
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 11 marzo 2013 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Provincia di 
Alessandria come di seguito indicato: 
 
� Rossa Maria Rita,   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
� Ghiazza Guido  Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese 
� Oddone Andrea,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Ovadese” 
� Mallarino Alberto,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Novese” 
� Berutti Massimo,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
� Caprile Vincenzo       Presidente della CM “Terre del Giarolo” 
� Nani Giovanni  Presidente della CM “Appennino Aleramico Obertengo” 
� Filippi Paolo     Presidente della Provincia di Alessandria 
� Ardia Alberto  Commissario della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” .  
 
Risulta assente il Sig. Primosig Sergio,  Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
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 della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 28/12/2012, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

  
La Conferenza dell’A.ato6 all’unanimità prende atto del verbale della seduta del 
28/12/2012. 

 
2° - Esame e approvazione relazione generale annual e anno 2012. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n. 6 “Alessandrino”, distribuita ai Membri della Conferenza, che contiene 
l’elenco completo di tutti i provvedimenti adottati dalla Conferenza e dal Direttore, 
le iniziative attivate dall’A.ato6, tra cui il progetto “tariffa solidale 2012” che aveva 
come obiettivo l’affrontare il problema della sostenibilità della spesa dei servizi 
idrici e le problematiche di quei nuclei familiari in particolari situazioni 
socio/economiche disagiate; al riguardo precisa che per il 2013, la voce di spesa 
relativa ai trasferimenti per la sopportabilità sociale della tariffa è stata omessa 
nella previsione di bilancio, in quanto sarà regolamentata direttamente dall’AEEG 
attraverso il bonus acqua. Per quanto concerne il recupero crediti da parte 
dell’A.ato6 nei confronti delle aziende di gestione del SII, precisa che sono stati 
effettuati due versamenti da parte delle due maggiori aziende di gestione, e ricorda 
i protocolli di intesa approvati dalla Conferenza dell’A.ato6, le Comunità Montane e 
le aziende di gestione AMAG spa e Gestione Acqua spa, per lavori da realizzarsi 
direttamente dalle aziende medesime sui territori delle Comunità Montane; di 
questi due protocolli di intesa quello tra la società Gestione Acqua spa, la 
Comunità Montana “Terre del Giarolo”, e l’A.ato6 è già stato sottoscritto ed è 
operativo. La Relazione generale annuale elenca altresì le modificazioni normative 
intervenute con riguardo al nuovo metodo tariffario ed ai poteri dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas; sono inoltre elencati tutti i progetti finanziati nel corso del 
2012 relativi al Fondo di solidarietà destinato ad attività senza scopo di lucro per la 
realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo 
Mondo. 

 
Ghiazza Chiede se il Fondo di solidarietà è destinato solo ad interventi nei territori del Terzo 

Mondo o può essere utilizzato anche nei territori dell’ATO 6. 
 
Tamburelli Precisa che tale Fondo di solidarietà è destinato specificatamente  ad attività senza 

scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture 
idriche nei Paesi del Terzo Mondo. 

  
Precisa inoltre che, per quanto concerne l’attività economico finanziaria, nel corso 
del 2012 tutte le ATO sono state assoggettate al regime della tesoreria unica, e 
che negli ultimi mesi del 2012 si è provveduto ad espletare le procedure per 
l’affidamento del servizio di cassa dell’A.ato6, con l’aggiudicazione del medesimo 
alla Banca Popolare di Sondrio. Informa infine che la Relazione generale annuale 
contiene uno stralcio dell’analisi della gestione del SII anno 2011. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione della Relazione generale annuale sull’attività 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” anno 201 2. 
 



 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione generale annuale 
sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessand rino” anno 2012. 

 
3° - Esame e approvazione analisi gestione, anno 20 11. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio l’Analisi della Gestione del SII nell’ATO6 anno 2011 redatta 
dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 2011 trasmessi dai Gestori, 
distribuita ai Membri della Conferenza, che contiene innanzitutto un inquadramento 
generale sulla popolazione gestita, incrementata per effetto di assunzione di nuove 
gestioni, 93,1%. Illustra nel dettaglio i dati relativi ai volumi fatturati per i servizi 
acquedotto, fognatura e depurazione, e quelli complessivi; illustra i dati relativi agli 
investimenti realizzati dalle aziende di gestione del SII, ai ricavi della gestione, ai 
costi della gestione divisi per varie categorie di spesa, ed evidenzia la differenza 
tra il valore ed il costo della produzione. Nella relazione sono evidenziati i dati 
relativi ai singoli gestori per quanto concerne i volumi fatturati, gli investimenti 
realizzati, i dati economici, con considerazioni finali sulla gestione. Dà lettura delle 
considerazioni finali sulla gestione complessiva del SII nell’ATO 6. 

 
Berutti Chiede se i comuni soci possono dare delle linee di indirizzo alle società di 

gestione del SII, o se questo compito spetta solamente all’A.ato6. 
 
Tamburelli Osserva che i comuni esercitano le loro prerogative attraverso l’ATO, mediante il 

sistema tariffario ed il controllo della gestione; è del tutto evidente però che il ruolo 
dei comuni non può esaurirsi in tale azione, per cui è possibile ed auspicabile un 
loro ruolo attivo di interlocuzione e proposta.  Ribadisce che i dati sulla gestione 
sotto esame sono relativi al 2011, e che il nuovo metodo tariffario porterà delle 
modifiche sul calcolo della tariffa, con l’eliminazione della remunerazione dl 
capitale e con il computo degli oneri finanziari e fiscali sugli investimenti realizzati, 
dal 1961; il nuovo metodo comporterà necessariamente un aggiornamento del 
Piano d’Ambito, a cominciare dal PEF che dovrà essere rielaborato su indicazione 
dell’AEEG entro il prossimo aprile.  

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione dell’Analisi della Gestione del SII nell’ATO6 anno 

2011 redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 2011 trasmessi 
dai Gestori. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva l’Analisi della Gestione del SII 

nell’ATO6 anno 2011 redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 
2011 trasmessi dai Gestori. 

 
4° - Esame e approvazione programma investimenti, a nno 2013. 

 
Tamburelli Illustra nel dettaglio il Piano degli investimenti per l’anno 2013, redatto dall’Ufficio 

sulla scorta di quanto comunicato dai Gestori. 
 
Berutti Chiede se la tabella del programma degli interventi 2013 gli può essere inviata 

tramite posta elettronica. 
 
Tamburelli Dichiara che la tabella è presente tra il materiale prodotto per la riunione, 

ovviamente c’è la massima disponibilità a trasmettere il programma degli 
investimenti 2013 ai Membri della Conferenza che ne fanno richiesta.  

 
Berutti Sottolinea l’opportunità che sul programma degli investimenti le aziende di 

gestione si confrontino preventivamente con gli amministratori degli Enti Locali 
prima di presentarlo all’A.ato6, ed evidenzia la necessità che l’A.ato6 detti una 
linea di indirizzo alle aziende di gestione in tal senso. Lamenta il fatto che la 
società Gestione Acqua spa non ha concertato il proprio piano degli investimenti 



con i sindaci di riferimento. Ribadisce l’importanza del principio generale di 
partecipazione. 

 
Ghiazza Si associa alla richiesta di Berutti.  
 
Mallarino Concorda con l’opinione espressa dal Sig. Berutti.  
 
Oddone Concorda sulla necessità che il piano degli investimenti venga preventivamente 

concordato con gli amministratori locali. 
 
Tamburelli Propone di fare una comunicazione alle aziende di gestione affinchè svolgano 

riunioni informative sul territorio sul piano di investimenti che intendono realizzare, 
prima di presentarlo agli uffici dell’A.ato6. 

 
Ardia Ribadisce la necessità di riunioni informative con gli amministratoti locali prima 

della presentazione del programma degli investimenti da parte delle aziende di 
gestione. 

 
Berutti Ritiene che tali riunioni nelle aree territoriali sono fondamentali per recepire le 

istanze dei sindaci. 
 
Tamburelli Chiede se, alla luce delle osservazioni espresse dai Componenti della Conferenza 

nella seduta odierna, si ritiene occorra non procedere circa la proposta di 
deliberazione di approvazione del programma degli investimenti 2013, con che 
risulterebbe comunque vigente con la formula del tacito assenso, decorsi i trenta 
giorni dalla presentazione del piano medesimo, così come prevede il contratto di 
servizio. 

 
Oddone Propone di approvare oggi la  proposta di deliberazione di approvazione del 

programma degli investimenti anno 2013 e di esplicitare formalmente alle aziende 
di gestione che il prossimo programma degli investimenti, anno 2014, venga 
preventivamente esaminato e concordato con gli amministratori locali. 

 
Berutti Concorda sulla necessità di esplicitare formalmente alle aziende di gestione che il 

programma degli investimenti debba essere concordato preventivamente con gli 
amministratori locali. 

 
Filippi Evidenzia l’importanza che vengano tutelati gli interessi degli Enti pubblici soci 

delle aziende di gestione. 
 
Tamburelli Propone di approvare la deliberazione di approvazione del programma degli 

investimenti per l’anno 2013 e comunicare nella lettera di trasmissione del 
provvedimento la richiesta della Conferenza che il programma degli investimenti 
dovrà d’ora innanzi essere preventivamente concordato con gli Enti Locali gestiti. 

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

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

l’anno 2013. 
 

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



5° - Esame e approvazione bilancio preventivo anno 2013. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio il Bilancio di previsione anno 2013 e triennio 2013, 2014, 2015, 
copia della relazione previsionale programmatica è distribuita ai Membri della 
Conferenza, precisando l’avanzo di amministrazione, le voci di entrata e le voci di 
spesa; per quanto concerne la parte residui, attivi e passivi, evidenzia nuovamente 
il problema dei notevoli residui accumulati, attivi e passivi, dovuti a canoni arretrati 
per il funzionamento dell’A.ato6, contributi alle Comunità Montane e per il Fondo di 
solidarietà, non versati dalle aziende di gestione, che comportano di conseguenza, 
essendo partite di giro, ritardi nell’erogazione dei medesimi alle Comunità Montane 
dell’ATO 6 e alle Associazioni Onlus operanti nel Terzo Mondo. Informa che 
continua a sollecitare il versamento di tali somme ai rappresentanti delle aziende di 
gestione e che in questi giorni l’azienda Gestione Acqua spa ha provveduto al 
versamento di circa Euro 240.000 a copertura parziale di quanto dovuto 
complessivamente a vario titolo; informa altresì che l’AMAG spa ha versato 
recentemente Euro 60.000, e che provvederà in tempi brevi ad effettuare un altro 
versamento in acconto, stante la perdurante crisi finanziaria in cui versano tali 
aziende di gestione. Ritiene utile poter concordare un piano finanziario di rientro 
degli arretrati dovuti con dette aziende. Evidenzia infine la problematica delle 
Comunità Montane che ad oggi hanno un futuro incerto. 

 
Oddone Evidenzia la necessità di definire in tempi brevi tale problematica. 
 
Berutti Sottolinea l’opportunità di concordare un programma scritto di rientro delle somme 

arretrate con le aziende di gestione, per le motivazioni addotte dal Sig. Oddone. 
 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del  Piano programma e bilancio pluriennale 

preventivo economico per il triennio 2013, 2014,  2015, il bilancio preventivo 
economico per l’anno 2013, il Piano operativo di gestione per l’anno 2013 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2013, 2014, 2015. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2013, 2014,  2015, il bilancio 
preventivo economico per l’anno 2013, il Piano operativo di gestione per l’anno 
2013 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2013, 2014, 2015. 

 
6° - Aggiornamento normativa tariffaria, rimodulazi one PEF, relazione. 
 

Tamburelli Informa che le Autorità d’Ambito piemontesi si sono più volte riunite per definire 
procedure comuni di validazione dati ed applicazione del nuovo metodo tariffario; 
recentemente hanno partecipato ad una riunione a Milano con l’AEEG.. Precisa 
che utilizzando i dati trasmessi dalle aziende di gestione, ed in applicazione del 
nuovo metodo l’Ufficio ha svolto simulazioni che nella maggior parte dei casi 
contemplano incrementi tariffari per gli utenti. 

 
Oddone Chiede se la tariffa approvata a dicembre con Deliberazione è valida oppure no. 
 
Tamburelli Informa di aver chiesto espressamente all’AEEG se la tariffa del SII approvata con 

Deliberazione n. 27/1595 del 28-12-2012  fosse valida, la risposta è stata positiva. 
Precisa che il termine per la definizione della proposta di tariffa con il nuovo 
metodo è stato prorogato al 30 aprile. L’AEEG su precisa richiesta ha convenuto 
sul mantenimento della tariffa unica d’Ambito, eventuali compensazioni tra i gestori 
potranno essere determinati tra gli stessi; si conferma il modello già preesistente. 
Inoltre l’AEEG ritiene che il teta derivato con l’applicazione del nuovo metodo 
rappresenti il massimo applicabile, eventuali applicazioni di livelli inferiori non sono 
precluse, anzi auspicate; negli incontri con le altre ATO Piemonte gli Uffici si sono 



espressi nel senso di cercare di contenere per quanto possibile gli incrementi 
tariffari nei limiti già precedentemente deliberati.   
Informa che a breve convocherà i gestori per relazionare su quanto emerso 
nell’incontro con AEEG.  Auspica un accordo con i gestori. 

   
 
 Il Commissario della provincia di Asti, Dott. Ardia Alberto, saluta tutti i presenti e 

abbandona la riunione alle ore 11. 
 
Berutti Evidenzia la problematica del costo elevato dell’acqua per usi sportivi, che 

costringe le società di gestione di impianti sportivi, in particolare le piscine, a 
chiudere in alcuni casi, o ad operare in forti difficoltà economiche. Informa che la 
tariffa dell’acqua per usi sportivi in città adiacenti al comune di Tortona è molto 
inferiore a quella applicata dall’A.ato6. Sottolinea la necessità di ridurre 
considerevolmente la tariffa dell’acqua per usi sportivi. 

 
Tamburelli Informa che verificherà con gli uffici se la tariffa dell’acqua per usi sportivi rientra 

tra gli usi pubblici o domestici, e comunque si dichiara disponibile ad approfondire 
la problematica, fermo restando che modifiche all’articolazione tariffaria tra i diversi 
usi vanno a compenso. 

 
Rossa Sottolinea l’opportunità di effettuare un controllo puntuale sulle gestione degli 

impianti sportivi per verificare le possibili criticità e per tutelare maggiormente gli 
impianti sportivi presenti sul territorio. 

 
Tamburelli Ricorda che con riguardo all’uso pubblico dell’acqua la Conferenza, a suo tempo, 

aveva approfonditamente discusso ed era pervenuta alla decisione  attuale, tale 
scelta che si può sempre modificare; osserva che occorre tener conto 
dell’incidenza dei volumi fatturati per uso pubblico, sul totale complessivo dei 
volumi fatturati, e conseguentemente sugli effetti incrementali sugli altri usi..  

 
 7° Relazione del Direttore. 
 

Tamburelli Relaziona sulla convenzione tra il Comune di Ovada, il Comune di Tagliolo 
Monferrato e la Società Acque Potabili spa per il servizio di depurazione; Informa 
sull’iniziativa “Impianti aperti anno 2013” che si svolgerà nel mese di maggio pv, e 
al riguardo precisa che nei prossimi giorni è stata fissata una riunione per verificare 
la partecipazione attiva della struttura dell’A.ato6. Informa sullo stato dell’iniziativa 
della pubblicazione di un report sull’attività svolta dall’A.ato6. 

 
   La riunione termina alle ore 11,25. 
 

                                                                                                                             
 Il funzionario verbalizzante 
f.to Dott. Marino Malabaila 

   
Visto: IL Direttore ATO6 
          f.to Dott. Renzo Tamburelli 


