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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 osservazioni ai documenti di revisione 
del PTA della Regione Piemonte. 
 

Adunanza del 20/09/2018                                       Verbale n° 31/2018 
 

 

Prot. N.   1495   del 20/09/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 11,00 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 1424 in data 10/09/2018 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  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 Barbieri Silvio Presidente X  21.723 

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Freggiaro Renato Delegato X  50.318 

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 

  13 3 
 

965.677 

 
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 
 
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; 
 
considerato che il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il 
Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell'intero sistema idrico 
superficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007) 
 
vista la successiva Determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016 con la quale la 
Regione Piemonte ha delimitato a scala 1:250.000 le aree di ricarica degli acquiferi 
profondi. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 12 – 6441 del 2 febbraio 2018 la Regione Piemonte ha 
dato attuazione al comma 6 dell’art. 24 delle norme di attuazione del  PTA 2007 e 
disciplinando i vincoli urbanistici e le limitazioni riguardanti discariche di rifiuti ed altri 
insediamenti produttivi sulle aree di ricarica. 
 
Considerato che con Deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 luglio 2018 
è stato adottato il Progetto di revisione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), 
comprensivo dei documenti di supporto per l’avvio della fase di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
 
Considerato che la fase di scooping prevista dalla VAS prevede che le osservazioni 
possano essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP dei documenti 
di revisione avvenuta il 26 Luglio 2018; 
 
considerato che al fine di approfondire lo stato delle conoscenze sugli acquiferi profondi 
questo Egato6 ha affidato uno specifico studio con la finalità anche di definire le aree di 
riserva (RISE) previste dall’art. 24 delle norme di attuazione del PTA che si concluderà 
nei prossimi mesi. 
 
Ritenuto comunque opportuno presentare un documento di osservazioni relativamente 
alle seguenti problematiche: 

 La gestione dei fanghi di risulta dei depuratori in particolare a seguito della 
sentenza del TAR Lombardia 1782/2018 in materia di fanghi di depurazione 
destinati al recupero in agricoltura ed alle sue conseguenze nell’erogazione del 
Servizio Idrico Integrato a livello regionale; 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/30/siste/00000015.htm
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 la perimetrazione delle aree di ricarica e soprattutto la definizione della disciplina 
dei vincoli e delle misure relative a specifiche attività che potenzialmente possono 
avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, prevedendo la 
possibilità di limitazioni d’uso più stringenti sia sulla base del meccanismo di 
ricarica, sia in considerazioni dell’uso che è riservato all’acquifero a valle; 

 la previsione tra i costi ambientali di una misura a parziale ristoro dei vincoli e delle 
misure che vengono imposte sulle aree di tutela degli acquiferi; 

 
visto il documento di osservazioni al Progetto di revisione del Piano di Tutela delle Acque 
(PTA), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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  
965.677/1.000.000 

 

DELIBERA 
 

1. Ritenere essenziale garantire la protezione e la valorizzazione del sistema idrico 
attuando politiche volte alla tutela e alla valorizzazione della risorsa ed in particolare 
degli acquiferi profondi. 

 
2. Ritenere necessario, per l’attuazione del principio di cui al punto 1, che le norme di 

attuazione del PTA individuino prudenzialmente misure più stringenti a tutela delle 
aree di ricarica degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile.  

 
3. Approvare il documento di osservazioni al Progetto di revisione del Piano di Tutela 

delle Acque (PTA), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
4. Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte  
 
5. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alla Regione Piemonte 

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’Egato6. 

 



 Delibera n° 31 del 20/09/2018 Pagina 4 di 4 

 
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 Generale dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


