
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 
 

Verbale della riunione del 20 gennaio 2014 
 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Comunità Montane, della Province di 
Alessandria e di Asti come di seguito indicato: 
 
� 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 
� Marengo Angelo  Delegato del Commissario Straordinario della Provincia di Asti 
 
E’ presente il Dott. Renzo Tamburelli – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino” . 
  
 
Risultano assenti la Prof.ssa Rossa Maria Rita,  Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” e il Sig. Primosig Sergio,  
Presidente della CM “Langa Astigiana - Val Bormida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 



 
 
 
Tamburelli Informa che il Presidente dell’A.ato6, Prof.ssa Maria Rita Rossa, a causa di urgenti 

impegni a Roma, non può essere presente alla odierna seduta della Conferenza. 
Rileva pertanto che la Conferenza deve individuare tra i presenti un Presidente per 
la seduta odierna. 

 La Conferenza all’unanimità individua nel Dott. Filippi Paolo, Presidente della 
Provincia di Alessandria, il presidente della seduta odierna.  

 
 

1° -  Presa d’atto verbale della seduta precedente. 
 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 18/11/2013, 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 18/11/2013. 
 

2° - Presa atto DGR 52/6255 del 2/8/2013, copertura  programmi di 
finanziamento, rideterminazione importi Programma q uinquennale e incarico 
al Direttore di provvedere alla liquidazione. 

 
Tamburelli Ricorda che la DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della copertura 

finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani quinquennali di 
manutenzione ordinaria del territorio montano, era già iscritta all’o.d.g. nelle due 
ultime sedute del 16-09-2013 e del 18-11-2013, ed era già stata esaminata nel 
corso delle medesime; nel corso di quest’ultime la Conferenza all’unanimità aveva 
deciso di rinviare l’approvazione della deliberazione di presa d’atto della medesima 
DGR 52/6255 del 02/08/2013, in attesa di una riunione con i rappresentanti della 
Regione Piemonte, e tenuto conto anche del ricorso avanzato dalle Comunità 
Montana Valle Ossola e “Delle Alpi e del Mare” contro tale provvedimento. Informa 
che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato 
un’ordinanza sul ricorso proposto dalla Comunità Montana delle Alpi e del Mare 
contro la Regione Piemonte per l’annullamento della suddetta deliberazione della 
Giunta Regionale n. 52-6255 del 2 agosto 2013. Informa altresì che non si erano 
concluse le istruttorie regionali sugli interventi da finanziare. 

 Dà lettura dell’ordinanza del TAR che ha sospeso gli effetti della D.G.R. n. 52-6255 
del 02- agosto 2013 nei limiti dell’interesse della Comunità Montana delle Alpi e del 
Mare, nel merito la prima udienza pubblica per trattare la materia sarà quella del 
mese di novembre 2015. 

 
Caprile Osserva che se la Conferenza decide di approvare la deliberazione di presa d’atto 

della DGR 52/6255 del 02/08/2013, la Comunità Montana “Terre del Giarolo” 
voterà contro, e ricorrerà contro la deliberazione medesima e conseguentemente 
contro la DGR in esame. 

 
Tamburelli Informa che in base alla D.G.R. 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della 

copertura finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano, la Regione 
Piemonte ha autorizzato lavori per € 1.382.326,59 sul territorio montano dell’ATO 6  
promettendo finanziamenti che non sono mai stati erogati, con danno dei singoli 
Comuni e delle imprese che hanno realizzato le opere. 

 
Berutti Ritiene che, in presenza di  un’ordinanza del TAR che ha deciso una sospensiva 

dell’applicazione della DGR, la Deliberazione della Conferenza in merito è da 
ritenersi inutile. 



 
Tamburelli Rende noto che senza una specifica Deliberazione della Conferenza non 

provvederà ad erogare i contributi suddetti,  
 
Filippi Chiede se in questa materia vi sia un atto regionale generale che autorizza i 

versamenti, e sottolinea il fatto che già due ATO piemontesi hanno provveduto ad 
erogare i finanziamenti. 

 
Tamburelli Informa che la Regione Piemonte ha approvato questa DGR precisando che 

saranno gli ATO che provvederanno ai versamenti; a tal fine informa che gli ATO di 
Vercelli e di Torino hanno già provveduto ad erogare i finanziamenti. 

 
Nani Informa di essere in forte difficoltà nel votare, perche nella sua Comunità Montana 

vi sono dei Comuni che stanno eseguendo dei lavori sul territorio, finanziati proprio 
sulla base dei disposti della DGR in esame. 

 
Mallarino Osserva che è inutile approvare una deliberazione di presa d’atto della DGR se poi 

le Comunità Montane faranno ricorso. Chiede come hanno deliberato gli altri ATO 
piemontesi. 

 
Tamburelli Informa che sia  l’Autorità d’Ambito Vercellese che quella Torinese hanno già 

deliberato di provvedere alla liquidazione. 
 
Ghiazza  Propone di rinviare ulteriormente la decisione, in attesa di ulteriori pareri legali su 

tutta la materia. 
 
Berutti Chiede quali siano le conseguenze se la Conferenza non delibera sulla DGR in 

questione, e che cosa suggerisce la Regione Piemonte 
 
Tamburelli Risponde che, in caso di mancata decisione in merito da parte della Conferenza, 

non verranno erogati i contributi,  che l’ordinanza del TAR vale solo per il caso 
specifico del ricorso presentato dalla Comunità Montana delle Alpi e del Mare e 
che la Regione Piemonte suggerisce comunque di effettuare i versamenti. 

 
Filippi Osserva che in questa materia si è in presenza di due interessi contrapposti: da 

una parte le Comunità Montane e dall’altra i Comuni che devono realizzare i lavori 
e pagare  le imprese con le risorse messe a disposizione con la suddetta DGR. 
Propone comunque di votare la Deliberazione di presa d’atto della DGR. 

 
Tamburelli Ribadisce nuovamente che la Regione Piemonte suggerisce di effettuare i 

versamenti ai Comuni beneficiari sulla base della DGR, così come hanno fatto altri 
ATO. 

 
Filippi Ritiene che se il TAR avesse voluto estendere la validità dell’ordinanza, avrebbe 

annullato direttamente la DGR, così come avvenuto in casi precedenti analoghi. 
 
Oddone Osserva che il Comune di Tagliolo Monferrato, ad esempio, beneficia di 

finanziamenti in base alla DGR 52/6255 del 02/08/2013 in esame, e che la presa 
d’atto di questo provvedimento da parte della Conferenza è già stato rinviato due 
volte, per cui, a suo avviso, occorre decidere in merito. 

 
Tamburelli Precisa che se le due Comunità Montane presenti alla riunione decidono di non 

votare si deve rimandare la votazione sulla presa d’atto della DGR alla prossima 
seduta, e se votano contro la proposta di deliberazione viene respinta. 

 
Filippi Ritiene che una decisione vada presa, anche se la votazione portasse ad un esito 

negativo. 



 
Berutti Osserva che se le Comunità Montane faranno ricorso contro il provvedimento, 

occorre fare prima una riflessione politica; ritiene che è necessario tutelarsi anche 
dal punto di vista giuridico, al fine di evitare ricorsi o sanzioni. 

 
Filippi Osserva che, o qualcuno richiede nuovamente un rinvio dell’esame e della 

votazione sulla presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013, o altrimenti 
bisogna votare sul provvedimento. 

 
Nani Ritiene che la Deliberazione di presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013 sia 

un atto delicato con molteplici interessi coinvolti, e che non sia corretto che le 
Comunità Montane si accollino totalmente la responsabilità del provvedimento. 

 
Ghiazza Propone che tutta la Conferenza chieda il rinvio della votazione sulla presa d’atto 

della DGR 52/6255 del 02/08/2013, e che si acquisisca un parere legale 
sull’ordinanza del TAR n. 0040/2014 di sospensione della DGR medesima. 

 
Filippi Osserva che, anche a tutela dei Comuni che aspettano i finanziamenti in base alla 

DGR, non chiederà un nuovo rinvio della votazione sulla Deliberazione in esame. 
 
Caprile Ribadisce nuovamente che, alla luce dell’ordinanza del TAR n. 40/2014 di 

sospensione della  DGR 52/6255, se la Conferenza approverà la deliberazione di 
presa d’atto della DGR 52/6255 del 02/08/2013, la C.M. farà ricorso contro la 
deliberazione della Conferenza. 

 
Ghiazza Ribadisce nuovamente la necessità di acquisire un parere legale su tutta questa 

materia, e dopo di convocare un’altra riunione per decidere. 
 
Oddone Osserva che se il Sig. Caprile, Presidente della Comunità Montana “Terre del 

Giarolo” fa mettere a verbale un ricorso contro la Deliberazione dell’A.ato6, a priori, 
è inutile richiedere un parere legale in merito. 

 
 La Conferenza concorda sulla proposta avanzata dal Sig. Ghiazza di acquisire un 

parere legale sull’ordinanza del TAR n. 40/2014 e sulla DGR 52/6255 del 
02/08/2013 e dà incarico al Direttore di provvedere all’acquisizione del medesimo, 
e propone al Sig. Caprile di valutare il parere legale prima di prendere decisioni 
unilaterali sulla materia.  

 
Caprile Chiede formalmente il rinvio della votazione della Deliberazione di presa d’atto 

DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della copertura finanziaria dei 
programmi di finanziamento e degli importi dei Piani quinquennali di manutenzione 
ordinaria del territorio montano, al fine di esaminare il parere legale sull’ordinanza 
del TAR n. 40/2014 di sospensiva della DGR 52/6255 del 02/08/2013. 

 
Filippi Pone in votazione la richiesta di rinvio della votazione della Deliberazione di presa 

d’atto DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della copertura finanziaria 
dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani quinquennali di 
manutenzione ordinaria del territorio montano, incarico al Direttore, avanzata dal 
Sig. Caprile.  

 
 La Conferenza all’unanimità accoglie la richiesta di rinvio della votazione della 

Deliberazione di presa d’atto DGR 52/6255 del 02/08/2013, rideterminazione della 
copertura finanziaria dei programmi di finanziamento e degli importi dei Piani 
quinquennali di manutenzione ordinaria del territorio montano, incarico al Direttore, 
al fine di esaminare il parere legale sull’ordinanza del TAR n. 40/2014 di 
sospensiva della DGR 52/6255 del 02/08/2013. 

 



 3° - Esame e approvazione Piano triennale 2014-2016  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’ATO6 “Alessandrino”. 
 

Tamburelli Ricorda alla Conferenza che, con la Deliberazione n. 18 del 08/07/2013 è stato 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e 
diffusione informazioni dell’A.ato6, ed informa che, ai sensi dell’articolo 1 comma 7 
della legge n. 190/2012 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, su proposta del 
Responsabile individuato ai sensi dell’art. 1 comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, - P.T.P.C. -, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica (copia della bozza di Piano è stata distribuita ai Membri della 
Conferenza). Informa che l’Ufficio ha redatto il Codice di Comportamento del 
personale dell’A.ato6 sulla base delle direttive CIVIT e la conseguente procedura 
aperta alla partecipazione alla stesura del medesimo, pubblicata sul sito dell’A.ato6 
e alla quale non sono pervenute osservazioni; informa altresì che l’ufficio ha 
predisposto l’ipotesi del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
dell’Autorita’ d’ambito n. 6 “alessandrino” e la conseguente procedura aperta alla 
partecipazione alla stesura del programma medesimo, pubblicata anch’essa sul 
sito e alla quale non sono pervenute osservazioni; informa infine che l’Ufficio ha 
redatto il Piano triennale 2014-2016 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”. 

 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del Piano triennale 2014-2016 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità P.T.P.C., 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 2014-2016 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità P.T.P.C., contenente il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità e il Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’ATO 6 “Alessandrino. 

 
 4° - Esame e approvazione relazione generale annuale , anno 2013. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n. 6 “Alessandrino” anno 2013, 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 nel corso del 2013 e il programma 
dell’attività dell’A.ato6 per l’anno 2014. 

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

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” anno 201 3. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva la Relazione generale annuale 

sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessand rino” anno 2013. 
 

5° - Esame e approvazione analisi gestione, anno 20 12. 
 

Tamburelli Illustra nel dettaglio l’Analisi della Gestione del SII nell’ATO6 anno 2012 redatta 
dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 2012 trasmessi dai Gestori, 
distribuita ai Membri della Conferenza, precisando che i dati pervenuti dalla 
aziende sono ampi e dettagliati, per cui sono stati resi possibili confronti con le 
gestioni degli anni precedenti. Precisa che gli investimenti realizzati sono stati 
superiori alle previsioni di piano. Informa che è stata predisposta dagli uffici anche 



un report sull’attività dell’A.ato6 negli ultimi 10 anni, e tale report sarà presentato 
nella prossima seduta della Conferenza. 

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

2012 redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 2012 trasmessi 
dai Gestori. 

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

nell’ATO6 anno 2012 redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 
2012 trasmessi dai Gestori. 

 
6° - Esame e approvazione programma investimenti, a nno 2014. 
 

Tamburelli Informa che il programma degli investimenti, così come concepito fino ad oggi, 
diventa ininfluente alla luce delle recenti deliberazioni dell’Authority per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, che prevedono un programma degli investimenti 
nel settore idrico con durata quadriennale. Propone pertanto il ritiro 
dell’approvazione del programma degli investimenti per l’anno 2014.  

 
 La Conferenza all’unanimità acconsente al ritiro della approvazione del programma 

degli investimenti per l’anno 2014. 
 
 7° - Esame e approvazione progetto di sopportabili tà sociale delle tariffa, 

utilizzazione residui per azioni di sostegno famigl ie disagiate. 
 
Tamburelli Precisa che tale iniziativa, già adottata negli anni precedenti in collaborazione con  

le Caritas/Diocesi di Alessandria, di Acqui e di Tortona, consiste nel mettere a 
disposizione le risorse disponibili, già impegnate  in anni precedenti per la 
sopportabilità sociale della tariffa del SII, per le iniziative con le Diocesi di 
Alessandria, di Acqui e di Tortona, mediante stipula di apposita convenzione sulla 
base delle precedenti già sottoscritte per analoghe iniziative, in quanto si 
propongono sostanzialmente le stesse finalità di aiutare a lenire le difficoltà 
socioeconomiche delle famiglie. Informa che i residui passivi degli anni precedenti 
destinati ad iniziative analoghe, ammontano complessivamente ad Euro 
139.520,25. Propone, sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente ATO6, di 
assegnare come negli anni precedenti € 40000 alle iniziative della Caritas di 
Alessandria, per € 30000 alle iniziative della Caritas/Diocesi di Acqui,  per € 30000 
alle iniziative della Caritas/Diocesi di Tortona ed inoltre il residuo importo di € 
39520,25 alla Caritas di Alessandria per le finalità di cui all’Osservatorio della 
povertà. 

 
 
Filippi Pone in votazione l’approvazione del Progetto di sopportabilità sociale della tariffa 

del SII nell’ATO6 anno 2014, con l’utilizzazione parziale dei fondi per azioni di 
sostegno alle famiglie disagiate. 

 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva l’iniziativa  di sostegno al reddito delle 

famiglie disagiate con la collaborazione delle Caritas/ Diocesi di Alessandria, di 
Acqui e di Tortona, mediante la messa a disposizione di € 1033,23 residuo anno 
2005, € 19422,26 residuo anno 2006, € 16707,76 residuo anno 2008, € 81787,03 
residuo anno 2011,  € 20569,97 residuo anno 2012,  per  complessivi Euro 
139.520,25, da prelevarsi dai residui di impegni di spesa  relativi alla sopportabilità 
sociale, anni precedenti, destinandoli per € 40000 alle iniziative della Caritas di 
Alessandria, per € 30000 alle iniziative della Caritas/Diocesi di Acqui,  per € 30000 
alle iniziative della Caritas/Diocesi di Tortona e per € 39520,25 alla Caritas di 
Alessandria per le finalità di cui all’Osservatorio della povertà. 

 



 8° - Aggiornamento situazione normativa ATO, relazi one. 
 

Tamburelli Informa che, in base alle delle recenti deliberazioni dell’Authority per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, il piano degli investimenti del settore idrico diventa 
quadriennale, dal 2014 al 2017, e questo comporta implicazioni a livello del calcolo 
della tariffa del SII, sia in fase di approvazione che in fase di rendicontazione; 
precisa che occorre definire con i gestori una tabella delle criticità del servizio al 
fine di predisporre un piano degli interventi. Informa che, sulla base del piano 
quadriennale degli interventi 2014-2017 vi saranno circa 40 milioni da investire, e 
che se si modificano le previsioni di piano questo dovrà essere motivato, e 
comporterà anche una modifica del coefficiente tariffario TETA. Informa che sono 
già state fatte delle riunioni con i gestori del SII per la compilazione delle tabelle 
delle criticità, nei vari comuni gestiti, ed osserva che, in base a quanto emerge da 
queste tabelle si deciderà quanto investire. Informa che, collegato a questo 
problema vi è anche la definizione del nuovo PEF, fino alla fine del periodo di 
affidamento del SII, con gli incrementi tariffari conseguenti. Osserva che la 
Conferenza deve decidere se mantenere una tariffa unica per tutto l’ATO e se 
mantenere le previsioni di Piano. Informa che sulla tariffa unica del SII di Ambito, al 
momento, tutti i gestori concordano, tranne SAP. Sottolinea  l’importanza di 
mantenere la tariffa unica d’Ambito, e le previsioni di investimento, anche perché 
sarebbe difficile motivare una soluzione diversa. Ritiene che gli utenti del SII gestiti 
da SAP non devono essere penalizzati rispetto ad altri. 

 
Oddone Concorda sulla necessità di mantenere la tariffa unica d’Ambito e il piano degli 

investimenti previsto. 
 
 La Conferenza unanimemente concorda nel mantenere la tariffa unica d’Ambito e 

gli investimenti previsti nel Piano d’Ambito. 
 
 11° Modifica Delibarazione ATO6 n. 8/2013, approva zione PEF su richiesta 

AEEG 
 
Tamburelli Ricorda che con la Deliberazione n. 8 del 22/04/2013 la Conferenza dell’A.ato6 

aveva preso atto del documento PEF, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
dell’ATO6 Alessandrino redatto dall’Ufficio secondo le disposizioni della 
Deliberazione AEEG, autorizzando il Presidente alla trasmissione della 
deliberazione e della documentazione prevista all’AEEG; precisa che la 
Deliberazione dell’A.ato6 è stata adottata sulla base di una Deliberazione 
precedente dell’AEEG del 21 febbraio 2013 di approvazione delle linee guida per la 
verifica dell’aggiornamento del piano economico finanziario del piano d’ambito e 
modifiche alla deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 
585/2012/r/idr” che prevedeva in particolare che entro il 31 marzo 2013, ciascun 
Ente d’ambito presentasse l’istanza di verifica del PEF. Informa che 
successivamente alla trasmissione della suddetta Deliberazione dell’A.ato6 n. 
8/2013 l’AEEG ha richiesto la modifica di quest’ultima in quanto prevedeva soltanto 
una presa d’atto del PEF, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO dell’ATO6 
Alessandrino, mentre si richiede da parte dell’AEEG , contattata per le vie brevi, 
non una presa d’atto della revisione del Piano Economico Finanziario, ma una vera 
e propria approvazione del documento, bloccando di fatto l’approvazione dello 
stesso nonché delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013. 

 Osserva che, in sostanza, si tratta di una integrazione della Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 8/2013. 

 
Filippi Pone in votazione l’Approvazione del Documento “PEF, PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO dell’ATO6 Alessandrino, redatto dall’Ufficio e già oggetto di presa 
d’atto da parte di questa Conferenza con precedente Deliberazione n. 8 del 
22/04/2013. 



 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Documento “PEF, PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO dell’ATO6 Alessandrino, redatto dall’Ufficio e già 
oggetto di presa d’atto da parte di questa Conferenza con precedente 
Deliberazione n. 8 del 22/04/2013. 

 Con successiva e separata votazione dichiara il provvedimento immediatamente 
eseguibile. 

 
 13° - Relazione del Direttore dell’A.ato6. 
 

Tamburelli Informa che il canone di funzionamento dell’Autorità d’Ambito viene rideterminato 
dall’Authority in base ad un coefficiente, ma, al momento, questo non è ancora 
stato determinato, per cui ad oggi è impossibile predisporre un bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e per il triennio 2014-2016. 

 Osserva che occorre convocare una riunione del comitato di solidarietà per 
esaminare le richieste di contributo peri progetti del Terzo Mondo. 

 Ricorda che, nell’ultima riunione della Conferenza del 18 novembre 2013 la 
Conferenza aveva incaricato il Direttore di prendere contatto con il legale che ha 
seguito la vicenda giudiziaria legata all’autorizzazione all’escussione della 
cauzione fideiussoria presentata dall’AMAG spa al fine di valutare un’eventuale 
contro denuncia per calunnia. Informa di   aver preso contatto con un legale per 
valutare un’eventuale contro denuncia a tutela dell’Ente, al momento ancora 
nessuna indicazione è pervenuta dal legale. 
Informa di aver contattato la compagnia assicurativa Allianz spa che copre la tutela 
legale dell’Ente, per la copertura delle spese legali sostenute per la vicenda 
giudiziaria legata all’autorizzazione all’escussione della cauzione fideiussoria 
presentata dall’AMAG, ma l’Allianz, ha risposto  con nota che non accorderà la 
copertura richiesta, in quando la vicenda non si è chiusa con una sentenza passata 
in giudicato, ma bensì con un decreto di archiviazione. Sono in corso comunque 
contatti finalizzati al chiarimento della situazione.  
 
I Sigg. Ghiazza, Oddone e il presidente Filippi abbandonano la riunione alle ore 
11,30. 
 
 9° - Aggiornamento situazione emergenza idrica val Curone, relazione. 

 
Tamburelli Informa che negli ultimi giorni del 2013 si è verificata una emergenza idrica nella 

bassa Val Curone. Informa di aver partecipato a molte riunioni con tutti gli Enti 
interessati dalla problematica, nei giorni 30 e 31 dicembre 2013 e 4 gennaio 2014. 
Informa che si terrà prossimamente un’altra riunione per valutare a posteriori che 
cosa è successo e gli interventi di ottimizzazione dell’acquedotto che si rendono 
necessari.  

      
 12° - Problematiche relative alla compagine/governa nte Gestione Acqua. 
 

Tamburelli Informa che, a seguito dell’indirizzo dato dalla Conferenza nell’ultima seduta del 18 
novembre 2013, si è richiesto con una lettera indirizzata a Gestione Acqua spa un 
aggiornamento sulla situazione della governance aziendale, e sulla nuova 
proprietà di ASMT,. Sottolinea l’opportunità che i vertici aziendali di Gestione 
Acqua e di ASMT trovino un accordo in tempi brevi, al fine di interrompere questa 
fase di stallo gestionale. Entro fine mese si terrà l’Assemblea dei  soci e quella 
potrebbe auspicabilmente essere la sede per un avvio di composizione 
 

   La riunione termina alle ore 11,45. 
                                            
                                                          
 



 
                   

 Il verbalizzante 
F.to Dott. Marino Malabaila 

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


