
 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
tra la Società Gestione Acqua Spa, la Comunità Mont ana "Terre del Giarolo" e l'A.ato6  

• Vista la situazione dei crediti ATO, canoni destinati alle C.M., verso il sistema gestionale;  
• Visto il ritardo nell'attuazione degli Accordi di Programma tra A.ato6 e C.M., dovuto anche alla non 

completa disponibilità dei fondi, per il quale la C.M. Terre del Giarolo ha provveduto a realizzare i lavori dei 
soli primi anni del piano quinquennale; 

• Constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che permetta di risolvere 
le pendenze e i ritardi accumulati;  

• Visti i due precedenti protocolli di intesa siglati tra A.ato6, CM Terre del Giarolo e Gestione Acqua con i 
quali le parti hanno concordato di utilizzare parte dei fondi predetti per la realizzazione di interventi di 
ottimizzazione sul SII nel territorio della CM per meglio ovviare ai possibili danni derivanti da fenomeni 
atmosferici che in passato hanno causato gravi danni; 

• Constatato che risultano ancora disponibili 370.911,53 Euro per chiudere le pendenze relative ai primi due 
Accordi di programma tra A.ato6 e CM; 

• Constatato  che le risorse a disposizione della CM Terre del Giarolo per l’anno di gestione 2013 sono pari 
a 508.533,59 Euro;  

• Considerato che il Commissario della CM, constatata l’impossibilitata di poter utilizzare direttamente questi 
fondi in quanto attualmente l’Ente è in fase di liquidazione, ha da prima manifestato e poi confermato 
durante l’incontro del 24/03/2015 presso gli uffici dell’A.ato6 l’interesse di impiegare i fondi ancora 
disponibili secondo la procedura già utilmente impiegata per i due precedenti protocolli di intesa; 

• Considerato che il sistema acquedottistico a servizio della CM Terre del Giarolo necessita di alcuni urgenti 
lavori, in particolare il campo pozzi di Castel Ratti a servizio della bassa Val Borbera e di parte dei Comuni 
del fondovalle per circa 12.000 utenze servite, risulta particolarmente vulnerabili ad ogni evento di piena 
del Borbera, costringendo Gestione Acqua a dover intervenire con interventi di protezione dei pozzi che 
ormai sono in pieno alveo del torrente. 

• Considerato il grave disagio che si creerebbe nel caso di evento che potesse danneggiare 
irrimediabilmente e render inservibili tali pozzi; 

• Considerato quindi che è priorità assoluta per gli utenti della bassa Val Borbera e di questa A.ato6 poter 
prevedere un intervento di messa in sicurezza definitiva del campo pozzi, con la sostituzione degli stessi 
con una trincea drenante, come emerso anche nella riunione del 24/03/2015 tra tutti i soggetti e gli Enti 
interessati. 

• Considerato che con le risorse disponibili si completeranno anche alcuni lavori che interessano 
direttamente la dorsale della Val Curone, già oggetto di specifici e importanti interventi previsti dai 
precedenti protocolli di intesa; 

• Constatata la disponibilità di Gestione Acqua ad integrare le risorse disponibili con propri fondi derivanti 
dagli introiti tariffari, compatibilmente con gli importi previsti dal Piano degli Investimenti 2014-2017; 

• Vista la Deliberazione della Conferenza dell'Aato6 n. in data con cui si approva lo schema del presente 
protocollo di intesa; 

• Vista la Deliberazione del Commissario C.M. Terre del Giarolo n. in data con cui rimodula il piano 
quinquennale degli interventi accogliendo la proposta progettuale di Gestione Acqua;  

• Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società Gestione Acqua Spa in data con cui si 
approva lo schema del presente protocollo di intesa. 

Tutto quanto sopra considerato, 

l'AT06, in persona del Direttore Generale, Dott. Renzo Tamburelli, a ciò espressamente incaricato con la 
Deliberazione ATO 6 di cui sopra;  

la C.M. Terre del Giarolo, in persona del Commissario; 

la società Gestione Acqua Spa in persona del Direttore generale Ing. Vittorio Risso, a ciò espressamente 



incaricato con la Deliberazione G.A. di cui sopra; 

in accordo tra le parti si conviene quanto segue:  

1. Le premesse sono parti integranti del presente accordo. 
2. Le risorse derivanti dai canoni CM fino all’anno di gestione 2013 incluso ancora nella disponibilità della 

CM Terre del Giarolo, ammontanti complessivamente a 879.445,12 Euro (erogati finanziariamente e 
contabilmente tramite compensazione con precedenti arretrati) saranno utilizzate per il 
cofinanziamento degli interventi per la messa in sicurezza del campo pozzi di Castelratti con la 
realizzazione di una trincea drenante in sostituzione degli attuali pozzi in alveo e al completamento 
degli interventi sulla dorsale della Val Curone. 

3. La Società Gestione Acqua Spa si impegna a progettare e a realizzare direttamente gli investimenti 
previsti di cui al punto 2, integrando le risorse disponibili con propri fondi derivanti dagli introiti tariffari; 
la gestione degli interventi sarà direttamente eseguita dall'azienda. Gestione Acqua potrà computare 
tali investimenti tra quelli "non in tariffa" per la parte di cofinanziamento messa a disposizione dalle 
risorse destinate alla CM Terre del Giarolo;  

4. Conseguentemente a quanto stabilito nei precedenti punti, al totale degli arretrati ancora dovuti 
all'A.ato6 per tale causale, da Gestione Acqua Spa, saranno detratti tali importi. 

5. La Società Gestione Acqua Spa si impegna direttamente nei confronti della C.M. Terre del Giarolo, che 
accetta, alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2 e per gli importi in esso descritti, 
al netto di IVA e ribassi d'asta, nonché ulteriori fondi propri necessari alla copertura complessiva 
dell’intervento come risultante dal provvedimento di approvazione dell’A.ato6. 

6. Resta inteso che a quanto complessivamente scomputato alla Società Gestione Acqua Spa ai sensi dei 
punti che precedono, corrisponde analoga ed eguale riduzione delle somme da trasferirsi dall'AT06 alla 
C.M. Terre del Giarolo. 

 

Quanto sopra concordemente stabilito.  
 

Alessandria, ../..2015 

 

per conferma ed accettazione   A.ato6 “Alessandrino” 

      _________________ 

 

      C.M. “Terre del Giarolo” 

      _________________ 

 

      Gestione Acqua Spa 

      __________________ 


