
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

 

Verbale della riunione del 22 settembre 2014 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Province di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Ghiazza Guido,   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese 
� Rapetti Giancarlo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Miloscio Domenico  Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
� Luise Pierangelo,    Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Rossini Cesare Italo Commissario della CM “Terre del Giarolo” 
� Caviglia Paolo  Commissario della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Marengo Angelo  Delegato del Commissario della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
 
Risultano assenti il Sig.Strambi Giorgio,  Commissario della CM “Langa Astigiana - Val Bormida”, e il Presidente 
della Provincia di Alessandria Dott. Paolo Filippi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Presiede il Presidente dell’A.ato6, Prof.ssa Maria Rita Rossa. 

 1° -  Convalida dei nuovi componenti della Conferenza del l’A.ato6 

Rossa Presenta i nuovi componenti della Conferenza dell’A.ato6, i Signori Ghiazza Guido, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”, Rapetti Giancarlo, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Ovadese”; Miloscio Domenico, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”; Luise Pierangelo, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese ”. e pone in votazione 
la convalida dei medesimi. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti convalida  l’individuazione dei  seguenti 
Componenti la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n°. 6 
“Alessandrino”, dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e  
incompatibilità nei confronti dei nuovi componenti, i Signori Ghiazza Guido, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”, Rapetti Giancarlo, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Ovadese”; Miloscio Domenico, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”; Luise Pierangelo, 
Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese ”. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza  dichiara la suddetta 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 2° -  Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 27/05/2014, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Rossa Osserva che nel verbale della seduta del 27/05/2014 è stato omesso l’intervento 
del Dott. Filippi Paolo sull’opportunità di una diffida da comunicare alla società 
Gestione Acqua spa ad iniziare i lavori per la realizzazione delle infrastrutture nel 
comune di Tortona entro il termine di sessanta giorni. 

Ghiazza Ricorda che nella stessa seduta aveva anch’egli esortato la Conferenza a 
verificare lo stato di esecuzione dei lavori previsti nel Piano degli interventi. 

Tamburelli Precisa che nella deliberazione della Conferenza n. 20 del 27/05/2014, trasmessa 
con nota dell’A.ato6 n. 677 del 9/06/2014 alla società Gestione Acqua spa, copia 
della lettera e della deliberazione sono presenti nelle cartelline distribuite ai Membri 
della Conferenza, era stato disposto il rispetto delle tempistiche per la 
realizzazione degli investimenti, in particolare per l’intervento di interconnessione 
Valle Scrivia; dà lettura della nota del 7 agosto 2014 della società Gestione Acqua 
spa ad oggetto “chiarimenti sulla governance e sui programmi di investimento”, 
anche questa nota è presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, da cui si evince che i lavori di esecuzione dell’Intervento di 
“Interconnessione Alessandria Tortona” sono ripresi a giugno 2014. 

 

Rossa Sottolinea l’opportunità che il verbale della riunione della Conferenza dell’A.ato6 
del 27/05/2014 venga modificato con l’integrazione dell’osservazione del 
Presidente della Provincia di Alessandria, dott. Paolo Filippi, sulla necessità di una 
diffida formale da trasmettere alla Società Gestione Acqua spa ad iniziare i lavori di 
realizzazione dell’intervento di interconnessione Valle Scrivia entro il termine di 
sessanta giorni dall’invio della deliberazione n. 20/643 del 2705/2014. 

 La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti prende atto del verbale della 
seduta del 27/05/2014, con l’integrazione al punto 5 dell’osservazione del 



Presidente della Provincia di Alessandria, dott. Paolo Filippi,  sulla necessità di una 
diffida formale da trasmettere alla Società Gestione Acqua spa ad iniziare i lavori di 
realizzazione dell’intervento di interconnessione Valle Scrivia entro il termine di 
sessanta giorni. Il suddetto verbale si intende in tal senso integrato. 

 3° -  Esame e approvazione Contratto decentrato 2013 

Tamburelli Ricorda che nella scorsa seduta del 27/05/2014 la Conferenza, con deliberazione 
n. 19/639,  aveva individuato nella persona del Direttore dell’Autorità d’Ambito n.6 
“Alessandrino”, Dott. Renzo Tamburelli, il delegato trattante di parte pubblica 
autorizzato al negoziato con la delegazione sindacale, per la definizione dell’ipotesi 
di contratto integrativo decentrato anno 2013, per il personale A.ato6. Precisa che 
il contratto integrativo decentrato è identico a quello dell’anno scorso, ed è stato 
esaminato ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali di Alessandria. 

Rossa Pone in votazione l’Approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
per il personale dell’A.ato6 per il 2013. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale dell’A.ato6 per il 2013. 

 4° -  Esame e approvazione Regolamento depurazione acque reflue Valle 
Belbo 

Tamburelli Illustra a grandi linee le problematiche emerse dall’applicazione del Regolamento 
di utenza e condizioni di fornitura del servizio di raccolta e depurazione delle acque 
reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli 
impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo, già approvato con la 
Deliberazione della Conferenza del 26/769 del 16/09/2013. Informa altresì che c’è 
stata una forte discussione tra l’ATO 5 “Astigiano Monferrato” e l’ATO 4 “Cuneese” 
sulla problematica legata al trattamento degli scarichi delle cantine, e che si è 
giunti infine ad un accordo tra le due Autorità d’Ambito sull’utilizzo dell’impianto di 
depurazione. 

Ghiazza Chiede se il Regolamento riaggiornato oggi in esame prevede delle modifiche 
sostanziali rispetto a quello approvato l’anno scorso. 

Miloscio Chiede se il nuovo Regolamento di depurazione del Bacino del Belbo riaggiornato 
si può consultare. 

Tamburelli Precisa che tale Regolamento di depurazione del Torrente Belbo è presente sul 
sito dell’A.ato6 e ovviamente allegato alla presente Deliberazione. Rispetto al 
precedente testo si sono definiti alcune variazioni per quanto riguarda in particolare 
i pretrattamenti. 

Informa sulla problematica della depurazione delle acque reflue nel comune di 
Alice Bel Colle, dove si sta cercando di ottimizzare l’utilizzo dell’impianto al fine di 
minimizzare i costi, e di attuare una sorta di pretrattamento dei reflui al fine di 
ottenere una migliore qualità dei medesimi; informa altresì che al riguardo la 
società AMAG sta fornendo dei service al comune di Alice Bel Colle per ovviare 
alle problematiche soprattutto nel periodo della vendemmia. Informa che in merito 
ci sarà una nuova riunione tra gli Enti interessati al fine di risolvere tutte le 
problematiche. 

Rossa Pone in votazione l’approvazione dello schema riaggiornato del “Regolamento di 
utenza e condizioni di fornitura del servizio raccolta e depurazione delle acque 
reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che recapitano negli 
impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo”. 



 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema riaggiornato del 
Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio raccolta e depurazione 
delle acque reflue delle attività produttive ed assimilate alle domestiche che 
recapitano negli impianti pubblici di depurazione del Bacino del Belbo. 

 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara la 
suddetta deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

5° - Esame e approvazione progetto scuole 2014/2015 . 

Tamburelli Illustra nel dettaglio il progetto scuola – anno scolastico 2014/2015, dal titolo 
‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l’ACQUA’, copia 
del progetto è presente nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, le 
finalità del concorso, i criteri di ammissione e di partecipazione delle scuole, i temi 
del concorso, e i premi. Informa sulla diffusione dell’iniziativa, attraverso diversi 
mezzi di comunicazione. 

Ghiazza Propone di aumentare il numero delle classi scolastiche ammesse all’iniziativa, 
senza derogare al criterio della rappresentanza territoriale. 

Rossa Osserva che oggi gli istituti scolastici sono già sommersi di concorsi, iniziative 
culturali, e campagne informative etc, e che il tempo da dedicare a queste iniziative 
è sempre più ridotto. Ritiene che la comunicazione dell’iniziativa, attraverso i siti 
internet, le televisioni, la stampa e le radio locali, serve per porre in evidenza le 
tematiche sulla salvaguardia della risorsa idrica, anche al di fuori dell’ambito 
scolastico; in questo modo si possono aiutare anche le radio-televisioni e i giornali 
locali che stanno vivendo un periodo di crisi economico-finanziaria.   

Rapetti Osserva che aumentando il numero delle classi coinvolte,  si ottiene una maggiore 
divulgazione dell’iniziativa e anche un maggiore risultato nell’impegno sociale 
dell’iniziativa. 

Miloscio Chiede delucidazioni sui costi dell’iniziativa. 

Tamburelli Precisa che aumentando, ad esempio, il numero delle classi coinvolte a 50 unità, 
mantenendo invariato il budget per la comunicazione dell’iniziativa, il costo 
complessivo dell’iniziativa aumenterebbe ad Euro 43.000. 

 La Conferenza decide di aumentare, fino a 50, il numero delle classi ammesse a 
partecipare al concorso ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, assaggio, ascolto, 
tocco, sento l’ACQUA. 

Rossa Pone in votazione l’approvazione il Progetto Scuola per l’anno 2014/15, come 
sopra modificato, dal titolo ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, assaggio, ascolto, 
tocco, sento l’ACQUA’, comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Progetto Scuola per l’anno 2014/15 
dal titolo ‘L’ACQUA ED I MIEI SENSI: vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento 
l’ACQUA’, comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa. 

  6° - Problematiche relative alla compagine Gestione  Acqua, nota di 
chiarimento 

Tamburelli Dà lettura della nota della società Gestione Acqua spa del 7 agosto 2014 ad 
oggetto “chiarimenti sulla governance e sui programmi di investimento”, copia è 
inserita nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, osservando che è 
stato modificato lo statuto societario della società Gestione Acqua spa, nella 
direzione di eliminare il quorum deliberativo molto alto per la nomina dei vertici 



aziendali,  è stato inoltre deliberato un aumento di capitale sociale con 
conferimento da parte di ACOS e di ASMT di quota parte di crediti esigibili, e 
inoltre con versamento di Acos di risorse liquide; AMIAS non ha aderito 
all’aumento di capitale con conseguente riduzione della propria quota . All’esito 
dell’operazione suddetta la Società gestione Acqua ha corrisposto alle richieste 
formulate dall’ATO 6. 

 La Conferenza ne prende atto.  

 7° - Prosecuzione incarico al Direttore. 

Il Direttore dell’A.ato6, Dott. Renzo Tamburelli, si allontana dalla Sala riunioni della 
Conferenza dell’A.ato6. Svolge funzioni di verbalizzante il Dott. Marino Malabaila., 
funzionario dell’A.ato6. 

 Rossa Informa che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato di diritto privato 
del Direttore dell’A.ato6, Dott. Renzo Tamburelli è in scadenza ed occorre 
rinnovarlo. Osserva che con la proposta di Deliberazione iscritta all’o.d.g. della 
seduta odierna, si rinnova  l’incarico di Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo 
Tamburelli, mediante prosecuzione del rapporto sino al 31/12/2015, alle stesse 
condizioni di quelle di cui al precedente contratto prot. n. 83397 del 22/06/2005, 
rinnovato nel 2010, e si approva lo schema di contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato. 

 Pone in votazione il rinnovo dell’incarico  di Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. 
Renzo Tamburelli, mediante stipulazione di un  contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato, secondo le previsioni di cui all’art. 20 del 
”Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e prima dotazione 
organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, con la prosecuzione del rapporto in atto sino al 
31/12/2015, alle stesse condizioni di quelle di cui al precedente contratto prot. n. 
83397 del 22/06/2005, e l’approvazione dello schema di contratto di lavoro a 
tempo determinato di diritto privato, disciplinante i rapporti tra l’ATO6 e il Dott. 
Renzo Tamburelli. 

 La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità dei voti approva il rinnovo dell’incarico  di 
Direttore generale dell’A.ato6 al Dott. Renzo Tamburelli, mediante stipulazione di 
un  contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, secondo le previsioni 
di cui all’art. 20 del ”Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e 
prima dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, con la prosecuzione del 
rapporto in atto sino al 31/12/2015, alle stesse condizioni di quelle di cui al 
precedente contratto prot. n. 83397 del 22/06/2005, e lo schema di contratto di 
lavoro a tempo determinato di diritto privato, disciplinante i rapporti tra l’ATO6 e il 
Dott. Renzo Tamburelli. 

 8° -  Relazione del Direttore dell’A.ato6 

Il Direttore dell’A.ato6, Dott. Renzo Tamburelli, rientra nella Sala riunioni della 
Conferenza dell’A.ato6 

Tamburelli Relaziona sul nuovo Decreto Legge 133/2014 “Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa 
delle attività produttive”, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, informando sulle novità normative che riguardano le Autorità d’Ambito; 
queste concernono innanzitutto il cambio di nome alle Autorità d’Ambito che 
diventano “Enti di governo”, e la diffida ad adempiere da parte della Regione 
Piemonte verso i Comuni che non aderiscono alla nuova Convenzione; il nuovo 
decreto legge riguarda altresì il gestore unico d’ambito del SII, la nuova 



convenzione tra l’Ente di governo e i soggetti gestori del SII predisposta sulla base 
delle convezioni tipo e relativo disciplinare adottata dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il servizio idrico; il nuovo decreto n. 133/2014 disciplina anche le 
gestioni in economia del SII, che verranno a cessare nel termine di sei mesi 
dall’entrata in vigore del decreto legge, il gestore unico dovrà subentrare ai Comuni 
nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento  in essere 
ed a corrispondere al gestore in economia  un rimborso delle quote dei mutui in 
essere; il decreto norma altresì l’approvazione dei progetti degli interventi, che 
vengono approvati dagli Enti di governo degli ATO e individua il medesimo Ente di 
governo dell’ATO quale nuova autorità espropriante per la realizzazione degli 
interventi, con la possibilità di delegare i poteri espropriativi al gestore unico 
d’ambito del SII. Il decreto legge 133/2014 norma infine sulla costituzione di un 
Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche: 
l’utilizzo delle risorse di tale fondo è subordinato all’avvenuto affidamento al 
gestore unico del SII nell’ATO, il quale è tenuto a garantire una quota di 
partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del SII. Il 
Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera 
CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acqua 
per i quali alla data del 30 settembre 2014 non vi siano stati ancora atti 
giuridicamente vincolanti. 

Rossa Propone di convocare gli amministratori degli Enti Locali dell’ATO 6 al fine di 
comunicare le modifiche normative sostanziali introdotte dal Decreto Legge del 12 
settembre 2014 n. 133 e di convocare delle riunioni tecniche con le aziende di 
gestione del SII. 

Ghiazza  Concorda sulla necessità di dare adeguata informazione sulle modifiche normative 
introdotte dal Decreto Legge n. 133/2014,  a favore e a tutela dei Comuni dell’ATO 
6. 

Tamburelli Precisa che il Decreto Legge n. 133/2014 è in vigore, ma occorre aspettare la 
conversione in legge entro i sessanta giorni dalla pubblicazione.  
Informa della riunione tenutasi con il Comune di Castellazzo Bormida per il 
passaggio della gestione del SII dalla società 2i Rete Gas alla società Gestione 
Acqua spa,  la definizione dell’accordo è di competenza delle parti mediante 
trattativa per la definizione del valore residuo degli impianti.  
Informa della richiesta del passaggio della gestione del SII del Comune di 
Carentino. 

 Informa che si è tenuta a Torino una riunione tra tutte le ATO piemontesi e la 
Regione Piemonte per le problematiche della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) dei Programmi degli Interventi 2014/2017.  

 Informa che la Comunità Montana “Terre del Giarolo” ha comunicato che nulla osta 
all’utilizzo dei finanziamenti già previsti dalla Legge Regionale n. 18/84, e mai 
erogati dalla Regione Piemonte per mancanza di liquidità. Precisa che per 
finanziare gli interventi di realizzazione di  opere igienico-sanitarie saranno 
utilizzate le risorse previste a disposizione della CM  derivanti dall’applicazione  del 
3% per interventi di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano 
e dette somme saranno erogate direttamente dall’A.ato6.  
Dettaglia i finanziamenti ex LR 18 già erogati dall’A.ato6 per il territorio Comunità 
Montana “Appennino Aleramico Obertengo”. 
Informa che il Comune di Ponti ha richiesto l’erogazione dei finanziamenti previsti 
dalla Legge Regionale 18/84 per la sistemazione di una frana avvenuta sul 
territorio comunale. Si attendono indicazioni dalla Regione. 
Informa che la Comunità Montana Terre del Giarolo ha richiesto di poter utilizzare 
quota dei contributi relativi al 3% della tariffa del SII per il potenziamento della rete 
acquedottistica, lavori da realizzarsi direttamente da parte di Gestione Acqua.  
 
 



 9° -  Comunicazioni del Presidente dell’A.ato6 

Rossa Pone in evidenza la problematica relativa alla pulizia delle caditoie; tale attività 
necessaria si potrebbe finanziare direttamente con la tariffa del SII, con un 
aggravio stimato di circa 40 centesimi sulla bolletta del SII. Propone un progetto 
che prevede un soggetto giuridico che si occupi di questa attività, ed informa che 
tale progetto verrà portato all’esame della Conferenza nella prossima seduta. 

   La riunione termina alle ore 11,20. 

                      

            Visto: Il Direttore ATO6                     Il verbalizzante 

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

 


