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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: Cessazione gestione SII nel Comune di Ovada e Strevi da 
parte di IRETI Spa e subentro società Gestione Acqua.  
 

Adunanza del  23/11/2017                                       Verbale n° 17/2017 
 

 

Prot. N.   1480 del 23/11/2017 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11,00 nella 
Sala riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, 
prot. n° 1419 in data 09/11/2017 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X  175.661 

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 100.768 Gnudi Flaviano Rappresentante X  100.768 

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   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Spiota Ambrogio 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  

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente X  18.010 

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  9.908 

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  11 5 
 

874.325 

 
 
Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
facente funzioni dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e smi.; 
 
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 smi.; 
 
vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/148207 del 02/12/2004 ad 
oggetto “Approvazione modello organizzativo ed affidamento della gestione del SII 
nell’ATO 6 “Alessandrino”, con la quale si è provveduto all’affidamento della gestione 
del SII nell’intero ATO; 
 
visto il contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6, prot. n. 217 del 
11/02/2010; 
 
visto in particolare l’art. 47 del contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato 
nell’ATO 6 che stabilisce che “Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un 
preesistente rapporto giuridico di gestione, ovvero qualsiasi gestione attualmente in 
atto, il Gestore subentra nella gestione alle condizioni indicate nel presente atto, fatte 
salve le opportune preventive verifiche tecnico-economiche.” 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 5/2007 del 22/01/2007 ad oggetto 
“Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in 
Comune di Ovada, gestore SAP di Torino”, con la quale si è provveduto ad approvare 
lo schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in Comune di 
Ovada; 
 
visto il contratto registrato ad Ovada n. 243 del 13/04/2007 per la prosecuzione della 
gestione in concessione del SII nel Comune di Ovada; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 34/2008 del 06/10/2008 ad 
oggetto “Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del 
SII in Comune di Strevi, gestore SAP di Torino”, con la quale si è provveduto ad 
approvare lo schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in 
Comune di Strevi; 
 
visto il contratto registrato ad Acqui Terme n. 3 del 14/01/2009 per la gestione in 
concessione del SII nel Comune di Strevi; 
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vista la nota ns. prot. 1619 del 29/12/2016 con la quale le società SAP e IRETI 
comunicavano un riassetto societario e conseguente cessione del ramo d’azienda 
relativo alle gestioni idriche nell’ATO6 alla società IRETI, già socio di riferimento di SAP 
 
Considerato quindi che ad oggi il SII nei Comuni di Ovada e Strevi è gestito, a seguito 
del riassetto societario, dalla Società IRETI, tramite i suddetti contratti di servizio che 
prevedono una durata fino al 31/12/2022; 
 
vista la nota congiunta delle società ACOS Spa, Gestione Acqua Spa, e IRETI Spa ns 
prot. n. 1441 del 17/11/2017 con la quale si comunicava l’intenzione di IRETI di cedere 
a fare data dall’01/01/2018 i rami d’azienda afferenti alle gestioni del SII nei Comuni di 
Ovada e Strevi; 
 
considerato che nella nota stessa si precisa che la suddetta cessione avverrà tramite 
acquisizione dei rami d’azienda da parte di ACOS Spa, socio maggioritario di Gestione 
Acqua, e contestuale ampliamento dell’oggetto del contratto di affitto di azienda già in 
essere con Gestione Acqua stessa inserendo i rami di azienda come sopra acquisiti. 
 
considerato quindi che con il buon esito delle suddette operazioni societarie, Gestione 
Acqua Spa verrebbe a ricoprire il ruolo di gestore del SII nei Comuni di Ovada e Strevi  
 
considerato che il suddetto subentro nella gestione dei Comuni di Ovada e Strevi da 
parte della società Gestione Acqua risulterebbe un efficientamento della gestione del 
SII nell’ATO6 costituendo una razionalizzazione del sistema gestionale nell’ATO6 e un 
importante passo verso il gestore unico d’Ambito previsto dalla normativa vigente e 
obiettivo dell’attività di questa A.ato6; 
 
ritenuta quindi condivisibile nei principi generali la suddetta operazione; 
 
considerato che tuttavia sussistono ancora alcuni aspetti tecnici che richiedono un 
ulteriore approfondimento relativamente alle modalità e alle condizioni del subentro 
nella gestione da parte di Gestione Acqua; 
 
considerato che nella nota trasmessa a questa A.ato6 le società chiedono il nulla osta 
all’operazione da parte dell’A.ato6 per poter concludere l’operazione nei tempi previsti;  
 
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; 
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LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
874.325/1.000.000 
 

 

DELIBERA 
 

 
1. Prendere atto dell’intenzione da parte della Società IRETI Spa di cedere il ramo 

d’Azienda relativo alle gestioni del SII nei Comuni di OVADA e STREVI e del subentro 
nella gestione del SII da parte di Gestione Acqua Spa a far data dall’01/01/2018. 
 

2. Condividere nei principi generali l’operazione che porterebbe ad un efficientamento e 
razionalizzazione delle gestioni del SII nell’ATO6; 

 
3. Condizionare il nulla osta definitivo all’operazione al positivo esito delle verifiche degli 

aspetti tecnici che richiedono un ulteriore approfondimento relativamente alle modalità 
e alle condizioni del subentro nella gestione da parte di Gestione Acqua; 
 

4. Trasmettere il presente provvedimento alle Società Gestione Acqua Spa, ACOS Spa, 
IRETI Spa ed ai Comuni di Ovada e Strevi  
 

5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società Gestione Acqua 
Spa, ACOS Spa, IRETI Spa ed ai Comuni di Ovada e Strevi quanto deliberato, 
dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

             Il Direttore Facente Funzioni dell’A.ato 6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


