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Prot. Nº    72                                                                                                    Alessandria lì 21/01/2010 

 

 

OGGETTO: Revisione triennale del Piano d’Ambito. 

 
 

Alla Conferenza dell’A.ato6 
SEDE 

 
 
 

Con la Deliberazione n. 14 del 2002 ad oggetto “Valutazione delle osservazioni ed 
approvazione del programma di infrastrutturazione, del piano economico-finanziario e dinamica 
tariffaria, per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ATO 6, Piano d’Ambito”, la Conferenza 
dell’A.ato6 aveva approvato in via definitiva il primo programma di infrastrutturazione, del piano 
economico-finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ATO 6, 
Piano d’Ambito; 

 
Con la successiva Deliberazione n. 14 del 2007 ad oggetto “Approvazione del programma di 

infrastrutturazione, del piano economico-finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del SII 
nell’ATO6, aggiornamento e revisione Piano d’Ambito”, la Conferenza, anche in attuazione del 
punto 4 della Deliberazione n. 36/04 ad oggetto “Approvazione modello organizzativo ed 
affidamento della  gestione del SII nell’ATO 6 “Alessandrino”, ha provveduto al primo 
aggiornamento del Piano d’Ambito, anche sulla base della ricognizione di più recenti dati gestionali;  

 
Considerato  che il Decreto Ministeriale 1/8/96 “Metodo Normalizzato per definire le componenti 

di costo e determinare la tariffa di riferimento” prevede la revisione triennale dei documenti di 
Piano d’Ambito per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza 
della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di 
livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti 

 
L’art 24 del Disciplinare Tecnico allegato alla “Convenzione di gestione del SII nell’A.ato6 

Alessandrino” approvata con Deliberazione n. 26/09 in data 28/12/2009, prevede che “con 
cadenza triennale …. sulla scorta dei dati ricavabili dal periodo precedente, si procede a revisione 
onde verificare: 

• la variazione dei costi operativi rispetto alle previsioni di Piano;  

• lo stato degli investimenti e ammortamenti in confronto a quanto prospettato dal Piano 
d’Ambito; 

• l'incasso effettivo dovuto all'applicazione tariffaria in confronto a quanto previsto dal Piano; 

• la valutazione annua dei parametri di misurazione del servizio nonché dello stato degli 
interventi, parametro PREST. 



 
Tutto quanto sopra considerato si rende quindi necessario affrontare una nuova fase di 

revisione del Piano d’Ambito anche per aggiornare il documento a nuovi fatti intercorsi nel 
frattempo, quali l’approvazione da parte della Regione del PTA, variazione di alcuni aspetti del 
quadro legislativo (utenze non depurate,ecc.), variazione del quadro gestionale (gestioni ex art 148 
comma 5 D.Lgs 152/06, salvaguardie). 

 
Gli Uffici di questa A.ato6 sono impegnati fin dal 2003 nella raccolta ed analisi dei dati 

gestionali, attività che ha permesso di acquisire  una serie storica di dati e un‘esperienza in merito 
che saranno assolutamente fondamentali nella redazione della revisione di Piano. 

 
Si ritiene quindi di proporre alla Conferenza che la revisione del Piano sia svolta direttamente 

da questi Uffici con la collaborazione di esperti esterni solo per alcune aspetti specifiche quali le 
simulazioni economico-finanziarie, la coerenza con la pianificazione sovraordinata, il 
coordinamento interdisciplinare dei vari aspetti del Piano. 

 
Per tale collaborazione si ritiene opportuno poter continuare l’attività con la Società Hydrodata 

che aveva già collaborato con ottimi risultati con l’A.ato6 nella redazione delle precedenti versioni 
di Piano, considerata anche la più recente collaborazione prestata dalla stessa a favore 
dell’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese nella fase di revisione di Piano che ha portato a instaurare un 
rapporto con la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche che dovrà 
successivamente esprimere il proprio parere sulla revisione di Piano. 
 

Per la redazione del documento di revisione del Piano d’Ambito si ritiene opportuno una fase di 
verifica delle esigenze relative al SII sia con gli EE.LL convenzionati che con i Gestori affidatari del 
SII che con tutti i possibili portatori di interesse per cui si propone alla Conferenza il percorso e le 
relative tempistiche che risultano dalla tabella allegata. 

 
In relazione ai contenuti, la revisione del Piano si propone sia orientata a parità di volume di 

investimento, al perseguimento dell’ottimizzazione gestionale in funzione del contenimento dei 
costi a vantaggio dell’attenuazione della dinamica tariffaria. 

 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 

        Il Direttore dell’A.ato6 
F.to Dott. Renzo Tamburelli 



 
 

FORME DI CONSULTAZIONE E CRONOPOROGRAMMA APPROVAZIONE 

DELLA REVISIONE DI PIANO D'AMBITO 

 

 
 
 

 
Verifica delle esigenze (infrastrutturali e 
non) con Enti Locali tramite questionario 
inviato a tutti gli Enti Locali 
 
Verifica delle esigenze (infrastrutturali e 
non) con i Gestori affidatari  tramite incontri 

Predisposizione da parte degli Uffici 
dell'A.ato6 in collaborazione con i 
consulenti di una prima proposta di 
revisione del Piano 

Discussione proposta di Piano / Enti Locali 
(Riunioni Aree Omogenee e CM) 

 
Discussione proposta di Piano con Gestori e 
Soggetti interessati (Sindacati, Organizzazioni, 
ecc.)  (Riunioni specifiche sul tema) 

Rimodulazione della proposta di Piano sulla 
base delle indicazioni degli Enti Locali, Gestori 
e Organizzazioni 

Trasmissione del provvedimento di 
adozione agli EE.LL convenzionati entro 
venti giorni ai sensi dell'art. 9 comma 3 
della Convenzione.  
 

Indicazione da parte della Conferenza delle linee guida di riferimento per la stesura di una 

prima bozza di documento di revisione di Piano 

1 mese 

3 mesi 

Discussione proposta di Piano in Conferenza e espressione parere 

2 mesi 

1 mese 

Adozione, pubblicazione e trasmissione Piano d'Ambito adottato  

20 giorni 

3 mesi 

Gli Enti Locali convenzionati ed i 

soggetti interessati, in forma scritta, 

possono esprimere le proprie motivate 

osservazioni direttamente agli Uffici 

dell’A.ato6. 

1 mese Valutazione osservazioni e predisposizione 

della versione definitiva del Piano d’Ambito 

Approvazione definitiva del Piano d’Ambito da parte della Conferenza 


