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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 contributo ai gestori per il 
cofinanziamento degli interventi per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento dell’ATO6.  
 

Adunanza del 26/06/2018                                       Verbale n° 23/2018 
 

 

Prot. N.  1110  del 28/06/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 1036 in data 14/06/2018 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  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 Bonelli Giorgio Presidente  X  

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 Chiesa Giovanni 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 

  9 7 
 

798.658 

 
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’Ente di Governo 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; 
 
considerato che la scorsa estate il territorio dell’ATO6 è stato interessato da un lungo 
periodo di siccità', causato dalla eccezionale scarsità' di precipitazioni pluviometriche e 
nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato una rilevante 
riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche 
 
considerato che tale prolungato periodo di siccità' ha provocato una situazione di 
grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al 
consumo idropotabile; 
 
visto il decreto del vicepresidente della Provincia di Alessandria N. 115 del 28-08-2017 
ad oggetto “Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per la Provincia di 
Alessandria in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel 
territorio.” 
 
visto il decreto del presidente della Provincia di Asti N. 24 del 08/09/2017 ad oggetto 
“Crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile; Richiesta di dichiarazione 
formale dello stato di emergenza per la provincia di Asti.” 
 
Viste le note del Presidente della regione Piemonte dell'8 novembre 2017, del 27 
dicembre 2017 e del 23 gennaio 2018 con le quali è stato richiesto al Governo il 
riconoscimento dello stato di emergenza per crisi idropotabile per il territorio del 
Piemonte a causa del prolungato periodo di siccità; 
 
vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 (GU n.52 del 3-3-
2018) con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in relazione 
alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' 
metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di 
Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6., disponendo inoltre uno 
stanziamento di 9,6 M€ per l’attuazione dei primi interventi per mitigare sul Fondo per le 
Emergenze Nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 
n. 1. 
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Vista la successiva ordinanza 526 del 11/06/2018 (GU n. 139 del 18-6-2018) del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile con la quale si nomina il Presidente della 
Regione Piemonte Sergio Chiamparino quale Commissario Delegato. 
 
Visto la proposta di Piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il 
contesto di criticità predisposto dal Commissario Delegato d’intesa con la Regione 
Piemonte, la segreteria Operativa dell’Egato6 (per quanto di competenza), e sentiti i 
gestori del SII. 
 
Visto che tale piano prevede per il territorio dell’ATO6 il completo ristoro delle spese 
sostenute dai gestori per il trasporto emergenziale con autobotti (416.664 €) e delle 
spese per interventi realizzati in somma urgenza (239.040 €) nonché 6.472.237 € per la 
realizzazione degli interventi definiti urgenti per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento dell’ATO6; 
 
considerato che la segreteria operativa dell’Egato6, d’intesa con i gestori del SII, ha 
predisposto un piano con gli interventi più urgenti per la messa in sicurezza del sistema 
di approvvigionamento dell’ATO6 che prevede interventi per un totale di 11.656.350 €, 
predisponendo anche un piano finanziario di copertura che integra diverse fonti di 
finanziamento (fondi ordinanza protezione civile, fondi ex art. 8 comma 4 LR 13/97, 
fondi PAR FSC, fondi derivanti da proventi tariffari e contributo Egato6). 
 
Ritenuto quindi opportuno che, visto l’importante ammontare delle somme necessarie, 
tutti gli Enti coinvolti facciano sistema compartecipando con un contributo anche per 
non gravare eccessivamente sugli utenti del servizio; 
 
visto il bilancio di previsione 2018 che prevede un’apposita misura per il finanziamento 
di iniziative di sperimentazione ottimizzazione, ricerca, sul SII da parte delle Aziende di 
gestione e che in particolare era stato proposto di utilizzare tale fondo per cofinanziare 
gli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento; 
 
considerato quindi che l’Egato6 può impegnarsi a supportare la realizzazione degli 
interventi urgenti necessari alla messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento 
dlel’ATO6, , partecipando con un contributo straordinario di 600.000 €. Il contributo sarà 
così riconosciuto ai Gestori in funzione degli interventi da realizzare secondo la 
seguente ripartizione: 
• Gestione Acqua     275.000 €; 
• AMAG Reti Idriche    275.000 €; 
• Comuni Riuniti Belforte Monferrato   50.000 €. 
 
Considerato che tale contributo ai fini delle determinazioni tariffarie future dovrà essere 
considerato quale quota di contributo pubblico secondo le disposizioni in materia 
tariffaria dell’ARERA;  
 
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; 
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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’Egato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
798.658/1.000.000 
 
 

DELIBERA 
 
1. Approvare la corresponsione in favore dei gestori del SII di un contributo 

straordinario per supportare la realizzazione degli interventi urgenti necessari alla 
messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell’ATO6, del valore di 
600.000 €. Il contributo sarà così riconosciuto ai Gestori in funzione degli interventi 
da realizzare secondo la seguente ripartizione: 

• Gestione Acqua     275.000 €; 
• AMAG Reti Idriche    275.000 €; 
• Comuni Riuniti Belforte Monferrato   50.000 €. 

 
2. Dare atto che il contributo di cui al punto 1 dovrà essere considerato ai fini delle 

determinazioni tariffarie future quale quota di contributo pubblico secondo le 
disposizioni in materia tariffaria dell’ARERA; 
 

3. Incaricare il Direttore dell’Egato6, con propri provvedimenti successivi, di dar 
esecuzione alla presente deliberazione. 
 

4. Trasmettere il presente provvedimento alle Società AMAG Reti Idriche Spa, 
Gestione Acqua Spa e Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl 
 

5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società AMAG Reti 
Idriche Spa, Gestione Acqua Spa e Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl quanto 
determinato, 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’A.ato6. 
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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 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


