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

 

 

 

 

CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Esame e approvazione schema di convenzione di gestione. 
 

Adunanza del 17/05/2018                                       Verbale n° 20/2018 
 

 

Prot. N.   859   del 17/05/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 10,00 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 799 in data 04/05/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’Egato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

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

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

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

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

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

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 Visconti Sergio Delegato X  29.725 

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

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Teti Giuseppe Delegato X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Sestini Chiara Delegato X  50.318 

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente  X  

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 
 

690.321 

 
Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’Egato6 alessandrino. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
dell’Egato6 “Alessandrino”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
visto il D.Lgs 152/2006 “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"; 
 
vista la LR n. 7 del 2012 “Disposizioni in materia di SII e di gestione integrata di 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”; 
 
vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale 
Ottimale n. 6 “Alessandrino” da ultimo stipulata in data 11 febbraio 2010, Prot. n. 217 
dell’11/02/2010 ed i relativi allegati; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 49/2008 del 22/12/2008 ad oggetto 
“Consenso alla gestione ex art. 148 comma 5, Comuni di Belforte Monferrato, Lerma  e 
approvazione schema di convenzione”; 
 
vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Belforte 
Monferrato e Lerma” stipulata in data 20/02/2009, prot. n. 241 del 20/02/2009 ed i relativi 
allegati; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 19/2010 del 25/10/2010 ad oggetto 
“Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Bosio, Fresonara e Casaleggio Boiro 
tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dai Comuni 
medesimi e approvazione schemi di convenzione di gestione”; 
 
viste le “Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Bosio, 
Fresonara e Casaleggio Boiro” stipulate in data 17/12/2010, prot. n. 1931/1932/1933 del 
17/12/2010 ed i relativi allegati; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 28/2012 del 28/12/2012 ad oggetto 
“Consenso alla gestione del SII nei Comuni di Tagliolo Monferrato e Montaldeo tramite 
la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dai Comuni medesimi e 
approvazione schemi di convenzione di gestione”; 
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vista la “Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Tagliolo 
Monferrato e Montaldeo” stipulata in data 18/03/2013, prot. n. 269 del 18/03/2013 ed i 
relativi allegati; 
visto l’art. 151 del D.Lgs 152/06. Come modificato dall’art.7 comma1, lett e), del D.L. 
133/14, convertito dalla Legge 164/2014, che al comma 1 dispone: “Il  rapporto  tra l'ente 
di governo dell'ambito ed il  soggetto  gestore  del  servizio idrico integrato e' regolato da 
una convenzione predisposta dall'ente di  governo  dell'ambito  sulla  base  delle  
convenzioni  tipo,  con relativi  disciplinari,   adottate   dall'Autorità   per   l'energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico …”; 
 
dato atto che il medesimo art 151, al comma 2, elenca i contenuti minimi che la 
convenzione tipo deve prevedere e, al successivo comma 3, prevede: “Le  convenzioni 
esistenti devono essere integrate in conformità alle  previsioni  di cui al comma 2, 
secondo le  modalità  stabilite  dall'Autorità  per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico.” 
 
Vista la Deliberazione n. 656/2015 del 23/12/2015 con la quale l’AEEGSI, ritenuto che 
le previsione legislative introdotte dal D.L. 11/14 abbiano un impatto rilevante 
nell’individuazione dei contenuti minimi della convenzione tipo, ha approvato il 
documento ad oggetto “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti 
e gestori del SII – disposizioni sui contenuti minimi essenziali”; 
 
vista la deliberazione n. 664/2015 dell’AEEGSI del 28/12/2015 ad oggetto: 
“Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” che 
all’art. 7.3 “Procedura di approvazione” prevede che l’Ente di Governo dell’Ambito 
trasmetta, tra l’altro, anche la Convenzione di Gestione aggiornata ai sensi della 
Convenzione tipo di cui alla deliberazione 656/2015; 
 
vista la deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 14 del 31/05/2016 ad oggetto 
“Esame e approvazione schema di convenzione di gestione, disciplinare tecnico, carta 
dei servizi e regolamento di utenza.” Con la quale è stato approvato lo schema di 
“Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 
6 “Alessandrino, che costituisce l’aggiornamento, ai sensi della deliberazione 
dell’AEEGSI 656/2015 delle Convenzioni in essere sopra indicate; 
 
vista la Deliberazione AEEGSI n. 4 Novembre 2016 634/2016/R/IDR “Approvazione 
delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall’Autorità d’Ambito 
Ottimale 6 – Alessandrino” con la quale approvando il moltiplicatore tariffario 2016-2019, 
l’AEEGSI ha di fatto preso atto positivamente delle modifiche apportate alla convenzione 
di gestione; 
 
considerato che ad oggi non si è ancora provveduto a sottoscrivere la convenzione così 
come modificata in esecuzione delle delibere di cui sopra; 
 
ritenuto quindi che si rende necessario completare il procedimento di modifica della 
convenzione con la sottoscrizione da parte dell’Egato6 e dei soggetti gestori nei tempi 
più stretti; 
 
considerato che nel frattempo la società AMAG Spa ha completato un percorso di 
riorganizzazione societaria e di gruppo con la costituzione della nuova società AMAG 
Reti Idriche Spa, società per azioni avente come socio unico l’azienda Multiutility Acqua 
Gas Spa (AMAG) e alla quale è stato conferito il ramo d’azienda inerente il SII nell’ATO6 
di cui AMAG era titolare; 
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considerato che l’operazione non modifica i termini dell’affidamento originario in quanto 
non vengono lesi i presupposti da cui originava l’affidamento; 
 
ritenuto quindi che possa essere individuata la società AMAG Reti Idriche spa quale 
firmataria della convenzione in luogo di AMAG Spa; 
 
visto lo schema di “Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino“ allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, che costituisce l’aggiornamento, ai sensi della deliberazione 
dell’AEEGSI 656/2015 delle Convenzioni in essere sopra indicate; 
 
considerato che la predetta Convenzione contiene tutti gli elementi minimi previsti  dal 
comma 2 art. 151 del D.Lgs. 152/2006  così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera e), 
legge n. 164 del 2014) 
 
considerato che i gestori AMAG Reti Idriche Spa, Gestione Acqua Spa, e COMUNI 
RIUNITI BELFORTE MONFERRATO srl affidatari del SII in base alle deliberazioni di cui 
ai punti precedenti, garantiscono la realizzazione e attuano il Modello di gestione 
nell’ATO6, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell’A.ato6 n. 36/04 e successive 
integrazioni e/o modificazioni e dal presente atto, costituendo gli stessi da subito il 
cosidetto gestore virtuale d’Ambito preordinato all’effettiva integrazione nel Gestore 
Unico d’Ambito;     
 
constatato quindi che con l’allegata Convenzione questa EGATO6 ha proseguito la 
propria attività volta alla progressiva integrazione delle realtà gestionali operanti sul 
territorio al fine di migliorare la qualità del servizio ed in linea con le recenti disposizioni 
in materia; 
 
dato atto che la Convenzione di Gestione e i suoi allegati sono stati oggetto di istruttoria 
partecipata dai Gestori attraverso incontri specificatamente convocati da questa 
EGATO6 nonché tramite scambio di email per arrivare ad un testo condiviso; 
 
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’Egato6  “ALESSANDRINO” 
 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
690.321/1.000.000 
 

DELIBERA 
 

 

 

1. Approvare lo schema di “Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato 
nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino“ allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce tutte le precedenti 
convenzioni approvate e sottoscritte con i gestori del SII.  
 

2. Dare atto che con la presente Convenzione di gestione allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, vengono perseguiti gli obiettivi 
di integrazione e unificazione delle realtà gestionali operanti sul territorio. 
 

3. Autorizzare il Presidente e il Direttore dell’EGATO6 a sottoscrivere la suddetta 
“Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale 
Ottimale n° 6 “Alessandrino”.  
 

4. Trasmettere il presente provvedimento ai Gestori del SII dell’ATO6; 
 
5. Considerato che occorre tempestivamente sottoscrivere la convenzione, dichiarare il 

presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

6. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’Egato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’Egato6                                  Il Direttore dell’Egato6 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

             Il Direttore dell’Egato6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


