
 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’EGATO6 “ALESSANDRINO”, IL COMUNE DI 
PONZONE E L’AZIENDA AMAG RETI IDRICHE SPA PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI  ……………….. 
 
Addì ………., del mese di ………. 
nella sede del comune di Ponzone , sito in via …………………….. , sono presenti: 

 Il Sig. ………. che, in qualità di  ……….,  agli effetti del presente atto rappresenta 
l’Egato6 “ Alessandrino”  , avente sede in via  …………………………………………..; 

 Il Sig. ………. che, in qualità di  ……….,  agli effetti del presente atto rappresenta il 
comune di …………………… , avente sede in via  
…………………………………………..; 

 Il Sig. ……… che, in qualità di ………, agli effetti del presente atto rappresenta 
……………., avente sede in ……………… in via …………;  

  
Premesso: 

1. Nell’estate 2017 il Comune di Ponzone, unitamente a molti altri comuni dell’area 
acquese e della valle Bormida,   ha sofferto una grave crisi idrica che ha costretto il 
Comune di Ponzone e AMAG Reti Idriche ad organizzare il rifornimento tramite 
autocisterne e chiusure notturne dell’alimentazione con disagi per gli utenti. 

2. Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 (GU n.52 del 3-3-
2018) 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. 

3. con successiva ordinanza 526 del 11/06/2018 (GU n. 139 del 18-6-2018) il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino quale Commissario Delegato al fine di fronteggiare la 
crisi di approvvigionamento idropotabile individuando le possibili deroghe per la 
realizzazione degli interventi; 

4. con Ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 in data 30/07/ 2018 (BURP 
02/08/2018) “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la 
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. Approvazione del Piano 
degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili.”, il commissario Chiamparino 
ha individuato gli interventi che beneficiano del finanziamento di cui alla delibera del 
consiglio dei ministri di cui sopra,  

5. l’Ordinanza Commissariale in particolare individua AMAG Reti Idriche soggetto 
attuatore dei seguenti interventi: 

- AL_ATO6_526_18_59 “Adeguamento funzionale /dimensionale di tratti di reti 
idriche per incremento portata di alimentazione del lago artificiale in Loc. Bric 
Berton nel Comune di Ponzone” (importo progettuale 800.000 € di cui 500.000 € a 
valere sulle risorse dell’DCdM 22/02/2018) 
- AL_ATO6_526_18_60 “Potenziamento capacità di invaso in località Bric Berton 
in Comune di Ponzone” (importo progettuale 1.200.000 € di cui 800.000 € a valere 
sulle risorse dell’DCdM 22/02/2018) 



6. L’Egato6 ha predisposto un piano finanziario per la copertura degli interventi 
individuati dall’Ordinanza che, relativamente ai due interventi di cui sopra, prevede il 
cofinanziamento tramite 100.000 di cui ai fondi UM ex art 8 comma 4 LR 13/97 relativi 
alle annualità 2016/2017 e 600.000 € finanziati dai proventi tariffari del gestore AMAG 
Reti Idriche; 

7. Preso atto che con nota prot. 1534 del 30.08.2017, il Comune di Ponzone ha 
dichiarato di mettere a disposizione un progetto di massima (già agli atti del Comune) 
in ordine alla realizzazione di un secondo invaso di accumulo in località Bric Berton 
in prossimità dell’invaso già esistente e dell’adeguamento funzionale della rete di 
approvvigionamento dalla località Veirera (presso il monte Beigua) fino al bacino di 
raccolta (Bric Berton); 

8. Preso atto, altresì, che tale realizzazione, potrebbe essere utilizzata anche per il 
miglioramento dell’approvvigionamento idrico dei Comuni limitrofi.  

 
Tutto ciò premesso e ritenuto,  

le parti contrattuali meglio specificate in premessa convengono quanto di seguito: 
 
1. Le premesse sono parti integranti del presente accordo. 
2.  Con il presente protocollo, le parti concordano sull’esigenza di realizzare entro il 

2020, fatti salvi eventuali ritardi non preventivabili dovuti alla realizzazione dei lavori, 
gli interventi di cui in premessa necessari alla messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento del Comune di Ponzone ed in particolare: 
- AL_ATO6_526_18_59 “Adeguamento funzionale /dimensionale di tratti di reti 

idriche per incremento portata di alimentazione del lago artificiale in Loc. Bric 
Berton nel Comune di Ponzone” (importo progettuale 800.000 € di cui 500.000 € 
a valere sulle risorse dell’DCdM 22/02/2018) 

-  AL_ATO6_526_18_60 “Potenziamento capacità di invaso in località Bric Berton in 
Comune di Ponzone” (importo progettuale 1.200.000 € di cui 800.000 € a valere 
sulle risorse della DCdM 22/02/2018) 

3. La Società AMAG Reti Idriche, individuata quale soggetto attuatore dall’ordinanza 
commissariale di cui in premessa, si impegna a progettare e a realizzare gli interventi 
di cui al punto 2, integrando opportunamente le risorse disponibili; la gestione degli 
interventi sarà direttamente eseguita dall'azienda.  

4.  L’Egato6 si impegna a inserire gli interventi di cui al punto 2 nel Programma degli 
Interventi ex Deliberazioni ARERA garantendo l’integrazione della copertura 
finanziaria prevista dall’ordinanza commissariale a valere sugli introiti tariffari del 
gestore secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

5. L’Egato6 e l’AMAG si impegnano a concordare con il Comune di Ponzone, priorità, 
tempi e modi di realizzazione degli interventi, precisando che l’impegno delle parti 
deve assicurare che i due lotti di intervento devono essere realizzati entrambi e 
collegati tra loro. Il Sindaco o suo delegato parteciperanno alle fasi di progettazione 
e di realizzazione delle opere anche al fine di poter informare la popolazione 
sull’andamento dei lavori.   

6.  Il Comune di Ponzone si impegna, per quanto di propria competenza, a collaborare 
con AMAG Reti Idriche fornendo la documentazione eventualmente necessaria alla 
redazione del progetto e ponendo in essere l’attività eventualmente necessaria 
all’ottenimento delle autorizzazioni di propria competenza 

 
Le parti 

…………………………… 
…………………………… 

 


