
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N°  6 
“ALESSANDRINO” 

 

Verbale della riunione del 28 febbraio 2018 
 
 
Sono presenti i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Unioni Montane della Provincia di Alessandria come 
di seguito indicato: 
 
 Buzzi Langhi Davide,  Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
 Lucchini Lorenzo   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
 Rapetti Giancarlo  Rappresentante dell’a.t.o. “Ovadese” 
 Miloscio Domenico  Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
 Ravera Franco Presidente dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma e delegato dell’Unione Montana 

“Tra Langa e Monferrato” 
 Isola Claudio Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 
 Gallareto Luigi Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida” 
 Merlo Bruno Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
 Semino Fabio  Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona” 
 Baldi Gianfranco  Presidente della Provincia di Alessandria 
 
Sono presenti l’Ing. Adriano Simoni – Direttore dell'A.ato n° 6 “Alessandrino”, e  il Rag. Giancarlo Oliveri, Revisore dei 
Conti dell’A.ato6. 
 
Risultano assenti i Sigg., Gnudi Flaviano, Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese”, Barbieri Silvio, Presidente dell’Unione 
Montana “Valli Borbera e Spinti”, Torre Giorgio, Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte”, Panaro Giuseppe, 
Presidente dell’Unione Montana “ Alto Monferrato Aleramico”, Musso Raffaella, Commissario della Comunità Montana 
“Terre del Giarolo”, Marengo Angelo, Delegato del Presidente della Provincia di Asti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1° Esame e approvazione nuova composizione Conferenza ATO6 

Simoni Informa che al momento non ci sono nuove modifiche alla composizione della Conferenza 

2°  Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 06/02/2018, copia del quale è stata consegnata ai 
Componenti la Conferenza. 

          Baldi Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 06/02/2018. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti prende atto del verbale della seduta del 06/02/2018. 

3°  Esame ed approvazione conto consuntivo anno 2017 

Simoni  Illustra a grandi linee la Relazione al Rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2017, presente 
nelle cartelline distribuite ai membri della Conferenza, osservando che al 31-12-2017 sia i residui 
attivi che quelli passivi erano cospicui, ma che nei primi mesi dell’esercizio in corso i medesimi 
sono stati notevolmente ridotti, di circa due milioni di Euro, sia per le somme incassate, sia per i 
protocolli di intesa sottoscritti che prevedono una riduzione dei residui attivi e passivi a fronte della 
realizzazione diretta da parte delle aziende di gestione dei lavori nelle zone montane.  

Baldi Pone in votazione l’approvazione del Rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2017. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il conto economico delle spese 2017 e la Relazione 
al rendiconto. 

4° Esame e approvazione bilancio anno 2018 e triennale 2018-2020 dell’ATO6 
“Alessandrino” 

Baldi  Illustra nel dettaglio la proposta di Bilancio di previsione per l’anno 2018 e il triennio 2018-2020, 
presente nelle cartelline distribuite ai Membri della conferenza. Visti i gravi problemi riscontrati 
nella scorsa estate per la grave siccità, propone di creare un fondo da dedicare agli interventi per 
la risoluzione della criticità e la messa in sicurezza del sistema. A tal fine si propone di dimezzare 
la voce di spesa relativa ai Trasferimenti a Terzi, dedicata prevalentemente all’iniziativa di 
recupero delle antiche fontane pubbliche, e di ridurre, d’accordo con i gestori che hanno 
sottoscritto il contratto che prevede tale fondo, la voce di spesa del Fondo di solidarietà verso i 
paesi del Terzo Mondo. Precisa che queste riduzioni di spesa sono compensate con un aumento 
della disponibilità del capitolo di spesa per i Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, 
fruizione dell’erogazione del SII, contributi realizzazione infrastrutture, dedicato in particolare alla 
realizzazione di interventi nelle zone colpite dalla siccità nello scorso anno. In merito alla 
dichiarazione dello stato di emergenza, informa che le uniche province che hanno fatto richiesta 
sono state quelle di Asti e Alessandria, anche se al momento non c’è ancora stata una definizione 
delle risorse disponibili a livello di Regione Piemonte.  

Baldi Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 
economico per il triennio 2018, 2019, 2020, bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il 
Piano operativo di gestione per l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il 
triennio 2018, 2019, 2020 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 
economico per il triennio 2018, 2019, 2020, bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il 
Piano operativo di gestione per l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il 
triennio 2018, 2019, 2020 



5°  Esame e approvazione modifiche al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi dell’A.ato6 “Alessandrino” 

Simoni  Illustra a grandi linee le modifiche al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
precisando che questa modifica della struttura della segreteria non comporterà un aggravio dei costi 
del personale, ma soltanto una redistribuzione delle competenze, con la scissione tra le competenze 
del Servizio Amministrativo e quelle del Servizio Finanziario.  

 
Baldi Pone in votazione l’approvazione delle modifiche al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi dell’Egato6 “Alessandrino”. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva le modifiche al “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi dell’Egato6 “Alessandrino”. 
 

6° Contratto decentrato, autorizzazione delegazione trattante 

Simoni  Informa che, come tutti gli anni, occorre definire la delegazione trattante di parte pubblica 
dell’A.ato6 alessandrino e individuare il soggetto rappresentante dell’Ente nella contrattazione 
decentrata e nei tavoli di concertazione relativi all’applicazione dei contratti nazionali. 

Baldi Osserva che la persona istituzionalmente predisposta a ricoprire il ruolo di soggetto 
rappresentante dell’Ente nella contrattazione decentrata e nei tavoli di concertazione relativi 
all’applicazione dei contratti nazionali è il Direttore dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”, Ing. 
Adriano Simoni; 

 Pone in votazione la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica per la 
rappresentanza dell’ATO6 nella contrattazione decentrata 2018. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti definisce la delegazione trattante di parte pubblica 
dell’A.ato6 alessandrino individuando quale soggetto rappresentante dell’Ente nella 
contrattazione decentrata e nei tavoli di concertazione relativi all’applicazione dei contratti 
nazionali il Direttore dell’Autorità d’Ambito n.6 “Alessandrino”, Ing. Adriano Simoni. 

7° Esame e approvazione documenti per la determinazione tariffaria, anni 2016/2019 
comuni “Ex CIPE” 

Simoni  Illustra nel dettaglio la relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII 
secondo la metodologia MTI-2 e i conseguenti valori tariffari anni 2016/2019, per i Comuni ex 
CIPE, che nel nostro Ambito Territoriale sono i Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Sezzadio e 
Visone, gestiti attualmente da IRETI spa. Informa che sono stati esaminati i dati relativi alle 
gestioni ex CIPE nell’ATO6. Osserva che anche se pare che  la società di gestione IRETI spa stia 
decidendo di dismettere le gestioni di questi Comuni a favore dei gestori del SII nell’ATO6, si 
rende necessaria l’approvazione delle tariffe per determinare gli eventuali conguagli dovuti. 
Informa che la società IRETI ha richiesto l’approvazione dell’adeguamento tariffario anni 2016-

2019 per i Comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Sezzadio e Visone, cosiddetti ex-Cipe. Precisa 

che, relativamente al gestore IRETI, sussistono, sulla base dei documenti su riportati, i 
presupposti per la determinazione dell’aggiornamento tariffario ai sensi della Deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015 anche per le gestioni del servizio acquedotto nei Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone e Visone, e il Comune di Sezzadio, non si può procedere all’adeguamento tariffario in 
quanto il contratto di gestione con la società IRETI è scaduto e pertanto non c’è un titolo giuridico 
valido per approvare l’adeguamento tariffario. Informa che 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, relativamente ai Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone, Sezzadio e Visone verrà trasmessa all’ARERA per le determinazioni di competenza. 

Rapetti Chiede quali siano i Comuni interessati da questa proposta di deliberazione. 



Simoni Ribadisce che i Comuni interessati dall’adeguamento tariffario sono Alice Bel Colle, Ricaldone e 
Visone e Sezzadio.  

Baldi Pone in votazione l’approvazione documenti per la determinazione tariffaria, anni 2016/2019 
comuni “Ex-CIPE”. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva 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, relativamente ai Comuni di Alice Bel Colle, 
Ricaldone, Sezzadio e Visone, il relativo Programma degli Interventi 2016-2019 e Piano 
Economico Finanziario anni 2016/2022. 

8° Esame e approvazione progetto comunicazione integrata 2018 

Simoni Illustra nuovamente il progetto di comunicazione integrata dell’anno 2018, osservando che, a 
seguito dell’indagine della customer satisfaction svolta lo scorso anno, l’utenza del SII aveva 
evidenziato una poca fiducia sulla potabilità dell’acqua; il progetto in esame è rivolto a recuperare 
un rapporto di fiducia tra gli utenti e la risorsa acqua, e si concretizza in due attività: la 
realizzazione di uno stand dell’A.ato6 in una decina di manifestazioni organizzate sul territorio 
dell’ATO 6, realizzate durante il periodo estivo, durante le quali verrà distribuito materiale 
informativo sulla qualità dell’acqua potabile e gadget quali di bottiglie di vetro con il logo A.ato6 ei 
borracce in alluminio con il logo della campagna; una campagna promozionale dell’acqua 
pubblica attraverso l’utilizzo di social e di siti internet. Osserva che a questa nuova metodologia 
di comunicazione sono destinate risorse finanziarie di circa 35.000 Euro, previsti dal bilancio di 
previsione 2018. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione del progetto di comunicazione integrata anno 2018. 

La Conferenza dell’A.ato6, all’unanimità dei voti approva il progetto di comunicazione integrata 
anno 2018 

9° Esame e approvazione relazione generale annuale anno 2017 

Simoni  Illustra brevemente la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità d’Ambito n° 6 
“Alessandrino” anno 2017, presente nelle cartelline distribuite ai Membri della Conferenza, redatta 
dagli Uffici, precisando che verrà trasmessa a tutti i Comuni dell’ATO 6. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione della Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n° 6 “Alessandrino” anno 2017. 

 La Conferenza dell’A.ato6 approva la Relazione generale annuale sull’attività dell’Autorità 
d’Ambito n° 6 “Alessandrino” anno 2017. 

10° Esame e approvazione relazione “Analisi della gestione anno 2016 

Simoni  Illustra nel dettaglio la relazione sull’analisi della gestione del SII nell’ATO6 anno 2016, realizzata 
dall’Ufficio Pianificazione e controllo, informando che è presente sul sito internet dell’A.ato6. 
Osserva che la relazione prende in esame tutti i dati tecnici ed economici delle aziende di gestione 
del SII dell’ATO 6, ed informa che attualmente le aziende di gestione, nel loro complesso, 
gestiscono il SII su quasi tutto il territorio dell’ATO6. Esamina nel dettaglio gli investimenti 
realizzati dalle aziende di gestione evidenziando che dopo i problemi riscontrati negli esercizi 
2012 e 2013 gli investimenti sono tornati a crescere . Osserva che, con l’avvicinarsi della 
scadenza del contratto di servizio previsto nel 2022, le Aziende stanno evidenziando sempre 
maggiori difficoltà all’accesso al credito, in quanto gli istituti sembrano non disponibili a concedere 
finanziamenti oltre quella data. E’ opportuno quindi che si inizia a fare qualche ragionamento in 
merito alle possibili soluzioni. Informa  che le aziende stanno studiando un percorso di 
aggregazione da realizzarsi entro il termine dell’affidamento della gestione per richiedere 
eventualmente una proroga della scadenza dietro presentazione di adeguate garanzie. Il percorso 



sarebbe ovviamente da verificare dal  punto di vista della legittimità e sottoposto poi al parere 
dell’ARERA ed eventualemente dell’ANAC.  

Gallareto Chiede se la fusione tra le aziende di gestione del SII è obbligatoria. 

Simoni Precisa che si tratta di una delle opzioni possibili in fase di studio.  

Buzzi Langhi Osserva che l’aggregazione tra le aziende di gestione potrebbe essere un primo passo verso la 
fusione, e questa operazione porterebbe a maggiori agevolazioni di accesso al credito da parte 
delle banche. 

Simoni Ribadisce la necessità di iniziare a riflettere sulla forma di aggregazione tra le aziende di gestione 
del servizio idrico integrato, ed informa che in Piemonte questa problematica è condivisa anche 
dalle altre Autorità d’Ambito, visto che le rispettive convenzioni di gestione del SII in vigore 
scadranno nel giro di pochi anni. Evidenzia il ruolo istituzionale di garanzia dell’A.ato6 nel controllo 
della formazione della nuova compagine societaria che nascerà, anche e soprattutto a tutela 
dell’utenza del SII. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione dell’ Analisi della gestione del SII nell'ATO6 anno 2016. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti approva l’analisi della Gestione del SII nell’ATO6 anno 2016 
redatta dagli Uffici dell’ATO6 sulla scorta dei dati gestionali 2016 trasmessi dai Gestori 

Approvazione della bozza di Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti 
Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione 
del Servizio Idrico Integrato. 

Simoni  Relaziona circa la bozza di convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali 
ricadenti nell’ATO 6 per l’organizzazione del SII che è stata predisposta con la consulenza 
dell’avvocato Dealessi di Torino. Informa che in cartellina è presente una prima bozza di 
convenzione con un raffronto con la precedente; osserva che è stato fatto un adeguamento 
normativo della convenzione in vigore, e questa bozza viene sottoposta all’esame della 
Conferenza e, se approvata, successivamente trasmessa a tutti gli Enti Locali per osservazioni 
entro 30 giorni dal ricevimento. Il procedimento di approvazione definitiva della Convenzione di 
cooperazione prevede anche un’assemblea generale di tutti gli Enti Locali per spiegare i contenuti 
della nuova convenzione di cooperazione e la votazione sul testo definitivo, e successivamente 
la trasmissione a tutti gli Enti Locali per l’approvazione definitiva da parte di tutti i consigli comunali 
e la sottoscrizione in forma digitale del documento. Informa che la convenzione di cooperazione 
deve essere approvata da tutti gli Enti Locali pena il commissariamento della Regione Piemonte. 

Rapetti Chiede delucidazioni sulle modifiche rispetto alla convenzione in vigore. 

Simoni Illustra nel dettaglio tutte le modifiche apportate alla convenzione istitutiva, articolo per articolo, 
specificando che la durata di tale convenzione è stata aumentata a 25 anni, mentre le quote di 
rappresentanza complessive degli EE.Ll. e delle province di Alessandria e di Asti sono rimaste 
inveriate. 

Merlo Chiede se la Convenzione di cooperazione deve essere approvata da tutti i Comuni e se verrà 
esaminata nelle varie aree territoriali omogenee e nelle Unioni Montane. 

Ravera Osserva che la Regione Piemonte non permette la costituzione di nuove Unioni Montane. 

Simoni Osserva che c’è un articolo della nuova convenzione di cooperazione che permette l’istituzione di 
nuove aree omogenee e che il testo della convenzione verrà discusso nelle riunioni assembleari 
delle aree territoriali omogenee e nelle Unioni Montane. 

Rapetti Chiede delucidazioni sul punto riguardante la delega disposta dai Sindaci nell’Assemblea delle 
Aree omogenee. 



Simoni Precisa che tale delega si riferisce alla delega dei sindaci a rappresentare il Comune all’interno 
dell’area territoriale omogenea, mentre i rappresentanti delle aree territoriali omogenee non 
possono delegare. 

Buzzi Langhi Chiede se non si può inserire in convenzione la possibilità dei rappresentanti delle aree territoriali 
omogenee di delegare all’interno della conferenza, da esercitare in caso di necessità. 

Baldi Osserva che in caso di mancanza per molto tempo del Rappresentante dell’area territoriale 
omogenea potrebbe essere utile avere un sostituto del rappresentante al fine di poter deliberare. 

Ravera e Baldi Sottolineano l’opportunità che un’area territoriale omogenea elegga un Rappresentante e anche 
un vice rappresentante, da utilizzare in caso di impedimento oggettivo del Rappresentante. 

Simoni Osserva che potrebbe essere utile anche l’elezione di un vice rappresentante. 

Baldi Propone come data per l’assemblea generale degli Enti Locali la settimana dal 9 al 15 aprile, e 
poi una serie di incontri nei comuni centri zona delle aree territoriali omogenee, magari 
accorpando le aree omogenee e le Unioni Montane in un’unica riunione 

Simoni Precisa che per la sottoscrizione della convenzione di cooperazione è obbligatoria la firma digitale. 
Dichiara poi la disponibilità propria e della segreteria a svolgere riunioni nelle aree omogenee e 
presso le Unioni Montane per meglio spiegare i contenuti della convenzione di cooperazione. 
Osserva che l’Assemblea generale degli Enti Locali dell’ATO6 si terrà presso l’hotel Merengo. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione della bozza di Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti 
tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione 
del Servizio Idrico Integrato. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema di procedimento di rinnovo della 
convenzione e la bozza di “Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali 
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 “Alessandrino” per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato”, e nomina, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il Direttore della Segreteria 
Operativa Ing. Adriano Simoni quale RUP del suddetto procedimento 

La riunione termina alle ore 18,10. 

 

 

 

 

            Visto: Il Direttore dell’ATO6             Il verbalizzante 

Ing. Adriano Simoni                        Dott. Marino Malabaila 


