
 

 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

 

Verbale della riunione del 02 marzo 2015 
 
 
 
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” 
� Rava Lino   Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria 
� Marengo Angelo  Delegato del Presidente della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
 
Risultano assenti i Sigg., Caviglia Paolo Commissario della CM “Appennino Aleramico Obertengo” e Parisi Ferroni 
Michela  Commissario della CM “Langa Astigiana - Val Bormida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



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

 

1° -  Presa d’atto dimissioni del Presidente ATO6 

Rossa Informa che, a causa del sovrapporsi delle cariche istituzionali ricoperte nel 
Comune di Alessandria e nella Provincia di Alessandria, non può più dedicare 
l’attenzione dovuta e svolgere con diligenza le funzioni di Presidente dell’Autorità 
d’Ambito n. 6 “Alessandrino”. Dichiara pertanto la volontà di dare le dimissioni da 
Presidente  dell’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino”. Informa che continuerà a 
dare il suo contributo quale rappresentare l’area omogenea dell’”Alessandrino”. 
Ringrazia il Direttore e tutta la Segreteria per la fattiva collaborazione ricevuta, e 
ribadisce che occorre che la Conferenza sia presieduta da una persona che possa 
dedicare maggior tempo e maggiori energie a questo ruolo istituzionale, e che 
abbia altresì specifiche competenze in materia ambientale. 

 Pone in votazione la presa d’atto delle dimissioni della Prof.ssa Maria Rita Rossa, 
dalla carica di Presidente dell’A.ato6. 

Ghiazza Dichiara di astenersi dalla votazione 

 La Conferenza a maggioranza dei voti, e con l’astensione del Sig. Ghiazza Guido, 
Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese,  prende atto delle dimissioni della Prof.ssa 
Maria Rita Rossa, dalla carica di Presidente dell’A.ato6. 

 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

 2° -  Elezione nuovo Presidente ATO6 

Rossa Propone come Presidente dell’A.ato6 l’Ing. Rava Lino, delegato del Presidente 
della Provincia di Alessandria, in considerazione della sua ampia esperienza 
maturata nel settore delle politiche ambientali sul territorio della Provincia di 
Alessandria. 

Rava Ringrazia la Prof.ssa Rossa Maria Rita per la sua proposta a Presidente 
dell’A.ato6, ed informa di essersi sempre occupato di politiche ambientali nella 
Provincia di Alessandria, prima come sindaco e successivamente come 
parlamentare. Osserva che cercherà di dare, con il supporto della Conferenza,  
continuità all’attività amministrativa dell’A.ato6 e di rappresentare al meglio le 
esigenze del territorio nel segmento dei servizi idrici.  

Ghiazza Premessa la stima personale, dichiara di astenersi dalla votazione. 

Rapetti Osserva che, considerato che la materia dei servizi idrici è complessa, è opportuno 
che la Conferenza sia maggiormente coinvolta nell’esame delle problematiche e 
nelle decisioni da prendere, e ritiene che l’attività di coinvolgimento sia propria del 
Presidente. 

Luise Informa di conoscere personalmente e di apprezzare l’Ing. Rava Lino, e l’attività 
svolta dal medesimo sul territorio in materia ambientale. 

Rossa Ringrazia l’Ing. Rava Lino, per l’interesse e l’impegno che ha sempre manifestato 
per la materia dei servizi idrici, e ambientali, e ritiene che sia una persona 
altamente qualificata a ricoprire la funzione di Presidente della Conferenza 
dell’A.ato6. 



 Pone in votazione la nomina del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n° 6 “Alessandrino”. 

 La Conferenza a maggioranza dei voti, e con l’astensione del Sig. Ghiazza Guido, 
Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese, dichiara eletto, ai sensi dell’art. 9 della 
Convenzione di cooperazione, Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n° 6 “Alessandrino” l’Ing. Rava Lino, dele gato del Presidente della 
Provincia di Alessandria.  

 Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

3° -  Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 15/12/2015, 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 15/12/2015. 

4° - Esame e approvazione del Piano triennale 2015- 2017 di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità contenente il Programm a triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il Codice di Comportame nto dei dipendenti 
dell’ATO 6 “Alessandrino”.  

Tamburelli  Presenta il Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità contenente il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il 
Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ATO 6 “Alessandrino”, che ricalca il 
Piano triennale 2014-2016 già approvato con Deliberazione della Conferenza n. 3 
del 20/01/2014, ed informa che in base all’art. 3 del suddetto Piano, la Conferenza 
d’Ambito approva l’aggiornamento del P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno 
o comunque entro la prima conferenza utile. Osserva che non vi sono sostanziali 
innovazioni rispetto al Piano precedente. 

Rava Pone in votazione l’approvazione del Piano triennale 2015-2017 di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità contenente il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ATO 6 
“Alessandrino”. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano triennale 2015-2017 di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità contenente il Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ATO 6 
“Alessandrino”. 

 Il Sig. Miloscio Domenico, Rappresentante dell’a.t.o. “Novese”, entra nella Sala 
della riunione della Conferenza. 

5° -  Esame e approvazione relazione generale annuale, an no 2014 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n. 6 “Alessandrino”, presente nelle cartelline distribuite ai membri della 
Conferenza, soffermandosi in particolare sugli interventi di manutenzione del 
territorio montano e sugli interventi finanziati con il 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 Ribadisce nuovamente la necessità che vengano stanziati finanziamenti destinati 
al recupero delle fontane pubbliche nei Comuni dell’ATO 6 che ne fanno richiesta. 
Informa che molti Comuni della zona dell’Acquese hanno già fatto richiesta di 
finanziamenti a per questa causale. 

Rossini Concorda con l’osservazione del Sig. Ghiazza, e sottolinea l’opportunità che anche 
i nostri Comuni necessitano di risorse economiche per la realizzazione di interventi 
nel settore idrico.  

Tamburelli Precisa che già sono stati finanziati le ristrutturazione di vecchie fontane in alcuni 
Comuni che ne avevano fatto richiesta, alcuni Comuni devono ancora 
rendicontare. Informa che, non appena verrà approvato il bilancio di previsione 
2015, sarà possibile destinare nuove risorse finanziarie per   interventi di questo 
tipo. 

Rava Chiede delucidazione sugli investimenti.  

Tamburelli Precisa che nel corso dell’esercizio 2013 sono stati realizzati meno investimenti 
rispetto all’esercizio 2012, con un calo significativo; osserva che questi dati negativi 
sono dovuti principalmente alla difficoltà di ricorso al finanziamento da parte delle 
aziende di gestione del SII. Illustra le relative tabelle della relazione 

Rava Chiede delucidazioni sui ricavi da tariffa nel corso del 2013. 

Tamburelli Precisa che i ricavi da tariffa nel corso del 2013 ammontano complessivamente a 
circa 43 milioni di Euro. Illustra le relative tabelle della relazione. 

Rava Pone in votazione l’approvazione della Relazione generale annuale sull’attività 
dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, redatta  dal Direttore ATO 6, anno 2014. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione generale annuale 
sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessand rino”, redatta dal Direttore ATO 6, 
anno 2014. 

 6° -  Contratto decentrato, autorizzazione delegazione tr attante 

Tamburelli Informa che occorre    definire la delegazione trattante di parte pubblica dell’A.ato6 
alessandrino individuando quale soggetto rappresentante dell’Ente nella 
contrattazione decentrata e nei tavoli di concertazione relativi all’applicazione dei 
contratti nazionali, e che come per gli anni precedenti la persona delegata a 
trattare per conto dell’Ente nella contrattazione decentrata e nei tavoli di 
concertazione relativi all’applicazione dei contratti nazionali è il Direttore. 

Rava Pone in votazione la definizione della delegazione trattante di parte pubblica 
dell’A.ato6 alessandrino individuando quale soggetto rappresentante dell’Ente nella 
contrattazione decentrata e nei tavoli di concertazione relativi all’applicazione dei 
contratti nazionali il Direttore dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”, Dott. Renzo 
Tamburelli. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti definisce la delegazione trattante di parte 
pubblica dell’A.ato6 alessandrino individuando quale soggetto rappresentante 
dell’Ente nella contrattazione decentrata e nei tavoli di concertazione relativi 
all’applicazione dei contratti nazionali il Direttore dell’Autorità d’Ambito n.6 
“Alessandrino”, Dott. Renzo Tamburelli. 



 
7° Subentro gestione comune di Castellazzo Bormida 
 

Rava  Informa che in Comune di Castellazzo Bormida la società 2I Rete Gas che vuole 
cedere la gestione del servizio e la Società Gestione Acqua spa che non è ancora 
subentrata nella gestione della medesima, disattendendo quanto deliberato nella 
scorsa seduta della Conferenza.  
 

Tamburelli Illustra brevemente la cronistoria sulla gestione del SII nel Comune di Castellazzo 
Bormida, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza. La 
Conferenza con deliberazione n. 34 del 15/12/2014 aveva deliberato la cessazione 
della gestione del SII nel Comune di Castellazzo Bormida da parte della società 
2IRete Gas spa e il subentro della società Gestione Acqua spa; informa che 
successivamente le due società 2I Rete Gas e AMAG spa non hanno trovato un 
accordo sul valore di riscatto delle infrastrutture, e neppure sul passaggio del 
personale impiegato nella gestione del servizio. Informa che allo stato attuale si 
rileva l’inottemperanza alla Deliberazione della Conferenza n. 34 del 15/12/2014 
sia di 2IRete Gas, che non ha consegnato gli impianti, sia di Gestione Acqua spa, 
che non è subentrata nella gestione. Informa che la gestione del servizio agli utenti 
attualmente è assicurata ancora da 2IRete Gas. Osserva che il vero motivo del 
mancato accordo tra le due aziende sta nella valutazione delle infrastrutture di rete 
presenti sul territorio del Comune di Castellazzo Bormida, che la società 2I Rete 
Gas valuta circa Euro 1.300.000, mentre la società Gestione Acqua spa dà una 
valutazione minore delle medesime; vi è poi in subordine la problematica legata al 
passaggio delle due unità di personale che complessivamente hanno un costo di 
circa 90 mila Euro annui.  Informa che la società Gestione Acqua spa ha fatto 
ricorso al TAR per ottenere l’annullamento della Deliberazione n. 34 del 
15/12/2014, ma non ha chiesto la sospensiva; questo fatto è da considerarsi come 
un atto non ostile, cioè un tentativo di andare avanti con le trattative in corso per 
risolvere i suddetti problemi ostativi all’accordo. La relazione distribuita contiene in 
modo ampio sia una ricognizione storica di tutta la vicenda, sia una presentazione 
delle varie  problematiche/opzioni da affrontarsi. Osserva che la Conferenza deve 
valutare se andare avanti con l’applicazione della suddetta Deliberazione n. 34 del 
15/12/2014, con una formale diffida ad adempiere, oppure proseguire nel tentativo 
di mediazione tra le due società interessate, oppure, in ultima ratio modificare la 
Deliberazione in esame. 

Luise Ritiene che i due gestori, prima di fare  ricorso al TAR avrebbero dovuto sentire 
l’Autorità d’Ambito.  

Rava Ritiene controproducente accelerare i tempi dell’applicazione immediata delle 
Deliberazione n. 34 del 15/12/2014, e che l’interesse prioritario ed immediato 
dell’ATO6 è quello di garantire gli utenti del servizio; sottolinea pertanto 
l’opportunità di di inviare alle due aziende di gestione una nota in cui si ribadisce 
che la società 2I Rete Gas è tenuta a proseguire la gestione del SII fino a quando 
non si trova un accordo definitivo sul passaggio della medesima, per tutelare 
appieno gli utenti del SII.  

Tamburelli Precisa che trovare un accordo economico tra le due società è molto difficile, 
soprattutto per le diverse stime delle infrastrutture idriche, da una parte quello 
previsto dalla convenzione di affidamento della gestione del SII per il Comune di 
Castellazzo Bormida e quella che fa riferimento alla Deliberazione dell’AEEG in 



data 2013. Intervenire direttamente su una valutazione dei cespiti, significherebbe 
rischiare un contenzioso che potrebbe durare per molti anni. 

Rava Sottolinea che l’A.ato6 ha un ruolo di garante della continuità della gestione del SII 
nei confronti dell’utenza, e non deve intervenire su una valutazione economica 
delle infrastrutture, che compete alle aziende di gestione. Osserva che l’A.ato6 
deve avere solo un ruolo di mediazione. 

Rapetti  Chiede quale posizione ha assunto l’A.ato6 a fronte del ricorso al TAR esperito da 
Gestione Acqua spa.  

Tamburelli Informa che al momento l’A.ato6 non ha assunto nessuna posizione ufficiale in 
merito al ricorso di Gestione Acqua spa contro la Deliberazione n. 34 del 
15/12/2014. 

Ghiazza Concorda con l’opinione espressa dal Presidente Rava, e ribadisce che il servizio 
deve essere garantito dalla società 2I Rete Gas. 

Miloscio Chiede se occorre inviare una lettera alle due aziende di gestione del SII, oppure 
programmare altri incontri tra le parti interessate. 

Tamburelli Osserva che gli incontri sono già stati numerosi e documentati. Informa che verrà 
trasmessa alle due aziende di gestione una comunicazione delle decisioni prese 
dalla Conferenza nella seduta odierna. 

8° -  Utilizzo risorse c.m. per interventi infrastruttura li. 

Tamburelli Informa circa l’utilizzo di risorse destinate alle Comunità Montane ai sensi dell’art. 8 
comma 4 della Legge Regionale n. 13 del 1997, come dettagliato nella relazione 
2014 precedentemente esaminata. Informa che ci sono state riunioni in Regione 
Piemonte per utilizzare le risorse ancora disponibili per interventi infrastrutturali nei 
Comuni della Comunità Montana, al proposito la Regione potrebbe assume mere 
iniziative. Informa di precedenti accordi tra la Comunità Montana “Terre del 
Giarolo”, la società Gestione Acqua  e l’A.ato6, che hanno consentito di utilizzare 
tali risorse per interventi infrastrutturali importanti, tali interventi sono in corso di 
esecuzione. In considerazione del buon esito di tale iniziativa il Commissario della 
CM terra del Giarolo si è dichiarato favorevole ad estendere l’iniziativa utilizzando 
le risorse ancora disponibili sino a tutto l’anno di gestione 2013. Per la messa in 
sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico delle valli occorre provvedere 
al superamento della criticità rappresentato principalmente dal sistema di prelievo 
da pozzi in sponda sn. Torrente Borbera a Borghetto mediante realizzazione di un 
prelievo con galleria filtrante.  

Rossini Sottolinea l’opportunità di poter utilizzare quanto prima le risorse disponibili ancora 
a disposizione. 

Tamburelli Informa che  le risorse disponibili ammontano complessivamente ad Euro 870.000 
circa, di cui circa Euro 500.000 sono relativi alla gestione 2013, mentre Euro 
370.000 sono relativi ad esercizi precedenti. 

Rava Propone di dare un indirizzo positivo alla destinazione di tali risorse, riservandoci, 
di esaminare successivamente, più nel dettaglio, i progetti esecutivi    

  

 



 

9° - Relazione del Direttore. 

Tamburelli Relaziona su Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla Legge 11 
Novembre 2014 n. 164 (Sblocca Italia), secondo il quale i Comuni che ancora 
gestiscono i servizi in economia affidano le infrastrutture idriche di proprietà al 
gestore unico del SII entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto 
Legge, a titolo di concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione. In 
conseguenza di questo disposto, nel corso del 2015 numerose gestioni svolte in 
economia dai Comuni dovranno passare al Gestore d’Ambito. Informa che l’A.ato6 
ha scritto a tutti i Comuni che attualmente gestiscono il servizio in economia, circa 
30 Comuni, affinchè si attengano alle disposizioni del Decreto “Sbolla Italia”, e 
cedano la gestione del SII entro il termine massimo di sei mesi; informa che circa 
un terzo dei Comuni interessati hanno contattato gli uffici per chiedere 
delucidazioni, mentre i restanti due terzi non lo hanno ancora fatto. Informa che la 
Regione Piemonte ha dato alcune indicazioni sull’individuazione del gestore unico 
d’Ambito. Informa che alcuni Comuni hanno chiesto di non passare  la gestione al 
gestore unico, ma di aderire alla società “Comuni Riuniti srl”. 

Rossa Ricorda che in merito all’adesione di alcuni Comuni con gestione in economia alla 
Società Comuni Riuniti con sede in Belforte Monferrato, la risposta dell’A.ato6 è 
stata positiva, ma questo deve essere visto nell’ottica di un discorso complessivo 
con la Regione Piemonte. 

Tamburelli Osserva che la Regione Piemonte auspicabilmente debba fornire chiarimenti 
anche sul problema dei Consorzi di Comuni che attualmente gestiscono il servizio, 
come il Consorzio Depurazione acque Reflue della Valle dell’Orba e il Consorzio 
Acquedotto Madonna della Rocchetta; anche questi dovrebbero cessare la 
gestione e passarla al gestore unico. 

Rossa Osserva che la Regione Piemonte sta studiando una riorganizzazione complessiva 
degli Ambiti Territoriali e delle Province a livello di quadranti. 

 La riunione termina alle ore 11,15. 

                      

            Visto: Il Direttore ATO6                     Il verbalizzante 

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

 

 


