
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 5 novembre 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 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Berutti Massimo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� 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. 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 verbali delle sedute precedenti. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 23/07/2012, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

 
 Viene distribuita copia del verbale della seduta della Conferenza del 17/09/2012, 

nel corso della quale non è stato raggiunto il numero legale necessario per poter 
validamente deliberare. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
23/07/2012. 

 
2° - Esame e approvazione schema di protocollo d’in tesa CM Appennino 
Aleramico Obertengo/Amag spa/ATO6. 
 

Tamburelli Informa che, come era stato fatto nel corso del 2011 per l’azienda di gestione 
Gestione Acqua spa e la Comunità Montana “Terre del Giarolo”, analogamente per 
l’azienda di gestione AMAG di Alessandria e le due Comunità Montane 
direttamente gestite dalla azienda medesima, “Appennino Aleramico Obertengo” e 
“Langa Astigiana”, è stata ipotizzata, sulla base di  incontri tra le parti, presente 
anche l’ATO6, una possibile soluzione della problematica della vertenza 
riguardante i crediti vantati dall’ ATO, canoni destinati alle C.M., nei confronti 
dell’AMAG spa di Alessandria destinati ad interventi infrastrutturali nel settore del 
servizio idrico integrato sul territorio delle Comunità Montane dell’ATO 6, che 
garantisce tempi certi, senza penalizzazioni del territorio, e coerentemente con la 
regolamentazione regionale vigente. 
Illustra nel dettaglio lo schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la 
Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e l’A.ato6, copia del quale è 
stato distribuito ai Membri della Conferenza, che prevede che il 30% degli 
interventi infrastrutturali nel settore del SII da realizzarsi sul territorio della CM 
medesima, siano garantiti da risorse messe a disposizione direttamente da Amag 
spa da computarsi tra gli investimenti “non in tariffa”; sulla base delle indicazioni 
della Comunità Montana. Precisa che tale protocollo di intesa consentirebbe ad 
AMAG spa di abbattere il debito che ha nei confronti dell’ATO per complessivi Euro 
687.000, nell’arco di tre annualità dal 2013 al 2015.  
 

Primosig Osserva che se il protocollo di intesa stipulato nel corso del 2011 tra l’azienda di 
gestione Gestione Acqua spa, la Comunità Montana “Terre del Giarolo” e l’A.ato6 
ha portato ad effetti positivi per tutte le parti coinvolte, allora si dichiara favorevole 
alla stipulazione del protocolli di intesa tra le Comunità Montane Appennino 
Aleramico Obertengo e Langa Astigiana, l’AMAG spa e l’A.ato6. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Società 

AMAG Spa, la Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” e l’A.ato6. 
 

La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti approva  lo schema di protocollo di 
intesa tra la Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Appennino Aleramico 
Obertengo” e l’A.ato6. 
 
3° - Esame e approvazione schema di protocollo d’in tesa CM Alta Langa 
Astigiana/Amag spa/ATO6. 

 



Tamburelli Illustra nel dettaglio lo schema di protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, la 
Comunità Montana “Langa Astigiana Valle Bormida” e l’A.ato6, copia del quale è 
stato distribuito ai Membri della Conferenza, che prevede che il 30% degli 
interventi infrastrutturali nel settore del SII da realizzarsi sul territorio della CM 
medesima, siano garantiti da risorse messe a disposizione direttamente da Amag 
spa da computarsi tra gli investimenti “non in tariffa”; sulla base delle indicazioni 
della Comunità Montana. Precisa che tale protocollo di intesa consentirebbe ad 
AMAG spa di abbattere il debito che ha nei confronti dell’ATO di ulteriori 
complessivi Euro 168.000 nell’arco di tre annualità dal 2013 al 2015. 

  
Filippi Pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Società 

AMAG Spa, la Comunità Montana “Langa Astigiana Valle Bormida” e l’A.ato6. 
 

La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti approva  lo schema di protocollo di 
intesa tra la Società AMAG Spa, la Comunità Montana “Langa Astigiana Valle 
Bormida” e l’A.ato6. 
 
Entra nella sala riunioni della Conferenza il Sig. Nani Giovanni , Presidente della 
CM “Appennino Aleramico Obertengo”. 

 
4° - Esame e approvazione rimborso mutui e canoni p erequativi Comuni, 
anno 2012. 

 
Tamburelli  Informa che una delle componenti della tariffa del SII è il rimborso dei mutui accesi 

dai Comuni per la realizzazione di interventi nel settore del servizio idrico integrato 
da parte delle aziende di gestione del SII. Precisa che sono stati esaminati tutti i 
mutui accesi dai Comuni presso la Cassa Depositi e Prestiti. Illustra nel dettaglio il 
quadro  riepilogativo dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di opere 
strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali 
dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2012, predisposto dagli Uffici dell’A.ato6 e 
distribuito ai Membri della Conferenza. Elenca i totali generali del quadro 
riepilogativo, precisando che per ogni singolo Comune, è stata redatta una 
apposita  scheda. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del quadro riepilogativo, e le relative schede per 

ogni singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di opere 
strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali 
dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2012. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il quadro riepilogativo, e le relative 

schede per ogni singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di 
opere strettamente connesse al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti 
Locali dell’A.ato6 relativo all’anno di gestione 2012, e determina che le Aziende di 
gestione corrispondano agli Enti Locali gestiti gli importi dei ratei dei mutui contratti 
per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII e le quote dei canoni 
perequativi, definiti nel quadro riepilogativo, entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 

 
 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5° - Aggiornamento situazione normativa ATO, relazi one. 
 
Tamburelli Informa che le aziende di gestione del SII hanno trasmesso entro il 31 ottobre i dati 

economici richiesti dall’Authority per l’energia elettrica e il gas per la 
determinazione della tariffa del SII; informa che mancano ancora i dati dell’azienda 
SAP, soggetta a metodologia CIPE, che li comunicherà entro il 15 di novembre p.v. 
Informa che l’Authority per l’energia elettrica e il gas sta facendo ipotesi sul metodo 
di calcolo delle nuove tariffe del SII, e i dati che scaturiscono da queste prime  
ipotesi non definitive, sono preoccupanti. Informa sulle tempistiche per 
l’approvazione delle tariffe del SII da parte dell’Authority per l’energia elettrica e il 
gas, ma ricorda che al momento non c’è alcun atto ufficiale dell’Authority per la 
determinazione della tariffa del SII per l’anno venturo. 

 
Filippi Ritiene che l’ATO dovrà comunque approvare la tariffa media del SII per l’anno 

2013 e le articolazioni tariffarie entro il 31 dicembre 2012,  
 
Rossa Ritiene che il referendum del giugno 2011 ha di fatto portato ad un incremento 

della medesima, penalizzando quindi l’utenza del SII. 
 
Ghiazza Ritiene che gli aumenti tariffari saranno almeno del 50%. 
 
Rossa Sottolinea l’opportunità di fare una comunicazione pubblica per spiegare al 

cittadino il perché ci sarà un aggravio delle tariffe del SII. 
 
Filippi Ritiene che prima di procedere ad una comunicazione pubblica occorre aspettare 

una comunicazione scritta dell’Authority, anche al fine di quantificare con esattezza 
l’entità dell’aggravio. 

 
Berutti Ritiene necessario che si tengano delle riunioni informative sul territorio al fine di 

informare gli amministratori locali sul cambiamento del metodo di calcolo della 
tariffa del SII. 

 
Mallarino Concorda sull’utilità delle riunioni informative. 
 
Tamburelli Ritiene che entro la fine del mese di novembre l’Authority per l’energia elettrica e il 

gas fornirà delle indicazioni più precise e successivamente si potrà procedere a 
stabilire riunioni con gli amministratori locali sul territorio. Osserva che se 
l’Authority fornirà a tutte le Autorità d’Ambito il software da utilizzare per il calcolo 
della tariffa del SII, si potranno ottenere risultati concreti, altrimenti, insieme con le 
altre Autorità d’Ambito piemontesi si dovrà ricorrere alla predisposizione di un 
software apposito. 

 
Berutti Ribadisce l’utilità delle riunioni esplicative sul territorio, da convocarsi dopo le 

indicazioni dell’Authority per l’energia elettrica e il gas e una riunione della 
Conferenza. 

 
 
 

Esame e approvazione autorizzazione Convenzione all o scarico 
 

Filippi Informa che Il Consorzio Depurazione Acqua Reflue della Valle dell’Orba, con sede 
in Basaluzzo, ha trasmesso a quest’A.ato6, per l’approvazione, copia della 
Convenzione tra il Consorzio e la ditta Kraft Foods Italia Biscuits Production srl 
stabilimento di Capriata d’Orba, per il recapito diretto e la depurazione delle acque 
scaricate. 

 



Tamburelli Illustra brevemente la Convenzione tra il Consorzio Depurazione Acqua Reflue 
della Valle dell’Orba e le ditta Kraft Foods Italia Biscuits Production srl stabilimento 
di Capriata d’Orba, per il recapito diretto e la depurazione delle acque scaricate. 

 Dà lettura delle prescrizioni contenute nella relazione tecnica sulla convenzione in 
esame con le quali si esprime parere favorevole alle medesime. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della Convenzione tra il Consorzio Depurazione 

Acqua Reflue della Valle dell’Orba e la ditta Kraft Foods Italia Biscuits Production 
srl stabilimento di Capriata d’Orba, per il recapito diretto e la depurazione delle 
acque scaricate. 
 

 La Conferenza dell’A.ato6  all’unanimità dei voti approva la Convenzione tra il  
Consorzio Depurazione Acqua Reflue della Valle dell’Orba e la ditta Kraft Foods 
Italia Biscuits Production srl stabilimento di Capriata d’Orba,  con le prescrizioni 
contenute nelle relazioni tecniche del Direttore dell’A.ato6. 
  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
6° - Iniziativa di comunicazione su ruolo/attività ATO. 

 
Tamburelli Presenta l’iniziativa della pubblicazione - report a 10 anni dalla riorganizzazione di 

Aato6 alessandrino - che sarà abbinata ad un convegno sulla materia, ed osserva 
che dati i tempi ristretti per la realizzazione del progetto grafico, l’adattamento testi, 
l’acquisizione di immagini, il servizio fotografico sul territorio, l’impaginazione e la 
consegna dell’esecutivo al tipografo per la stampa della pubblicazione oltre che la 
fornitura di materiale grafico, è necessario posporre la presentazione della 
pubblicazione e il convegno nei primi mesi del 2013.  

 
7 - Relazione del Direttore dell’A.ato6 
 

Tamburelli Informa che in base alla normativa della spending review, occorre ridefinire i 
contratti dei servizi, come ad esempio quello sulla sicurezza, sulla gestione delle 
buste paga del personale, e sulla gestione del servizio di tesoreria, e dell’affitto 
della macchina di servizio. Precisa che, mentre per il servizio di responsabile della 
sicurezza, delle pulizie e della gestione delle buste paga del personale occorrerà 
ridefinire i contratti sulla base dei prezzi stabiliti dalle normative o dalla Consip, per 
quanto riguarda l’affitto della macchina di servizio questo contratto rientra già in 
una convenzione Consip. Diverso discorso per l’affidamento del servizio di 
tesoreria, il cui contratto scade il 31 dicembre, per cui occorrerà procedere ad un 
nuovo affidamento attraverso le procedure dell’evidenza pubblica, con la differenza 
rispetto alla precedente gara, che oggi l’A.ato6 è vincolato al sistema della 
Tesoreria unica, con un conto in Banca d’Italia, per cui il servizio di tesoreria della 
banca probabilmente non sarà a titolo gratuito, non essendoci più la usuale  
giacenza di cassa. 

 Illustra la questione del vecchio acquedotto realizzato dalla ditta Cementir, che è in 
pessime condizioni e che necessita di manutenzioni straordinarie. Informa della 
proposta della stessa ditta Cementir di alienarlo a titolo gratuito.  L’alienazione 
potrebbe essere disposta a favore di Gestione Acqua spa, salvaguardandone 
l’originaria impostazione unitaria,  oppure in alternativa ai tre Comuni limitrofi, Gavi, 
Voltaggio e Carrosio; in particolare un tratto di condotta potrebbe essere utilizzato 
dal Comune di Gavi che sta parzialmente utilizzando una vecchia conduttura 
parallela.  

 Chiede alla Conferenza di esprimersi sulla destinazione dell’acquedotto ex 
Cementir. 



 La Conferenza ritiene di privilegiare l’impostazione unitaria, dopo opportuni 
interventi di adeguamento e ristrutturazione, a servizio futuro della Valle Lemme 
mediante un ipotesi di assegnazione alla azienda Gestione Acqua spa. 

 Informa di aver incontrato i vertici del COCIF per esaminare le problematiche 
relative alle interferenze ed in particolare della zona Borlasca. Evidenzia 
l’importanza di garantire il SII e di prevenire possibili future situazioni di criticità, 
COCIF si è dichiarata disponibile ad esaminare la problematica.  

 
 Informa sul problema delle centraline sul territorio della Comunità Montana “Terre 

del Giarolo” 
 
Caprile Precisa che la Comunità Montana “Terre del Giarolo” è titolare di fondi FAS che 

potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di centraline che sfruttano il salto 
idraulico delle condotte del sii. Osserva che sia la Comunità Montana che l’azienda 
di gestione Gestione Acqua avanzano la possibilità di realizzare le centraline, per 
cui sinora non si è riesciti a trovare un accordo, in particolare sul riparto dei ricavi. 
Ricorda che Gestione Acqua spa è titolare della concessione per l’utilizzo delle reti 
fino al 2022, ma solo per uso idropotabile, ma non per uso idroelettrico. Evidenzia 
l’azione di intermediazione del Dott. Tamburelli per risolvere tale questione, 
attraverso la convocazione di alcune riunioni tra le parti interessate. 

 
Berutti Evidenzia l’opportunità di addivenire in tempi brevi ad una soluzione politica che 

accontenti tutte le parti interessate. 
 
Tamburelli Illustra nel dettaglio la questione dell’utilizzo delle centraline e sul riparto dei ricavi 

che ne potrebbero conseguire. 
 Informa di essersi recato recentemente a Torino presso la Regione Piemonte, e di 

essere informato del fatto che non ci sono le risorse finanziarie sufficienti per 
coprire i programmi infrastrutturali del triennio 2006-2008 su tutto il territorio 
regionale. Precisa che a fronte di un programma finanziato di circa18 milioni di 
Euro per la realizzazione delle opere, ne risulterebbero privi di copertura circa 15 
milioni.  Osserva che di questi circa 2,5 sono destinati al territorio dell’ATO 6; 
precisa che alcune opere sono già state ultimate. Precisa che per garantire le 
coperture mancanti una delle ipotesi avanzate a livello regionale è quella di 
utilizzare il 3% dei ricavi tariffari già destinati alle Comunità Montane. 

 
 
 La riunione termina alle ore 11,00. 
 

                                                                                                                                     Il funzionario verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

  Visto: 
f.to  Dott. Renzo Tamburelli 
 
 


