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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Approvazione della bozza di Convenzione di Cooperazione 
regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale 
Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato. 
 
 

Adunanza del  28/02/2018                                       Verbale n° 16/2018 
 

Prot. N.   328    del 01/03/2018 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17,00 nella Sala 
riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 216 in data 16/02/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 172.680 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X  172.680 

a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo Rappresentante X  53.595 

a.t.o. Ovadese 90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 

a.t.o. Novese 94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 

a.t.o. Tortonese 103.749 Gnudi Flaviano Rappresentante  X  

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Isola Claudio Delegato X  35.407   

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Gallareto Luigi Delegato X  29.725 

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Barbieri Silvio Presidente  X  

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Torre Giorgio Presidente  X  

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente X  11.822 

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente  X  

C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  10 6 789.887 

 

Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il presente  verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e ss.mm.ii.; 
 
vista la Legge Regionale n. 13 del 20/01/1997 ‘Delimitazione degli ambiti territoriali 
ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche’ e ss.mm.ii.; 
 
vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in particolare l’art. 2 
che ha confermato l’esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali sulla base 
delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997; 
 
visto in particolare l’art. 147 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 così modificato dall'art. 7, 
comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014 che stabilisce che “I servizi idrici sono 
organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (…) Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito 
ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla 
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito 
l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, 
ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 
1.” 
 
Considerato che per l’organizzazione del servizio idrico integrato, con legge regionale 
13/1997 è stato individuato l’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino",  
 
Considerato che per l’esercizio in forma associata delle relative funzioni tra gli enti 
locali dell’ambito, la Conferenza di servizi allo scopo convocata, in data 27.10.1997 ha 
approvato la Convocazione di cooperazione, di durata ventennale, trasmessa agli Enti 
per l’approvazione da parte dei competenti organi consiliari e successivamente 
sottoscritta; 
 
considerato quindi che occorre provvedere alla stipulazione di nuova convenzione di 
cooperazione, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000, fra gli enti locali dell’ambito individuati 
nell’elenco A della legge regionale 13/97; 
 
vista la bozza di “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali 
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato”, allegato A) quale parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento; 
 
considerato che ai sensi dell’art. 42 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 la convenzione 
necessita dell’approvazione degli organi consiliari di tutti gli EE.LL. ricadenti nel territorio 
dell’ATO6; 
 
ritenuto quindi necessario definire una procedura che dia possibilità di un ampio 
confronto con tutti gli EE.LL. contenendo comunque le tempistiche stante la prossima 
scadenza dell’attuale convenzione; 
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visto lo schema di procedimento di rinnovo allegato B) quale parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento che in particolare prevede le seguenti fasi: 

 Approvazione della bozza “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra 
gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per 
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato” da parte della Conferenza  

 trasmissione agli EE.LL. per il primo esame della bozza di convenzione, con 

assegnazione di termine (30 gg. dal ricevimento della bozza) per la 

presentazione di osservazioni e proposte di modifica/integrazione e per 

richiedere informazioni ed eventuali incontri di approfondimento, da organizzare 

anche per aree omogenee o gruppi di aree omogenee; 

 convocazione Conferenza generale di tutti gli EE.LL. per approvazione testo 

definitivo; 

 invio a tutti gli EE.LL. per l’approvazione del testo definitivo da parte dell’organo 

consiliare (conclusione del procedimento di competenza dell’Egato6). 

 Sottoscrizione in forma digitale del documento. 

 
ritenuto opportuno individuare, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, nel Direttore della 
Segreteria Operativa il RUP del suddetto procedimento; 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 

 

 

 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

 
a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
789.887/1.000.000 
 

 

DELIBERA 
 

1. Avviare il procedimento per il rinnovo della “Convenzione di Cooperazione regolante i 
rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per 
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato” prevista dalla LR 13/97; 
 

2. Approvare lo schema di procedimento di rinnovo della convenzione allegato B) quale 
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento 
 

3. Nominare, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Direttore della Segreteria Operativa 
Ing. Adriano Simoni quale RUP del suddetto procedimento; 
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4. Approvare la bozza di “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti 

Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione 
del Servizio Idrico Integrato”, allegato A) quale parte sostanziale ed integrante del 
presente provvedimento; 
 

5. Trasmettere la bozza di “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti 
Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione 
del Servizio Idrico Integrato”, a tutti gli EE.LL. dell’ATO6. 
 

6. Stabilire in 30 giorni dal ricevimento della bozza di cui al punto 4, il tempo a disposizione 
degli EE.LL. per la presentazione di proposte di modifica e/o integrazioni. 
 

7. Considerato che occorre tempestivamente dare avvio al procedimento di rinnovo della 
convenzione dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

8. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                                                Il Direttore dell’A.ato6 

f.to Gianfranco Baldi                                                f.to   Ing. Adriano Simoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

    Il Direttore Generale dell’A.ato6 
 Ing. Adriano Simoni 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


