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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 ed approvazione quadro riepilogativo interventi urgenti 
di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell’ATO6.  
 

Adunanza del 19/07/2018                                       Verbale n° 26/2018 
 

 

Prot. N.  1245 del 19/07/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 11,00 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 1138 in data 04/07/2018 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  90.854 

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

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 Bonelli Giorgio Presidente 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 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  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  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  11 5    704.835 

 
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”. 
 
Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
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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; 
 
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 Città 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 al fine di 
fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile. 
 
visto in particolare l’art 1 comma 3 e 4 della suddetta ordinanza che stabiliscono che:  

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci 
giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse 
finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per 
contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del 
Capo del Dipartimento della protezione civile. 

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere: 
a) gli interventi realizzati o da realizzare nella fase di prima emergenza volti a 

garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione; 
b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio 

idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso 
l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi 
di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione 
di serbatoi per lo stoccaggio delle acque. 

 
Visto il documento “PIANO DI AZIONE per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento dell’ATO6” predisposto dagli Uffici della Segreteria Operativa, nel 
quale vengono individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza definitiva del 
sistema di approvvigionamento dell’ATO6 e a scongiurare che annate siccitose come il 
2017 possano causare nuovamente gravi disagi all’utenza e determinare pesanti sovra 
costi gestionali ai gestori per la fornitura alternativa d’emergenza dell’acqua potabile; 
 
visto in particolare lo stralcio del suddetto piano d’azione, allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, che individua gli interventi più urgenti per la 
risoluzione delle principali criticità emerse durante la crisi della scorsa estate e proposto, 
d’intesa con i gestori del SII, alla Regione Piemonte e al Commissario Delegato per 
l’ammissione al finanziamento con i fondi di cui alla Deliberazione del Consiglio dei 
Ministri; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 23 del 26/06/2018 ad oggetto 
“Esame e approvazione contributo ai gestori per il cofinanziamento degli interventi per la 
messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell’ATO6”, con la quale è stata 
approvata 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 €. 
 
vista la disponibilità di massima espressa dalle UM a cofinanziare la realizzazione degli 
interventi per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento d’Ambito con un 
contributo straordinario sui fondi ex art. 8 c.4 LR 13/97 relativi alle annualità 2016/2017; 
 
visto la bozza di Programma degli Interventi per gli anni 2018/2019 predisposto dagli 
Uffici della Segreteria Operativa, d’intesa con i gestori, e consegnato nella riunione della 
Conferenza del 26/06/2018, nel quale è previsto un cofinanziamento da parte dei gestori 
tramite proventi tariffari di 2,7 M€ per la realizzazione degli interventi urgenti inseriti nello 
stralcio del piano di azione allegato alla presente deliberazione. 
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considerato quindi l’importante sforzo compiuto dal sistema per la realizzazione degli 
interventi più urgenti per la risoluzione delle principali criticità emerse durante la crisi della 
scorsa estate; 
 
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’Egato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
704.835/1.000.000 
 
 

DELIBERA 
 
1. Approvare il quadro riepilogativo degli interventi urgenti per la messa in sicurezza 

del sistema di approvvigionamento dell’ATO6, allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

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

3. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla Regione Piemonte e 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. 

 

4. 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 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


