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CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione istanza per l’estensione del termine 
dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII. 
 

Adunanza del 20/12/2018                                       Verbale n° 37/2018 
 

 

Prot. N.  1963 del 20/12/2018 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,30 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 1910 in data 10/12/2018 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’   35.628 Ravera Franco Presidente  X  35.628 

U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

11.512 Barisone Piero Presidente   X  

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  

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 

  12 5 
 

910.035 

 

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 
 
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 Legge Regionale n. 7 del 24 Maggio 2012 “Disposizioni in materia di SII e 
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 e successivi atti in materia fino a tutto il 31/12/2022; 
 
considerato che la suddetta deliberazione stabiliva di: 

1. Determinare nel Gestore Unico d’Ambito il modello organizzativo gestionale, per 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nell’intero ATO 6. 

2. Determinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 commi 2, 5 L.R.13/97, e per le ragioni 
in narrativa evidenziate che si intendono espressamente richiamate, di affidare la 
titolarità della gestione del SII sull’intero ATO6 alle seguenti società di capitali: 
a. AMAG Spa di Alessandria, società a capitale interamente pubblico, totalmente 

detenuto da 50 Comuni ed 1 Comunità montana appartenenti all’ATO6, che 
esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che 
la controllano; 

b. GESTIONE ACQUA Srl di Cassano Spinola, che dovrà trasformarsi in Spa entro 
il 31/01/2005, società di capitale interamente controllata dalle società pubbliche 
e/o a capitale maggioritario pubblico, di seguito elencate, a favore della quale 
queste ultime, entro il 31/03/2005, trasferiranno in modo pieno ed irrevocabile la 
gestione del SII di rispettiva pertinenza, dotandola inoltre dei necessari mezzi 
economici e delle capacità professionali mediante appositi conferimenti e/o 
assegnazioni di rami d’Azienda: 
b1.   AMIAS Spa di Novi Ligure, società a capitale interamente pubblico, 
totalmente detenuto da 31 Comuni e 1 Comunità montana appartenenti all’ATO6, 
che esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi, e che svolge la parte più importante della propria attività con gli Enti che 
la controllano; 
b2.   ACOS Spa di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza pubblico, 
detenuto da 16 Comuni appartenenti all’ATO6, e con socio privato scelto 
mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di rispetto delle 
norme interne comunitarie in materia di concorrenza; 
b3. ASMT Spa di Tortona, società di capitale a maggioranza pubblico, detenuto 
da 18 Comuni ed 1 Comunità montana appartenenti all’ATO6, e con socio privato 
scelto mediante procedura ad evidenza pubblica e che ha dato garanzia di 
rispetto delle norme interne comunitarie in materia di concorrenza; 
con le prescrizioni di cui ai punti successivi.    
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3. Determinare che l’affidamento del SII nell’ATO 6, di cui al precedente punto 2), 
decorrerà dallo 01/01/2005 per tutto il restante periodo di vigenza del Piano d’Ambito 
approvato, quindi per anni diciotto decorrenti dallo 01/01/2005 e fino al 31/12/ 2022. 

 
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”; 
 
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; 
 
vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 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 stata modificata la Convenzione di 
gestione in essere al fine di recepire i contenuti minimi della Convenzione Tipo di cui alla 
Delibera ARERA 656/2015/R/IDR ed estenderla al gestore COMUNI RIUNITI 
BELFORTE MONFERRATO Srl  
 
considerato che la convenzione è stata successivamente trasmessa ad ARERA 
nell’ambito della predisposizione tariffaria 2016-2019 ai sensi delle Deliberazioni ARERA 
664/2014/R/idr e 656/2015/R/idr che, di fato ha espresso parere favorevole approvando 
con Deliberazione n. 634 del 4/11/2016 la predisposizione tariffaria; 
 
vista la successiva deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 20 del 17/05/2018 ad 
oggetto “Esame e approvazione schema di convenzione di gestione”, con la quale si è 
preso atto che 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 il territorio della Regione Piemonte ed in particolare di questa ATO6 
nell’estate 2017 è stato colpito da una grave siccità tale da portare il Consiglio dei 
Ministri a riconoscere con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2018 
(GU n.52 del 3-3-2018) lo stato di emergenza individuando importanti risorse per la 
messa in sicurezza del territorio; 
 
vista la deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 26 del 19/07/2018 ad oggetto: 
“Esame ed approvazione quadro riepilogativo interventi urgenti di messa in sicurezza 
del sistema di approvvigionamento dell’ATO6,” con il quale sono stati individuati gli 
interventi più urgenti per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento 
dell’ATO6 per un complessivo di circa 11,5 M€ 
 
Considerato che con ordinanza n. Ordinanza n. 1/A16.000/526 in data 30/07/2018 così 
come integrata dalla successiva n. 2/A16.000/526 in data 30 novembre 2018 del 
commissario alla gestione dei fondi per l’emergenza sono stati individuati gli interventi 
cofinanziati dal Fondo Nazionale per le Emergenze, inserendo nell’elenco tutti gli 
interventi più urgenti proposti da questo Egato6, individuando una tempistica di 
realizzazione di circa 3 anni 
 
 Visto inoltre il documento “PIANO DI AZIONE per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento dell’ATO6” predisposto da questo Egato6 d’intesa con i gestori che 
individua tutti gli interventi di ottimizzazione e interconnessione tra le reti necessari per 
scongiurare il ripetersi di crisi idriche negli anni futuri e che prevede la necessità di 
ingenti investimenti che necessitano di tempi realizzativi di medio periodo. 
 
Considerato che tale Piano prevede interventi per complessivi 87 milioni di euro 
attualmente non ricompresi nel Programma degli Interventi (PDI) approvato nell’ambito 
della predisposizione tariffaria 2016/2019; 
 
vista l’istanza prot. n. 1947 del 17/12/2018 allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, per l’estensione del termine dell’affidamento della 
Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII presentata congiuntamente dai tre gestori con 
la quale viene richiesto l’estensione dell’attuale termine del SII al 31/12/304 al fine di 
garantire le condizioni di equilibrio economico finanziario a seguito di nuove e ingenti 
necessità di investimento e del processo di integrazione aziendale; 
 
visto in particolare il piano degli investimenti allegato all’istanza di cui sopra che 
recepisce tutti gli interventi previsti da questa EGATO6 nel documento per la messa in 
sicurezza del sistema di approvvigionamento redatto a seguito dell’emergenza idrica 
dello scorso anno al fine di scongiurare il ripetersi di situazioni emergenziali; 
 
considerato che la realizzazione degli interventi di cui sopra costituisce un’assoluta 
priorità al fine di garantire la continuità del servizio anche a fronte dei cambiamenti 
climatici che stanno determinando importanti modifiche delle condizioni di 
approvvigionamento della risorsa nel territorio dlel’ATO6; 
 
considerato che il suddetto piano prevede, oltre la realizzazione degli interventi di messa 
in sicurezza, importanti investimenti per l’ottimizzazione delle reti e degli impianti anche 
per adeguarli agli standard di servizio tecnico richiesti dall’ARERA con la Delibera 27 
dicembre 2017 917/2017/R/idr; 
considerato che il piano degli interventi proposto prevede interventi per un importo di 40 
€/ab anno decisamente superiore a quanto finora previsto dalla programmazione 
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d’ambito e realizzati dai gestori (27 € /ab anno) e dato in linea con le eccellenze gestionali 
a livello nazionale; 
 
visto il piano economico finanziario per il periodo di vigenza dell’attuale convenzione 
(2018-2022) allegato all’istanza di cui sopra, che evidenzia la non sostenibilità dal punto 
di vista economico finanziario degli interventi da realizzarsi nel periodo previsti 
dall’ordinanza del commissario per la gestione dei fondi per l’emergenza; 
 
visto il piano economico finanziario (PEF 2018/2034), allegato alla istanza, che mostra 
invece il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario necessario alla realizzazione 
degli interventi previsti dal piano degli interventi tramite un finanziamento del sistema 
creditizio complessivo di 66 milioni di euro, già dal 2019 con una modalità ammortamento 
del prestito diversificate, in parte, per 31 milioni di euro, a rata costante (cd. Metodo 
francese) e per la residua parte, 35 milioni di euro, con la sola restituzione periodica degli 
interessi sul capitale prestato, mentre la quota capitale s’intende rimborsabile con i mezzi 
finanziari ottenibili a fine concessione quale corrispettivo erogabile dal Gestore entrante. 
 
Visto il piano di integrazione aziendale allegato all’istanza di prosecuzione con il quale i 
gestori si impegnano in un percorso aggregativo con la costituzione di una società 
consortile che entro il 30/06/2021 subentrerà ai gestori esistenti quale titolare della 
gestione del SII, fatta salva la possibilità di utilizzare i soci pe l’operatività gestionale; 
 
ritenuto che la suddetta aggregazione costituisce di fatto l’attuazione del Modello di 
gestione nell’ATO6, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell’EGATO6 n. 36/04 
e successive integrazioni e/o modificazioni, prevedendo l’effettiva integrazione nel 
Gestore Unico d’Ambito. 
 
 visto l’art 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che la durata 
delle concessioni aventi ad oggetto la gestione del SII le convenzioni di gestione devono 
prevedere “la durata dell’affidamento, non superiore comunque ai trent’anni”. 
 
Considerato che in merito alla durata delle concessioni nell’ambito del SII si debbono 
rammentare i seguenti principi: 

 il principio sancito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla regolazione dell’ARERA secondo 
il quale il gestore e il concedente hanno l’obbligo del raggiungimento e 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per tutta la durata 
dell’affidamento e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove 
ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e 
mediante l’adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo);  

 l’art. 168, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che, pur non applicandosi al settore 
idrico, reca principi generali in materia di concessioni i quali sembrano poter 
costituire importanti parametri interpretativi, ai sensi del quale “ Per le concessioni 
ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore 
al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del 
concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una 
remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per 
conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-
finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono 
quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in 
corso di concessione” (norma attuativa del principio eurounitario contenuto all’art. 
5 “Durata delle concessioni” di cui alla Direttiva 2014/23/UE) . 
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 Il documento di consultazione ARERA n. 274/2015/R/IDR, recante i “criteri per la 
predisposizione di una o più convenzione tipo per la gestione del servizio idrico 
integrato”, ha evidenziato che “la durata dell’affidamento (…) è un elemento 
fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di 
investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-
off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare 
gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni 
competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per 
investimenti e la durata del rapporto di affidamento. (…) L’Autorità è dunque 
orientata a prevedere che, nell’ambito della convenzione tipo, oltre alla definizione 
della durata, siano introdotti criteri, anche nella forma di condizionalità, affinché la 
medesima possa essere rivista al verificarsi di determinati eventi che possono 
riferirsi, oltre che a nuove o ingenti necessità di investimento, a esigenze di 
riorganizzazione e razionalizzazione delle gestioni”.  

 la Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C 
121/02), con la quale la Commissione Europea ha affermato (punto 3.1.3.), che 
“la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non 
restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per 
ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole 
pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione”. 

 
Considerato che la possibilità per i gestori del servizio idrico integrato di richiedere al 
concedente una proroga del termine di durata dell’affidamento è espressamente prevista 
dalla Convenzione tipo, avente ad oggetto “l’affidamento e la gestione del servizio idrico 
integrato”, adottata da ARERA con deliberazione n. 656/2015/R/IDR, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
 
Visto in particolare l’art. 5 “Durata” della Convenzione tipo che stabilisce che  il gestore 
può richiedere – e l’ente di governo dell’ambito può adottare – un provvedimento di 
proroga della concessione finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di 
equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle “nuove ed ingenti 
necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della 
popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione 
e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell’art. 3 bis del d.l. 138/11”. 
 
Visto il successivo art. 10 “Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico 
finanziario” della Convenzione tipo, che contempla l’estensione della durata 
dell’affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto 
dell’ordine di priorità individuato al comma 1 dell’art. 10. 
 
Considerato che in realtà, una recente interpretazione fornita da ARERA con prot. 
13505/P del 20.04.2018, precisa che un’istanza di estensione della durata presentata ai 
sensi del citato art. 5 “equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in 
quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento 
dell’equilibrio economico – finanziario di cui all’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 
656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento”. 
ARERA precisa, altresì, che il Programma degli interventi “deve necessariamente 
prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 
917/2017/R/IDR ed, eventualmente, assoggettato (unitamente agli alti atti convenzionali 
aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell’Allegato A” alla deliberazione 
656/2015/R/idr”. 
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Ritenuto pertanto, nel rispetto del predetto indirizzo interpretativo, è da ritenere che 
l’istanza di estensione della durata dell’affidamento sia da ricondursi alla fattispecie 
individuata dal combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo, avente 
come presupposto la presenza di “nuove e ingenti necessità di investimento” di cui all’art. 
5, e dovendo rispettare l’iter procedurale e tempistiche di cui agli artt. 9 e ss. 
 
Visto il parere dell’Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’idrico e i rifiuti 
(ANEA) n. 270 del 07/12/2018 relativo all’attuale situazione gestionale dell’ATO6 e 
possibili sviluppi futuri, richiesto da questo Egato6 per supportare dal punto di vista legale 
amministrativo la Conferenza dell’Egato6 nelle proprie determinazione in merito alla 
possibilità di estendere la durata dell’affidamento in essere; 
 
considerato che il suddetto documento dopo aver analizzato con la dovizia l’attuale 
assetto gestionale individua gli impegni e le condizioni necessarie per l’estensione della 
durata dell’affidamento in essere individuando i seguenti contenuti dell’istanza: 
1. è opportuno che l’istanza sia unica, presentata congiuntamente dai tutti e tre i gestori 

richiedenti od eventualmente da AMAG Reti Idriche Spa quale soggetto Coordinatore 
del servizio, ai sensi dell’art.7, comma 5 della L.R. Piemonte n.13/1997, in nome e 
per conto degli altri gestori;  

2. esposizione delle motivazioni che giustificano “nuove ed ingenti necessità di 
investimento” quale presupposto della fattispecie individuata dal combinato disposto 
degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo;  

3. simulazione del Piano degli Interventi con le “nuove ed ingenti necessità di 
investimento”, e relativo PEF, alla scadenza attuale, dalla quale dovrà risultare la sua 
non sostenibilità dal punto di vista tariffario e di accessibilità al credito;  

4. analisi del ricorso a tutte le misure di riequilibrio economico-finanziario individuate 
all’art. 10 della Convenzione tipo e nell’ordine di priorità ivi indicato, al fine di 
dimostrare che l’unica misura da applicarsi nel caso di specie risulti essere quella 
dell’estensione del periodo di affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 
5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo;  

5. simulazione del nuovo Piano degli Interventi, e relativo PEF, alla diversa scadenza 
conseguente all’estensione della durata dell’affidamento, con dimostrazione della 
sostenibilità dal punto di vista tariffario e di accessibilità al credito, con indicazione 
del tipo di finanziamento atteso;  

6. l’estensione della durata dell’affidamento dovrà rispettare il limite massimo dei “trenta 
anni” di cui all’art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e collocarsi 
“entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente”, secondo l’indicazione 
data da ARERA all’art. 5 comma 2 della Convenzione tipo7;  

7. qualora il percorso di aggregazione dei gestori prendesse concretamente avvio, 
l’istanza dovrebbe includere anche la presente prospettiva che costituisce, assieme 
alle “nuove ed ingenti necessità di investimento”, altra motivazione - ai sensi dell’art. 
5 comma 2 punto a) della Convenzione tipo - per giustificare l’estensione della durata 
di un affidamento (essendo il processo di aggregazione in essere la presente 
motivazione potrebbe avere valenza “rafforzativa” dell’istanza). L’istanza dovrebbe 
contenere il “crono programma” delle fasi di accorpamento gestionale richiesto 
dall’EGATO 6.  

 

Considerato che l’istanza di per l’estensione del termine di affidamento analizza le varie 
opzioni e misure per il riequilibrio economico finanziario previste dall’art. 10 in alternativa 
al prolungamento dell’affidamento ed in particolare: 
a) Trattamento dei costi di morosità 

Il tasso di morosità misurato dall’indice UR24 (unpaid ratio a 24 mesi) è in decrescita 
ed ha raggiunto nel 2017 il valore di 1,6% ben al di sotto del valore parametrico 
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indicato nei documenti regolatori per l’area di riferimento (Regioni Centro Nord valore 
di riferimento MTI2 2,1%) 

b) Allocazione temporale dei conguagli 
La predisposizione tariffaria per le annualità 2018-2019 in approvazione da parte 
dell’Egato6 nell’assemblea della Conferenza del 20/12/2018 prevede conguagli 
postivi per circa 2,9 M€ nel 2017 e 4,0 M€ nel 2018. Gli interi importi sono alloccati 
nell’anno di competenza senza ulteriori rimodulazioni negli anni successivi. 

c) Rideterminazione del deposito cauzionale 
In applicazione della delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR, modificata ed integrata con 
la delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e delle linee guida emanate dall’AIT, il GUV 
ha provveduto all’adeguamento del deposito cauzionale per la quasi totalità delle 
utenze. 

d) Revisione dell’articolazione tariffaria 
In attuazione delle disposizioni dellEgato6, i gestori del SII hanno fin dal 2005 
applicato un’articolazione tariffaria unica per tutti gli utenti dell’ATO6 già rispettosa di 
quanto stabilito dalla normativa AEEGSI via via succedutasi. L’attuale struttura non si 
discosta sensibilmente dall’articolazione tariffaria prevista dalla Deliberazione 
ARERA 665/2017 (TICSI) e non evidenzia problemi strutturali di raggiungimento del 
VRG per il determinarsi di RCvol. Nella seduta odierna della Conferenza è prevista 
l’approvazione l’adeguamento dell’articolazione ai disposti delle disposizioni ARERA 
(TICSI). 

e) Rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati. 
Relativamente al rimborso dei mutui sottoscritti dagli EE.LL per la realizzazione delle 
opere del SII, l’Egato6 provvede annualmente ad una puntuale verifica 
dell’ammontare dei singoli muti presso la Cassa Depositi e Prestiti e approva il quadro 
riepilogativo stabilendo la quota che il gestore rimborserà agli EE.LL. Si ritiene quindi 
che non vi siano margini per rimodulare differentemente i canoni. 

 
Ritenuto quindi che l’unica misura attuabile per garantire nel contempo la realizzazione 
di tutti gli investimenti necessari per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento, all’adeguamento agli standard di servizio tecnico richiesti 
dall’ARERA con la Delibera 27 dicembre 2017 917/2017/R/idr, nonché le manutenzioni 
straordinarie necessarie al mantenimento in buono stato delle infrastrutture, e il 
necessario equilibrio economico-finanziario, sia l’estensione del termine di affidamento 
del SII al 31/12/2034 prevista dall’Articolo 10 c) della convenzione tipo ARERA. 
  
Considerato che nella seduta odierna la Conferenza dell’Egato6, con separato atto, 
provvederà ad approvare l’aggiornamento tariffario per le annualità 2018/2019 ed il 
connesso piano economico finanziario, valutando gli indici ed i parametri dell’equilibrio 
economico finanziario in coerenza con quanto stabilito dalla presente deliberazione;  
 
Considerato che sotto il profilo procedurale, secondo quanto previsto dall’art. 11 della 
Convenzione tipo:  
i)  l'ente di governo dell’ambito decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal 

gestore entro 60 giorni dalla sua ricezione e trasmette all’ARERA la propria 
determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure 
di riequilibrio, azionabili nell’ordine di priorità indicato;  

(ii)  l’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall’EGA 
nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai 
medesimi, comunque non oltre 180 dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di 
necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l’ARERA può 
altresì disporre misure cautelari. 
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Ritenuto, tutto quanto sopra considerato, che l’estensione del termine di affidamento 
consentirebbe l’equilibrio economico finanziario necessario alla realizzazione di tutti gli 
interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento e ad una 
più razionale ed economica organizzazione della gestione del SII determinando quindi 
un miglioramento importante delle condizioni di erogazione del SII agli utenti; 
 
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  favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
874.407/1.000.000 e astenuto Ravera Franco, Presidente U.M. dat Tobbio al Colma 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Prendere atto dell’istanza prot. n. 1947 del 17/12/2018, allegata quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’estensione del termine 
dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII presentata 
congiuntamente dai tre gestori con la quale viene richiesto l’estensione dell’attuale 
termine dell’affidamento del SII al 31/12/2034 al fine di garantire le condizioni di 
equilibrio economico finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di 
investimento e del processo di integrazione aziendale; 
 

2. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’estensione del termine 
dell’affidamento previsto all’art. 5 della convenzione di gestione al 31/12/2034, 
condizionando tale termine all’effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano 
degli investimenti ed al rispetto delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale 
allegati all’istanza; 

 
3. Stabilire che la costituenda società consortile dovrà presentare alla Conferenza 

dell’Egato6 entro il 30/09/2021 apposita e dettagliata relazione circa l’effettivo 
rispetto delle condizioni di cui al punto 2; 

 
4. Stabilire che, in caso di ingiustificato mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 

2 e 3, la Conferenza dell’Egato6 si riserva la possibilità di revocare l’estensione 
dell’affidamento del SII di cui al presente atto e avviare le procedure previste dalla 
normativa per determinare un nuovo affidamento a far data dal 01/01/2023. 
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5. Dare incarico al direttore dell’Egato6 di predisporre un nuovo testo di convenzione 
di gestione aggiornato con le modifiche e le condizioni di cui ai punti precedenti. 

 
6. Dare incarico al Direttore di avviare le procedure per la revisione del Piano d’Ambito 

necessaria a recepire le modifiche al piano degli investimenti, piano industriale e 
piano economico finanziario derivanti dai documenti di ai punti precedenti; 

 
7. Disporre la trasmissione della presente deliberazione all'ARERA, ai soggetti gestori 

e agli EE.LL. facenti parte l’ATO6. 
 

8. Considerato che occorre tempestivamente comunicare all’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente 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. 

 

9. 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 Generale dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


