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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: Presa d’atto subentro di gestione nei Comuni “ex CIPE” e 
determinazione valore residuo. 
 

Adunanza del  20/12/2018                                       Verbale n° 43/2018 
 

 

Prot. N.   1969       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  

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 

  11 6 
 

737.355 

 

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 
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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; 
 
visto il contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 6, prot. n. 217 del 
11/02/2010; 
 
visto in particolare l’art. 47 del contratto per la gestione del Servizio Idrico Integrato 
nell’ATO 6 che stabilisce che “Ogni qualvolta cessi, per qualsiasi causa, un preesistente 
rapporto giuridico di gestione, ovvero qualsiasi gestione attualmente in atto, il Gestore 
subentra nella gestione alle condizioni indicate nel presente atto, fatte salve le opportune 
preventive verifiche tecnico-economiche.” 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 36/2001 del 22/10/2001 ad oggetto 
“Determinazioni della Conferenza dell’A.d’A. sulle istanze di riconoscimento di 
salvaguardia e di prosecuzione transitoria di gestione in atto.”, con la quale si è 
provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la prosecuzione della gestione 
del SII in Comune di Ovada; 
 
visto il contratto registrato ad Ovada n. 243 del 13/04/2007 per la prosecuzione della 
gestione in concessione del SII nel Comune di Ovada; 
 
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 34/2008 del 06/10/2008 ad oggetto 
“Approvazione schema di convenzione per la prosecuzione della gestione del SII in 
Comune di Strevi, gestore SAP di Torino”, con la quale si è provveduto a: 
(..) 
2. Non riconoscere la salvaguardia delle gestioni ex art. 10, comma 3 legge 36/94 delle 
seguenti Aziende: 
- ITALGAS (ora IRETI Spa) , relativamente al servizio di acquedotto per il Comune di 
Sezzadio. 
3. Riconoscere la salvaguardia delle gestioni ex art. 10, comma 3 legge 36/94 delle 
seguenti Aziende: 
- ITALGAS (ora IRETI Spa) , relativamente al servizio di acquedotto per i Comuni di Alice 
Bel Colle, Ricaldone, Strevi, Visone; 
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considerato che il contratto per la gestione del comune di Visone è stato stipulato in 
data 24/10/91 con durata di 25 anni, risulta quindi ad oggi scaduto; 
 
considerato che il contratto per la gestione dei comuni di Alce Bel Colle e Ricaldone è 
stato stipulato in data 09/11/93 con durata di 30 anni a decorrere dal 01/01/94 ed è quindi 
ad oggi ancora vigente. 
 
Considerato che la gestione del Comune di Sezzadio non è mai stata salvaguardata da 
parte di questo Egato6, configurandosi come gestione di fatto. 
 
Vista la Deliberazione del Coniglio comunale di Sezzadio n.7 del 02/03/2018 ad oggetto 
“Affidamento in concessione del SII Gestione Acqua Spa”, con la quale si concede l’uso 
gratuito delle infrastrutture del SII al gestore che verrà individuato dall’A.ato6;  
 
Vista la nota del comune di Visone n. 3025 del 09/10/2018 con la quale il Sindaco 
comunicava il nulla osta per quanto di competenza, al subentro del gestore d’ambito (che 
sta già attualmente gestendo fognatura e depurazione) nella gestione anche del servizio 
di acquedotto 
 
Viste le note n. 16210 del 18/10/2018 e n. 19662 del 17/12/2018 con le quali la società 
IRETI conferma la propria disponibilità a risolvere anticipatamente il contratto sottoscritto 
per la gestione degli acquedotti dei comuni di Alice Bel Colle e Ricaldone e favorire il 
subentro del gestore d’ambito anche nelle gestioni dei servizi di acquedotto di Sezzadio 
e Visone a fronte del riconoscimento del valore di riscatto dei beni calcolato ai sensi 
dell’art. 31.1 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 664/2015 e smi. 
 
Considerato che i sindaci di Alice Bel Colle e Ricaldone hanno manifestato 
ripetutamente la disponibilità a risolvere per quanto di competenza il contratto per la 
gestione del SII e concedere l’uso delle infrastrutture alla società AMAG Reti Idriche, che 
gestisce già i servizi fognatura e depurazione nei suddetti comuni; 
 
considerato che nella riunione dello scorso 6/12/2018 il sindaco di Alice Bel Colle, anche 
a nome del sindaco di Ricaldone, ha comunicato che avrebbe portato all’attenzione del 
primo consiglio comunale quanto sopra manifestato. 
 
Vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 12/2018 del 28/02/2018 ad 
oggetto “Approvazione documenti per la determinazione tariffaria, anni 2016/2019 
comuni “Ex-CIPE”, con la quale è stata approvata la “Relazione di accompagnamento 
per la definizione della tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori 
tariffari anni 2016/2019 – Comuni ex CIPE”, redatta dall’Ufficio ed allegata quale parte 
integrante della presente Deliberazione, relativamente ai Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone e Visone. 
 
considerato che essendo le gestioni in regime concessorio con contratti sottoscritti 
direttamente con i Comuni, che regolano il rapporto e le condizioni del servizio, per cui 
questi Uffici non dispongono di uno storico di dati e documentazione su tali gestioni, e 
che comunque gli Uffici si sono resi parte diligente chiedendo ulteriori dati e integrazioni 
alla documentazione inizialmente trasmessa al fine di cercare di effettuare le verifiche 
necessarie all’approvazione della predisposizione tariffaria; 
 
considerato che al fine di determinare il valore residuo da riconoscere al gestore uscente 
si rende necessario calcolare i conguagli derivanti dalla annualità precedenti con effetti 
sulle future annualità; 
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ritenuto quindi necessario approvare l’aggiornamento tariffario relativo all’annualità 2018 
ai soli fini della determinazione dei conguagli sulle annualità future; 
 
vista la deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 918 ad oggetto: “Aggiornamento 
biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, con la quale l’Autorità 
ha approvato le disposizioni per la definizione delle regole e procedure per 
l’aggiornamento biennale, previsto dall’art. 8 della deliberazione 664/2015, ai fini della 
rideterminazione delle tariffe del SII per le annualità 2018/2019 elaborate in osservanza 
della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A; 
 
vista la documentazione trasmessa dalla società IRETI con il calcolo dell’aggiornamento 
tariffario 2018 relativo ai comuni di Sezzadio, Alice Bel Colle, Ricaldone, Visone; 
 
considerato che dal calcolo dell’aggiornamento tariffario risultano i seguenti conguagli: 
 

 
 
visto l’art. 31.1 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 664/2015 e smi che stabilisce 
le modalità di calcolo del valore residuo da riconoscere al gestore uscente in caso di 
subentro di gestione; 
 
vista la proposta di determinazione del valore residuo trasmessa con nota 19661 del 
17/12/2018 che prevede il riparto dei conguagli sulla base del fatturato per ogni comune; 
 
preso atto che, a seguito della metodologia sopra esposta, l’importo del valore residuo 
è stato così determinato: 
 

 
 
 
Considerato che tali importi saranno inseriti tra i costi riconosciuti al gestore d’ambito 
nella prossima determinazione tariffaria, non incidendo di fatto nell’equilibrio economico 
finanziario del gestore; 
 
considerato che stante l’attuale situazione gestionale dei servizi nei suddetti comuni 
appare opportuno che il servizio acquedotto nel comune di Sezzadio sia effettuato dalla 
società Gestione Acqua Spa (già gestore di fognatura e depurazione) mentre nei comuni 
di Alice Bel Colle, Ricaldone e Visone il servizio venga eseguito da AMAG Reti Idriche 
(già gestore di fognatura e depurazione in tutti e 3 i comuni) 
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considerato che i suddetti subentri  nella gestione dei Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone, Sezzadio e Visone  da parte dei gestori d’ambito risulterebbe un 
efficientamento della gestione del SII nell’ATO6 costituendo una razionalizzazione del 
sistema gestionale nell’ATO6 e un importante passo verso il gestore unico d’Ambito 
previsto dalla normativa vigente e obiettivo dell’attività di questa Egato6; 
 
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 dalla Convenzione; 
 

LA CONFERENZA dell’Egato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
737.355/1.000.000 
 

 

DELIBERA 
 
1. Prendere atto che la Società  IRETI Spa a far data dal 01/01/2019, cesserà la 

gestione del servizio acquedotto nei comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Sezzadio 
e Visone. Entro tale data la società cessante provvederà alla consegna degli impianti 
e di tutte le necessarie connesse informazioni e di quant’altro eventualmente occorra 
al subentrante al fine di garantire agli utenti la continuità nell’erogazione del SII. 

 
2. Stabilire che la Società Gestione Acqua Spa, a far data dal 01/01/2018, assicurerà 

la gestione del servizio acquedotto nel Comune di Sezzadio con assunzione della 
responsabilità gestionale e garantendo agli utenti la continuità nell’erogazione del 
servizio secondo gli standard e le disposizioni di cui alla Convenzione di gestione 
11/02/2010 prot. 217 e smi. 

 
3. Stabilire che la Società AMAG Reti Idriche Spa, a far data dal 01/01/2018, assicurerà 

la gestione del servizio acquedotto nei Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone e Visone 
con assunzione della responsabilità gestionale e garantendo agli utenti la continuità 
nell’erogazione del servizio secondo gli standard e le disposizioni di cui alla 
Convenzione di gestione 11/02/2010 prot. 217 e smi. 
 

4. Approvare l’aggiornamento tariffario relativo all’annualità 2018 ai soli fini della 
determinazione dei conguagli sulle annualità future che risultano essere: 
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5. Approvare a seguito della metodologia sopra esposta, l’importo del valore residuo 
così determinato: 

 
 

6. Rimandare direttamente alle società l’individuazione delle modalità e delle forme di 
pagamento del valore residuo nonché la gestione delle partite relative ai crediti/debiti 
nei confronti degli utenti e di eventuali altre terze parti. 
 

7. Stabilire che tali importi saranno inseriti tra i costi riconosciuti al gestore d’ambito 
nella prossima determinazione tariffaria, non incidendo di fatto nell’equilibrio 
economico finanziario del gestore. 
 

8. Trasmettere il presente provvedimento alle Società IRETI Spa, AMAG Reti Idriche e 
Gestione Acqua Spa, ed ai Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Sezzadio e Visone. 
 

9. Considerato che occorre tempestivamente comunicare alle Società IRETI Spa, 
AMAG Reti Idriche e Gestione Acqua Spa, ed ai Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone, Sezzadio e Visone quanto deliberato, dichiarare il presente 
provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 
 

10. 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 
Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


