ALERAMICO" e l’EGATO6 

  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

Rava Pone in votazione l’esame e approvazione schema di protocollo di intesa tra AMAG 
Spa, l’Unione Montana "TRA LANGA E MONFERRATO" e l'EGATO6 per l’utilizzo dei 
fondi ex art. 8 LR 13/97. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti, revoca la precedente propria Deliberazione n. 
22/2012 del 05/11/2012 ad oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa tra la 
Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e l’A.ato6 
e il relativo protocollo di intesa, e approva lo schema di protocollo di intesa tra la Società 
AMAG Spa, la Unione Montana “TRA LANGA E MONFERRATO” e l’EGATO6. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

Rava Pone in votazione l’esame e approvazione schema di protocollo di intesa tra AMAG 
Spa, l’Unione Montana " LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA " e l'EGATO6 per l’utilizzo 
dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti, revoca la precedente propria Deliberazione n. 
23/2012 del 05/11/2012 ad oggetto Approvazione schema di protocollo di intesa tra la 
Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida e l’A.ato6” e il 
relativo protocollo di intesa e approva lo schema di protocollo di intesa tra la Società 
AMAG Spa, la Unione Montana “LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA " e l’EGATO6 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 
provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



15° - Comunicazioni del Presidente 

Rava Evidenzia la problematica della salvaguardia del campo pozzi nei Comuni di Predosa e 
Sezzadio, oggetto di una specifica Conferenza dei Servizi a cui l’A.ato6 dovrà 
necessariamente partecipare, osservando che il campo pozzi di Predosa ha 
un’importanza strategica dal punto di vista idrico e farà parte dell’opera di 
interconnessione con il Comune  di Acqui Terme. Sottolinea l’opportunità che la 
Conferenza adotti in merito il principio della massima precauzione per la salvaguardia 
dei pozzi di Predosa e di Sezzadio 

Rossa Relaziona in merito alla vicenda legata alla discarica di Sezzadio, osservando che, su 
questa delicata problematica, è stata coinvolta direttamente ed attaccata politicamente. 
Ritiene che su tutta questa problematica ci sia stata speculazione. Ricorda che in merito 
si sono pronunciati con sentenza sia il TAR che il Consiglio di Stato. Informa che ci sono 
stati recentemente atteggiamenti politici che possono creare del panico tra la 
popolazione, e di aver personalmente ricevuto delle minacce. Informa che, in merito alla 
autorizzazione alla costruzione della discarica di Sezzadio, sono state rispettate tutte le 
normative vigenti e le prescrizioni delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato. 
Concorda pienamente con l’osservazione fatta dal Presidente Rava sulla necessità di 
adottare in pieno il principio della massima precauzione per la salvaguardia dei pozzi di 
Predosa e di Sezzadio. Informa che alcuni sindaci della Valle Bormida hanno chiesto di 
interrompere la Conferenza dei Servizi, convocata per l’esame della problematica della 
discarica della ditta Riccoboni. Informa di aver scritto all’Assessore regionale 
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, al fine di esortare la Regione Piemonte ad adottare un 
provvedimento specifico in merito alla problematica in esame, da sottoporre alla 
Conferenza dei Servizi.    

 La riunione termina alle ore 11,40. 

           

            Visto: Il Direttore ATO6                     Il verbalizzante 

f.to Dott. Renzo Tamburelli                 f.to Dott. Marino Malabaila 


