
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’EGATO6 “ALESSANDRINO”, LA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA, I COMUNI DI ACQUI TERME E ALICE BEL COLLE E L’AZIENDA 
AMAG RETI IDRICHE SPA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO INTEGRATO 
DI COLLETTAMENTO FOGNARIO DA ALICE BEL COLLE VERSO ACQUI TERME, PER 
LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI REFLUI VITIVINICOLI E LA 
REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA I DUE COMUNI 
INTERESSATI. 
 
Addì ………., del mese di ………., nella sede dell’Egato6 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 che: 
1. durante le fasi di vendemmia e lavorazione delle uve presso le Cantine Sociali, che seppur 
localizzate sul territorio di Alice Bel Colle, risultano essere importanti realtà occupazionali, 
produttive e sociali per tutto il territorio dell’acquese, storicamente si sono registrati problemi 
di trattamento dei reflui in quanto l’impianto di depurazione non risultava adeguato al 
trattamento delle punte di materiale organico che giungevano all’impianto; 
2. negli scorsi anni, sono stati realizzati diversi e importanti interventi di ottimizzazione del 
processo depurativo sia da parte di AMAG Reti Idriche sull’impianto di depurazione sia da 
parte delle Cantine stesse con la realizzazione di un impianto di pretrattamento e di 
miglioramento dei cicli produttivi, con notevoli sacrifici economici per entrambi; 
3. la soluzione definitiva della problematica consiste nel collettamento dei reflui provenienti 
dall’impianto di depurazione di Alice Bel Colle all’impianto di depurazione di Acqui Terme, 
recentemente potenziato ed in grado di trattare anche i reflui provenienti da Alice Bel Colle; 
4. il collettamento consentirebbe di intercettare anche alcune frazioni sul territorio comunale 
di Acqui Terme oggi prive di fognatura comunale; 
5. l’intervento di collettamento è stato inserito nella proposta di Accordo di Programma per 
l’utilizzo dei fondi FSC 2014-2020 in fase di definizione; 
6. tale realizzazione, potrebbe essere utilizzata anche per il miglioramento e il 
potenziamento dell’approvvigionamento idrico di entrambi Comuni interessati, tramite il 
posizionamento di una nuova tubazione acquedottistica, al fine di prevenire situazioni di 
potenziale crisi idrica, che negli ultimi anni si sono verificati e che hanno costretto i Comuni 
e AMAG Reti Idriche ad organizzare il rifornimento tramite autocisterne anche con disagi 
per gli utenti; 
7. i Comuni di Acqui Terme ed Alice Bel Colle, nell’ottica di una importante valorizzazione 
turistica e paesaggistica tra i due Comuni,  intendono estendere l’attuale rete di piste ciclabili 
e pedonali, con un nuovo tratto che collega i due comuni il cui tracciato seguirebbe 
indicativamente lo stesso percorso del nuovo collettore fognario; 
 
Ritenuto quindi che : 
1. al fine di coordinare, ottimizzare ed attuare, i due interventi laddove tecnicamente ed 
economicamente fattibile, nonché di  ridurre i costi di realizzazione degli interventi indicati in 
premessa ed agevolare la realizzazione dei lavori; 



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 2021, i 
lavori di collettamento fognario da Alice Bel Colle verso Acqui Terme, fatti salvi eventuali 
ritardi, non preventivabili dovuti all’ottenimento del finanziamento, nonché alla realizzazione 
dei lavori. Le parti concordano inoltre sull’esigenza di coordinare la realizzazione dei due 
interventi in premessa, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, al fine di 
agevolarne la realizzazione. 
3. La Società AMAG Reti Idriche, individuata quale soggetto attuatore dell’intervento sul SII, 
si impegna a progettare e a realizzare l’intervento coordinandosi per quanto possibile con 
le due amministrazioni comunali e i progettisti della pista ciclabile e pedonale, senza tuttavia 
alcun incremento dei costi di realizzazione dell’opera di collettamento. 
4. L’Egato6 si impegna a inserire l’intervento 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 Comuni di Acqui Terme, e Alice Bel 
Colle tempi e modi di realizzazione dell’intervento. 
6. I Comuni di Acqui Terme e Alice Bel Colle  si impegnano, 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 
…………………………… 
…………………………… 


