
 

 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

 

Verbale della riunione del 12 dicembre 2016 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, delle Unioni Montane della 
Province di Alessandria 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” 
 Flaviano Gnudi,  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” 
 Merlo Bruno Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
 Rossini Cesare Italo,  Commissario della CM “Terre del Giarolo” 
 Semino Fabio Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona” 
 Malerba Celeste Delegata del Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico” 
 Rava Lino   Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria 
 
Sono presenti l’Ing. Adriano Simoni – Direttore Facente Funzioni dell'A.ato n° 6 “Alessandrino”,  il Rag. Giancarlo Oliveri, 
Revisore dei Conti dell’A.ato6 e l’Ing. Claudio Coffano, Dirigente settore Ambiente della Provincia di Alessandria in 
qualità di collaboratore occasionale in supporto al  Presidente e agli Uffici dell’A.ato6. 
 
Risultano assenti il Sig.Papa Nicola, Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo”, il Sig.  Spiota Ambrogio 
Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida”, il Sig. Barbieri Silvio, Presidente dell’ Unione Montana 
“Valli Borbera e Spinti”, il Sig. Sala Fabio  Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte” e il Sig. Marengo Angelo, 
Delegato del Presidente della Provincia di Asti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

1° Esame e approvazione nuova composizione Conferenza ATO6 

Simoni Illustra nel dettaglio le modifiche relative alla composizione della Conferenza dell’A.ato6, 
sia per quanto concerne la costituzione di nuove Unioni Montane con i rispettivi nuovi 
rappresentanti in Conferenza, sia per quanto concerne le nuove quote rappresentative 
dei soggetti istituzionali all’interno della Conferenza medesima. In particolare presenta i 
nuovi Membri della Conferenza: il Sig. Panaro Giuseppe, Presidente della neo 
costituita’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico con una rappresentanza di quote 
18.010 su un milione, dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e 
incompatibilità; il Sig. SEMINO FABIO, Presidente della neo costituita Unione montana 
Valli Curone Grue Ossona con una rappresentanza di quote 11.822 su un milione, 
dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità, ed informa circa la 
richiesta del Comune di Cerreto Grue comunica di aderire all’Area Omogenea 
Tortonese. 

Rava 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’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, 
così come risulta a seguito delle intervenute variazioni in applicazione delle Leggi 
regionali n. 11/2012 e n. 3/2014. Pone in votazione la convalida dell’individuazione 
quale nuovo Componente la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 
6 “Alessandrino”, il Sig. PANARO GIUSEPPE, Presidente dell’Unione Montana Alto 
Monferrato Aleramico con una rappresentanza di quote 18.010 su un milione e la 
convalida dell’individuazione quale nuovo Componente la Conferenza dell’Autorità 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino”, il Sig. SEMINO FABIO, Presidente 
dell’Unione montana Valli Curone Grue Ossona con una rappresentanza di quote 
11.822 su un milione. Pone altresì in votazione la presa d’atto dell’inserimento del 
Comune di Cerreto Grue nell’Area Omogenea Tortonese con una rappresentanza totale 
dell’area omogenea di quote 100.768 su un milione. 

 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 “Alessandrino” per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, così come risulta a seguito delle intervenute variazioni in 
applicazione delle Leggi regionali n. 11/2012 e n. 3/2014. La Conferenza convalida 
l’individuazione quale nuovo Componente la Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino”, il Sig. Panaro Giuseppe, Presidente 
dell’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico con una rappresentanza di quote 
18.010 su un milione, dando atto che non esistono motivi di ineleggibilità e 
incompatibilità e il Sig. Semino Fabio, Presidente dell’Unione montana Valli Curone 
Grue Ossona con una rappresentanza di quote 11.822 su un milione, dando atto che 
non esistono motivi di ineleggibilità e incompatibilità. La Conferenza infine prende atto 
dell’inserimento del Comune di Cerreto Grue nell’Area Omogenea Tortonese con una 
rappresentanza totale dell’area omogenea di quote 100.768 su un milione. 

 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 08/07/2016, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Rava Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta della Conferenza del 
08/07/2016. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti prende atto del verbale della seduta del 
08/07/2016. 

3° - Situazione crediti: esame e approvazione piani di rientro Gestori. 

Rava Informa circa la situazione debitoria delle aziende di gestione del SII nei confronti 
dell’A.ato6, sia per quanto riguarda il canone di funzionamento della struttura, sia per le 
somme destinate alle ex Comunità Montane e relative al fondo di solidarietà. Osserva 
che ci sono stati notevoli ritardi nei versamenti e che si sono incontrati più volte i 
rappresentanti delle aziende di gestione al fine di sollecitare tali versamenti dei canoni, 
anche minacciando di ricorrere ad ingiunzioni formali di pagamento. Osserva che si è 
giunti, d’accordo con le aziende di gestione, a formalizzare due distinti piani di rientro, 
per l’azienda Gestione Acqua spa e per l’azienda AMAG spa, presenti nelle cartelline 
distribuite ai Membri della Conferenza. Illustra nel dettaglio i due piani di rientro, 
osservando che, in considerazione delle difficoltà incontrate dai gestori ad accedere al 
credito bancario, si è cercato di venire incontro alle esigenze delle aziende di gestione. 

 
Simoni Precisa che con questi piani di rientro vengono sanati gli arretrati dovuti dalle aziende 

destinati alle ex Comunità Montane e al fondo di solidarietà relativi agli anni di gestione 
fino al 2014 compreso. Relativamente ai canoni invece per il funzionamento dell’A.ato6, 
i piani di rientro comprendono tutte le quote ad oggi richieste e non ancora pagate.  

 
Rava Precisa che nella Deliberazione si è inserito anche che in caso di rispetto dei piani di 

rientro di cui al precedente punto, questa A.ato6 rinuncia a richiedere il pagamento degli 
interessi maturati sugli importi arretrati. 

 
Rava Pone in votazione l’approvazione dei nuovi piani di rientro dei canoni arretrati presentati 

dai gestori del SII, a condizione che i canoni che matureranno siano corrisposti 
puntualmente a scadenza. 

 
 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva i nuovi piani di rientro dei canoni arretrati 

presentati dai gestori del SII, a condizione che i canoni che matureranno siano 
corrisposti puntualmente a scadenza e stabilisce che in caso di rispetto dei piani di 
rientro di cui al precedente punto, questa A.ato6 rinuncia a richiedere il pagamento degli 
interessi maturati sugli importi arretrati. 

  
 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
4°  - Esame e approvazione schema di protocollo di intesa ATO6/Unione Montana 
“Dal Tobbio al Colma”. 

Simoni Illustra nel dettaglio il protocollo di intesa tra la Unione Montana “Dal Tobbio al Colma” e 
l’EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97 precisando che la quota parte di 
spettanza maturata sino a tutto l’anno di gestione 2013 per l’Unione Montana “Dal Tobbio 
al Colma”, corrispondente complessivamente ad Euro 605.571,84, sarà utilizzata per 
l’ottimizzazione infrastrutturale del servizio idrico integrato sul territorio dell’Unione 
Montana Medesima. Precisa che gli interventi di ottimizzazione infrastrutturale saranno 
individuati dall’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma”, che ne cura la progettazione 



nonché le procedure di affidamento, di esecuzione, la Direzione Lavori e la 
rendicontazione all’Egato6. 

 
Ravera Precisa che l’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma” presenterà all’Egato6 un elenco di 

progetti definitivi per interventi sul proprio territorio per l’approvazione. 
 
Rava Pone in votazione l’approvazione del protocollo di intesa tra la Unione Montana “Dal 

Tobbio al Colma” e l’EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il protocollo di intesa tra la Unione Montana 

“Dal Tobbio al Colma” e l’EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 

 
 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

5°  - Esame e approvazione schema di protocollo di intesa ATO6/Unione Montana 
“Val Lemme”. 

Simoni Illustra nel dettaglio il protocollo di intesa tra la Unione Montana “Val Lemme” e l’EGATO6 
per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97 precisando che la quota parte di spettanza 
maturata sino a tutto l’anno di gestione 2013 per l’Unione Montana “Val Lemme”, 
corrispondente complessivamente ad Euro 259.744,62, sarà utilizzata per l’ottimizzazione 
infrastrutturale del servizio idrico integrato sul territorio dell’Unione Montana Medesima. 
Precisa che gli interventi di ottimizzazione infrastrutturale daranno individuati dall’Unione 
Montana “Val Lemme”, che ne cura la progettazione nonché le procedure di affidamento, 
di esecuzione, la Direzione Lavori e la rendicontazione all’Egato6. 

 
Malerba Chiede se per l’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico” è già stato stipulato un 

protocollo d’Intesa analogo. 
 
Coffano Precisa che per le altre Unioni Montane restano in vigore i protocolli d’Intesa già stipulati 

precedentemente che prevedevano che i lavori venissero realizzati direttamente dai 
gestori.   

 
Rava Pone in votazione l’approvazione del protocollo di intesa tra la Unione Montana “Val 

Lemme” e l’EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il protocollo di intesa tra la Unione Montana 

“Val Lemme” e l’EGATO6 per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97. 

 
 Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

6°  - Esame e approvazione istanza per deroghe applicazione Deliberazione 
AEGGSI n. 655/2015 

Rava Precisa che l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico con due distinte 
Deliberazioni ha dettato delle norme comportamentali per l’attività delle aziende di 
gestione del SII. Osserva che le aziende di gestione hanno richiesto a quest’A.ato6 di 
approvare delle deroghe all’attuazione di queste Deliberazioni dell’AEEGSI. 

Simoni Precisa che con la Deliberazione n. 23 Dicembre 2015 655/2015/R/IDR ‘Regolazione 
della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi 
che lo compongono’(RQSII)  l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha 
regolamentato la diffusione e l’orario degli sportelli, in particolare stabilendo che il gestore 
deve garantire l’apertura di almeno uno sportello per provincia con un orario di apertura 
non inferiore alle 8 ore giornaliere nei giorni lavorativi e non inferiore alle 4 ore il sabato. 



Informa che le aziende di gestione hanno richiesto la deroga a tale obbligo in quanto 
l’ampliamento dell’orario comporterebbe dei costi aggiuntivi che paiono non motivati da 
una reale richiesta del territorio e non risponderebbero al principio di economicità della 
gestione. Informa altresì che l’AMAG e Gestione Acqua spa spa garantiscono ad oggi 
l’apertura di più sportelli sul territorio gestito e che il monte ore complessivo di apertura 
degli sportelli previsto dalla normativa viene comunque garantito dai gestori come somma 
delle ore di apertura dei singoli sportelli attuali; 

 
  Informa che in data 15 settembre 2016 si è tenuto un incontro con le aziende e le 

associazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, nel quale le associazioni 
intervenute si sono espresse favorevolmente nei confronti dell’istanza di deroga dal 
rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura dello sportello provinciale, a 
fronte di una implementazione dei servizi on line e dell’apertura degli Sportelli il sabato 
mattina. Precisa che le aziende di gestione ad oggi offrono un miglior servizio all’utenza 
mantenendo l’attuale distribuzione spaziale degli sportelli più diffusa rispetto a quanto 
richiesto dalla normativa AEEGSI suddetta anche con orari più ridotti, e che le medesime 
si impegnano ad organizzarsi in tempi congrui per assicurare l’apertura degli sportelli il 
sabato mattina. 

 
Rava Pone in votazione l’approvazione dell’istanza di richiesta di deroga rispetto agli obblighi 

concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui all’articolo 52 
comma 3 dell’Allegato A alla Deliberazione 23 Dicembre 2015 655/2015/R/IDR 
‘Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei 
singoli servizi che lo compongono’(RQSII), avanzata da Amag S.p.A, Gestione Acqua 
S.p.A, Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l.. 

 
  La Conferenza all’unanimità dei voti accoglie le istanze avanzate da Amag S.p.A, 

Gestione Acqua S.p.A e Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. per la richiesta di deroga 
dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura dello sportello 
provinciale di cui all’articolo 52 comma 3 dell’Allegato A alla Deliberazione 23 Dicembre 
2015 655/2015/R/IDR ‘Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono’ e stabilisce che entro 6 mesi 
anche Gestione Acqua e Comuni Riuniti Belforte Monferrato dovranno garantire l’apertura 
di almeno uno sportello al sabato mattina 

  
Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

7°  - Esame e approvazione istanza per deroghe applicazione Deliberazione 
AEGGSI n. 218/2015 

Simoni Illustra brevemente la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico (di seguito AEEGSI), 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante 
“Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello 
nazionale” e il relativo Allegato A, “Testo integrato per la regolazione del servizio di 
misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale”, precisando che 
all’art. 14 si prevede che il gestore deve predisporre e aggiornare, entro il 30 settembre 
2016, un registro elettronico in modalità tale per cui gli elementi informativi ivi contenuti 
possano essere resi facilmente disponibili, almeno per i 5 anni successivi, e riutilizzati a 
scopo di verifica e controllo con finalità legate ai servizi regolati. Osserva che le aziende 
di gestione hanno manifestato delle difficoltà nell’adeguarsi a tali prescrizioni normative 
entro il termine stabilito e pertanto hanno avanzato richiesta di differimento degli obblighi 
per un periodo massimo pari a dodici mesi, al fine di adeguare i propri sistemi informatici 
e gestionali alle suddette prescrizioni. Ritiene che le aziende di gestione abbiano 
necessità di un tempo più lungo per l’adeguamento ai dettami previsti dalla 
deliberazione AEEGSI 218/2016. 



Rava Osserva che anche a fronte dell’applicazione delle disposizioni previste dalla 
Deliberazione dell’AEEGSI n. 218/2016, risulta importante una nuova valutazione sul 
progetto di tele lettura dei contatori, già esaminato nelle precedenti sedute della 
Conferenza e che verrà riproposto nella prossima seduta della Conferenza. 

Rava Pone in votazione l’approvazione dell’istanza di richiesta di deroga temporale 
dall’applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico 218/2015/r/idr, ‘Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del 
servizio idrico integrato a livello nazionale’, avanzata da Amag S.p.A, Gestione Acqua 
S.p.A, Comuni Riuniti s.r.l.. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti accoglie le istanze avanzate da Amag S.p.A, 
Gestione Acqua S.p.A e Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. per la richiesta di 
differimento dei termini per l’applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 218/2016/r/idr;  

Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

8°  - Esame e approvazione progetto recupero antiche fontane 

Rava Ricorda che tale iniziativa di recupero delle antiche fontane pubbliche era già stato 
realizzato negli anni 2012 e 2015, ed aveva riscosso notevole successo, a tal punto che 
nell’ultima edizione del progetto del 2015 erano rimaste inevase molte richieste di 
contributo presentate dai Comuni dell’ATO 6. Ritiene pertanto utile ed opportuno 
riproporre nuovamente anche per l’anno 2016 il progetto per dare la possibilità ad altri 
Comuni di poter rivalutare e ripristinare le antiche fontane, utilizzando però la 
graduatoria del progetto 2015, e dando la priorità alle domande non ancora evase 
Illustra brevemente il progetto di recupero delle antiche fontane 2016 (copia del progetto 
di recupero delle antiche fontane, è presente nelle cartelline distribuite ai membri della 
Conferenza), precisando che le risorse finanziarie ammontano complessivamente ad 
Euro 80.000. 

Miloscio Chiede quante sono le richieste inevase del 2015 

Simoni Precisa che le richieste avanzate dai Comuni nel corso del 2015 che non sono state 
soddisfatte sono circa una decina. 

Rava Pone in votazione l’approvazione del progetto per il recupero delle antiche fontane. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il progetto per il recupero delle antiche 
fontane mediante assegnazione di contributi ai Comuni per un importo pari a circa il 
70% della richiesta e comunque non superiore a 8.000 Euro per ciascun Comune e 
stabilisce che nell’assegnazione dei finanziamenti sarà data priorità alle domande già in 
graduatoria del Progetto del 2015 

9°  - Esame e approvazione del quadro riepilogativo del rimborso dei mutui e 
canone perequativo, anno 2016 

Rava Presenta 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 al periodo di gestione 
2016, predisposto dagli Uffici dell’A.ato6 dopo attento riscontro delle singole posizioni 
eseguito confrontando i dati Cassa DD PP e Ministero dell’Interno. 

 Pone in votazione l’approvazione del quadro riepilogativo dei ratei dei mutui e dei canoni 
perequativi degli Enti Locali dell’A.ato6 anno 2016. 



 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 2016, predisposto dagli Uffici dell’A.ato6 

Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

Il Sig. Ghiazza Guido, Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” entra nella sala della 

riunione della Conferenza dell’A.ato6. 

10°  - Esame e approvazione contratto decentrato personale dipendente 2015/2017 

Rava Illustra brevemente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale 
dell’A.ato6 per il triennio 2015-2017 che è stato predisposto secondo quanto già 
discusso e approvato dalla Conferenza nel corso dell’ultima seduta del 08/07/2016 con 
la previsione di istituire le progressioni orizzontali per il personale . Questo Contratto 
decentrato è stato concordato con le organizzazioni sindacali ed ha ricevuto il parere 
favorevole del Revisore dei Conti dell’A.ato6. 

 Pone in votazione l’approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il 

personale dell’A.ato6 per il triennio 2015-2017. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per il personale dell’A.ato6 per il triennio 2015-2017. 

Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

11°  - Comune di Castellazzo Bormida, approvazione bozza accordo per la 
cessazione gestione 2i Rete Gas, e subentro società Gestione Acqua. 

Rava Ricorda alla Conferenza l’iter amministrativo di questa annosa vicenda del passaggio di 
gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida dalla società 2I Rete Gas e 
Gestione Acqua spa. Illustra brevemente i termini dell’accordo raggiunto tra le due 
società di Gestione, 2I Rete Gas spa, Gestione Acqua spa, il Comune di Castellazzo 
Bormida e l’A.ato6 per il trasferimento del servizio di distribuzione di acqua potabile, rete 
fognaria e depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida a partire dal 
01/01/2017. Precisa che questo accordo prevede un acconto del valore di rimborso per 
gli impianti idrici pari a complessivi Euro 1.025.364,00e che sarà rideterminato e 
aggiornato con i dati relativi agli 2015  e 2016 che la società 2iReteGas si impegna a 
trasmettere a questa A.ato6 entro il mese di febbraio. 

Simoni Informa che nella seduta odierna si approva l’accordo raggiunto con le aziende di 
gestione. 

Coffano Precisa che con la Deliberazione in esame nella seduta odierna si revoca la precedente 
Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 34/2014 del 15/12/2014 ad oggetto 
“Cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida da parte di 2IReteGas e 
subentro società Gestione Acqua” con la quale si stabiliva il subentro da parte della 
Società Gestione Acqua spa nella gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida 
a partire dal 01/01/2015, e di fatto si interviene anche nel ricorso al TAR proposto dalla 
società di gestione Gestione Acqua spa per l’annullamento della medesima 
Deliberazione dell’A.ato6. 

Rava Pone in votazione la revoca della  precedente Deliberazione n. 34/2014 del 15/12/2014 
ad oggetto “Cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida da parte di 
2IReteGas e subentro società Gestione Acqua”, la presa d’atto che la Società 



2iRetegas, a far data dal 31/12/2016, cesserà la gestione del SII nel Comune di 
Castellazzo Bormida e che la Società Gestione Acqua Spa, a far data dal 01/01/2017, 
assicurerà la gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida, e l’approvazione 
della bozza di Accordo per il trasferimento del servizio di distribuzione acqua potabile, 
rete fognaria e depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida (AL). 

 La Conferenza all’unanimità dei voti revoca la  precedente Deliberazione n. 34/2014 del 
15/12/2014 ad oggetto “Cessazione gestione SII nel Comune di Castellazzo Bormida da 
parte di 2IReteGas e subentro società Gestione Acqua, prende atto che la Società 
2iRetegas, a far data dal 31/12/2016 cesserà la gestione del SII nel Comune di 
Castellazzo Bormida e che la Società Gestione Acqua Spa, a far data dal 01/01/2017, 
assicurerà la gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida e approva la bozza di 
Accordo per il trasferimento del servizio di distribuzione acqua potabile, rete fognaria e 
depurazione nel territorio comunale di Castellazzo Bormida (AL). 

Con successiva e separata votazione la Conferenza all’unanimità dichiara il 

provvedimento immediatamente eseguibile. 

12°  Incarico per la realizzazione studio di approfondimento degli acquiferi 
profondi nel territorio dell’ATO6, informativa. 

Rava Informa che al fine di disporre di un quadro conoscitivo esaustivo degli acquiferi profondi  
nel territorio dell’ATO6 anche per dare attuazione a quanto previsto dall’art.24 delle 
norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque  per la delimitazione di dettaglio 
della aree di ricarica e di riserva degli acquiferi, si rende necessario l’affidamento di un 
incarico per realizzare uno idoneo studio di approfondimento. Informa che al riguardo il 
Direttore facente funzione Ing. Simoni e l’Ing. Coffano  si sono già attivati in tal senso 
contattando i rappresentanti dello Studio tecnico Hydrodata di Torino, studio di cui 
l’A.ato6 si è già avvalso in passato, per inquadrare la problematica e avere una stima di 
massima dei possibili costi che si aggira intorno ai 40.000,00 Euro. Precisa che la cifra è 
sotto la soglia prevista dal nuovo codice degli appalti per andare ad affidamento diretto 
dell’incarico, tuttavia chiede alla Conferenza di esprimersi in merito alla procedura da 
adottare. 

Ghiazza Informa che in merito allo studio sugli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO 6 si 
possono utilizzare gli studi già realizzati per il campo pozzi di Predosa. 

Coffano Sottolinea l’opportunità della realizzazione dello studio in esame per avere un quadro 
approfondito sugli acquiferi profondi non solo dell’area di Predosa ma su tutto il territorio 
dell’A.ato6, propone che per velocizzare la fase di affidamento si possa ricorrere ad un 
invito diretto a quei soggetti che hanno già realizzato studi analoghi sul territorio 
dell’ATO 6. 

Ghiazza  Chiede quale siano le ditte e gli studi che potrebbero essere invitati. 

Rava Al fine di dare massima trasparenza, nonostante la cifra sia sotto la soglia per 
l’affidamento diretto, propone la pubblicazione di un bando e l’istituzione di apposita 
commissione per le procedure di gara.  

 La Conferenza concorda sulla proposta di Rava di procedere alla predisposizione di un 
bando aperto da pubblicare sul sito internet per l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione studio di approfondimento degli acquiferi profondi nel territorio dell’ATO6. 

13° Relazione del Direttore. 

Simoni Illustra nel dettaglio il report “Attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Sblocca 
Italia 12 settembre 2014 n. 133”, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, precisando che gli Uffici si sono resi parte diligente cercando di trovare una 



soluzione che potesse rispettare le volontà degli Enti Locali. Sono state risolte la 
maggior parte delle problematiche relative ai 23 Comuni che gestivano ancora i servizi 
idrici in economia, risultano ad oggi ancora qualche situazione non ancora definite ma 
che paiono in via di risoluzione; osserva che nelle prossime sedute della Conferenza si 
procederà con le eventuali prese d’atto del passaggio di tali gestioni in economia. 

Rapetti Chiede delucidazioni sul procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) del 
Programma degli Interventi, ricordando che il Comune di Predosa aveva presentato 
un’osservazione sul documento preliminare di scooping. 

Simoni Informa che in merito è stato affidato l’incarico ad un professionista per la redazione del 
Rapporto Ambientale previsto dalla normativa relativa alla VAS nel quale ovviamente 
verrà dato riscontro delle osservazioni pervenute. 

14°  Comunicazione del Presidente. 

Rava  Osserva che la Conferenza deve decidere sulla retribuzione di risultato per l’attività 
svolta nel corso del 2015 per l’ex Direttore dell’A.ato6 dott. Renzo Tamburelli, 
precisando che tale attività è già stata esaminata positivamente dal nucleo di 
valutazione del personale dell’A.ato6. 

 La Conferenza riconosce la retribuzione di risultato per il Dott. Renzo Tamburelli, ex 
direttore dell’A.ato6 relativa all’anno 2015. 

 La riunione termina alle ore 10,20. 

           

            Visto: Il Direttore Facente Funzioni ATO6            Il verbalizzante 

f.to Ing. Adriano Simoni                f.to     Dott. Marino Malabaila 


