
 
 
 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 

 

Verbale della riunione del 20 dicembre 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” 
 Gnudi Flaviano,   Rappresentante dell’ a.t.o. “Tortonese” 
 Ravera Franco Presidente dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma”  
 Isola Claudio Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 
 Merlo Bruno Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
 Bonelli Giorgio  Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida” 
 Barbieri Silvio  Presidente dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti” 
 Panaro Giuseppe,   Presidente dell’Unione Montana “ Alto Monferrato Aleramico” 
 Baldi Gianfranco  Presidente della Provincia di Alessandria 
 
Sono presenti l’Ing. Adriano Simoni – Direttore dell'Egato n° 6 “Alessandrino”, il Presidente della azienda di gestione 
“Gestione Acqua spa” Dott. Mauro D’Ascenzi,, il Direttore Generale Ing. Vittorio Risso, e il Vice Direttore generale Dott. 
Luca Sciutto; l’amministratore delegato della società AMAG Reti Idriche spa Ing. Mauro Bressan.  
 
Risultano assenti i Sigg. Freggiaro Renato, Delegato del Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte”,  Marengo Angelo, 
Delegato del Presidente della Provincia di Asti; Musso Raffaella, Commissario della Comunità Montana “Terre del Giarolo”  
il Sig.  Barisone Piero Presidente dell’Unione Montana “Tra Langa e Monferrato”, e il Sig. Semino Fabio, Presidente 
dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona 
 
I rappresentanti delle Aziende di gestione presenziano alla Conferenza per presentare i contenuti dell’istanza per 
l’estensione di anni dodici del termine di affidamento dell’attuale convenzione al fine di garantire le condizioni di equilibrio 
economico e finanziario a seguito di nuove ed ingenti necessità di investimento, istanza prot. n. 1947 del 17/12/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1° Esame e approvazione nuova composizione Conferenza EGATO6 

Simoni Informa che è stato trasmesso agli uffici dell’Egato6 il verbale di Deliberazione del Consiglio 

dell’Unione Montana ‘tra Langa e Alto Monferrato’ ad oggetto ‘Recesso dalla convenzione con 

l'Unione Montana dal Tobbio al Colma per lo svolgimento in forma associata delle funzioni già 

conferite dalla Regione alle Comunità Montane ai sensi della L. R. 3/2014’ con cui l’U.M. delibera 

di recedere dalla convenzione con l'Unione Montana dal Tobbio al Colma per lo svolgimento in 

forma associata delle funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ai sensi della L. 

R. 3/2014 sottoscritta in data 1/10/2015 e si dà atto che la risoluzione ‘sarà operativa dal 1° giorno 

del secondo mese successivo a quello nel quale viene deliberata la risoluzione’, ovvero dal 1 

dicembre 2018. Informa che il Rappresentante dell’Unione Montana “Tra langa e Alto Monferrato 

è il Presidente, sig. Barisone Piero. 

Baldi Pone in votazione la modifica delle rappresentanze nella Conferenza dell’ATO6. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti prende atto che l’Unione Montana ‘tra Langa e Alto Monferrato’ 

e l'Unione Montana ‘dal Tobbio al Colma’ a partire dal 1 dicembre 2018 non svolgeranno più in 

forma associata le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane ai sensi della L. R. 

3/2014’ con le rappresentanze di n. 11.512 quote per l’Unione Montana ‘tra Langa e Alto 

Monferrato’, e di n. 35.628 quote per l’Unione Montana ‘dal Tobbio al Colma’; Prende atto altresì 

che i Presidenti di ciascuna Unione Montana rappresentano la propria U.M. in sede di Conferenza 

dell’Egato6. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

 

2° Presa d’atto verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta del 20/09/2018, copia del quale è stata consegnata ai 
Componenti la Conferenza. 

R          Baldi Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 20/09/2018. 

La Conferenza, prende atto del verbale della seduta del 20/09/2018. 

3° Esame ed approvazione istanza per l’estensione del termine dell’affidamento della 
Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII 

Simoni Informa che nelle scorse sedute della Conferenza, si era discusso su una possibile proroga della 
scadenza della convenzione di gestione del SII con le aziende di gestione e a tal fine era stato 
affidato un  incarico all’ANEA per un’ attività di supporto per gli aspetti di natura giuridico-
amministrativa inerenti l'attuale assetto gestionale dell'ATO 6 e per la individuazione di possibili 
sviluppi futuri;  informa che il parere dell’ANEA subordina la legittimità della proroga della 

scadenza della convenzione di gestione ad alcuni fattori come il fatto che  l’istanza sia unica, 

presentata congiuntamente dai tutti e tre i gestori richiedenti,  che vi sia un processo di 

aggregazione tra le esistenti aziende di gestione, e che vi sia la necessità di nuovi ingenti  

investimenti dovuti alle nuove necessità di  messa in sicurezza delle reti e del sistema di 

approvvigionamento, ed infine che la proroga non superi il limite massimo dell’affidamento della 

gestione del SII stabilito per legge, che è di trenta anni. Questi vincoli sono stati recepiti nella 

proposta di Deliberazione in esame ed accettati dalle aziende di gestione. Precisa che l’istanza 
presentata dalle aziende di gestione del SII 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, prevede un 



piano degli interventi che contiene interventi per un importo di circa 225 M€ equivalenti a circa40 
€/ab anno decisamente superiore a quanto finora previsto dalla programmazione d’ambito e 
realizzati dai gestori (27 € /ab anno) in linea con le eccellenze gestionali a livello nazionale e dato 
ottimale per la realizzazione  degli investimenti; precisa inoltre che il piano economico finanziario 
(PEF 2018/2034), mostra 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, in linea con il percorso delineato dall’ANEA e 
approvato dall’ARERA. Osserva inoltre come la scadenza ravvicinata dell’attuale convenzione 
costituisce un elemento ostativo per la concessione di finanziamenti da parte del sistema creditizio 
anche per cofinanziare gli interventi previsti dall’ordinanza della protezione civile per il 
superamento della crisi idrica per siccità dell’estate2017. Informa che negli ultimi mesi ci sono 
stati numerosi incontri con i rappresentanti delle aziende di gestione del SII e sono stati raggiunti 
accordi a livello tecnico che garantiscono una qualità elevata del servizio a favore dell’utenza, 
oltre che un importante piano di investimento. 

Baldi Ringrazia il Direttore e il personale dell’Egato6 per il notevole lavoro svolto, e altresì le aziende di 
gestione per la proposta avanzata che porta ad un buon risultato raggiunto, sia in termini di 
aggregazione societaria, sia in termini di investimento. 

Gnudi Chiede a chi viene concessa la proroga dell’affidamento della gestione del SII. 

Simoni Precisa che la proroga dell’affidamento della gestione del SII viene concessa alle tre aziende di 
gestione del SII operanti sul territorio, con la condizione che sia attuato un piano di integrazione 
aziendale 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 per l’operatività gestionale; osserva 
che successivamente alla costituzione del consorzio quest’ultimo dovrà presentare una relazione 
circa l’effettivo rispetto delle condizioni. Dà lettura delle condizioni previste dalla proposta di 
Deliberazione presenti nei punti 2,3,4 del deliberato, e precisa che con questo provvedimento si 
dà 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. 

Gnudi Esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. 

Merlo Chiede delucidazioni sul parere legale dell’ANEA, e sulla natura giuridica del percorso di 
aggregazione. 

Simoni Informa che il parere legale dell’ANEA è presente nelle cartelline distribuite ai Membri della 
Conferenza, e precisa che il modello di aggregazione tra le aziende di gestione è quello del 
Consorzio tra le aziende di gestione del SII, con un unico centro di fatturazione, ed un unico logo 
che si rapporti sia con l’Egato6 sia con l’ARERA. La Conferenza dovrà valutare il rispetto dei 
dettami della Deliberazione   sugli adempimenti da parte delle aziende di gestione del SII, ed 
altresì l’atto costitutivo del consorzio tra le tre aziende di gestione attualmente operanti. 

Rapetti Evidenzia l’importanza di un nuovo piano degli interventi, dove c’è ancora molto da lavorare; 
occorre distinguere tra interventi di manutenzione ordinaria e i nuovi interventi da realizzare; la 
realizzazione di nuove infrastrutture nei territori con maggiore criticità diventa determinante ai fini 
di un giudizio complessivo sulla gestione del SII da parte delle attuali aziende di gestione.  

Simoni Osserva che l’istanza presentata dalle tre aziende di gestione va nella direzione di risolvere 
queste problematiche nei territori con maggior criticità; occorre valutare il piano degli interventi in 
un arco temporale di 3 o 4 anni, così come previsto dall’ARERA; quest’ultima sta definendo nuovi 
standard di qualità del servizio a cui le aziende di gestione devono attenersi. 

D’Ascenzi Ringrazia l’Egato6 per il rapporto collaborativo che si è instaurato, rapporto a volte conflittuale ma 
sicuramente proficuo. Osserva che si è arrivato ad un buon compromesso, dopo aver dialogato 
in maniera coattiva con l’Egato6 e tra le tre aziende di gestione. Osserva che la dimensione 
industriale del Piano degli interventi e del Percorso di aggregazione che è stato proposto è di 



buon livello, con investimenti di oltre 200 milioni di Euro, ed un percorso di aggregazione che 
porterà sicuramente delle sinergie. Osserva che il sistema idrico dell’ATO 6 abbia mostrato segni 
di debolezza i quanto non completamente adeguato  alle nuove sfide dei cambiamenti climatici 
per cui vada ripensato. Sottolinea la necessità di adeguarsi di un piano straordinario degli 
interventi in caso di siccità, mantenendo comunque bassa la tariffa del SII; sottolinea l’opportunità 
di raccogliere l’acqua in caso di temporali violenti, da utilizzare in caso di siccità. 

Bressan Ringrazia il Presidente della Provincia di Alessandria e dell’Egato6 e il Direttore per il lavoro svolto 
insieme, che ha portato ad ottenere risultati importanti; ritiene che si è raggiunto una grande 
solidità di sistema che sta portando alla realizzazione di nuove infrastrutture ed ad un’attività di 
interconnessione tra le aziende di gestione del SII. Osserva che questa proroga della convenzione 
di gestione del SII porterà a migliori finanziamenti, che avranno ricadute per maggiori risorse 
finanziarie da destinare per la tecnologia. Ritiene infine che il confronto tra le aziende di gestione 
porterà sicuramente a dei miglioramenti. 

 I rappresentanti delle aziende di gestione del SII lasciano la riunione della Conferenza dell’Egato6. 

Simoni Ribadisce che le aziende di gestione hanno dimostrato impegno ad operare seguendo le 
indicazioni dell’Egato6, in sintonia tra di loro. La Conferenza nella seduta odierna deve valutare 
se approvare l’istanza avanzata dalle aziende di gestione per l’estensione del termine 
dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII fino al 2034, e cioè con un 
affidamento di 30 anni complessivi, limite massimo previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Merlo Chiede delucidazioni sui punti chiave della proposta di deliberazione. 

Simoni Dà lettura del deliberato della proposta di deliberazione in esame. 

Gnudi Propone di vincolare l’approvazione dell’istanza per l’estensione del termine dell’affidamento della 
Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII fino al 2034 alla piena costituzione della società 
consortile. 

Simoni Precisa che vi sono due aspetti importanti da valutare: la realizzazione della società consortile e 
la realizzazione degli investimenti. 

Merlo Chiede se la presente proposta di deliberazione recepisca in toto il parere legale dell’ANEA. 

Simoni Precisa che la proposta di deliberazione recepisce nelle premesse il parere legale dell’ANEA in 
merito all’attuale situazione gestionale dell’ATO6 e possibili sviluppi futuri (presente nelle 
cartelline distribuite ai Membri della Conferenza). 

Baldi  Pone in votazione l’approvazione dell’istanza per l’estensione del termine dell’affidamento della 

Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII. 

Ravera Dichiara di astenersi dalla votazione. 

 La Conferenza a maggioranza dei voti prende atto dell’istanza 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, approva l’estensione 
del termine dell’affidamento previsto all’art. 5 della convenzione di gestione al 31/12/2034, e 
stabilisce 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. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

4° Esame ed approvazione Programma degli Interventi (PDI) per gli anni 2018 e 2019 – 
regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI); 



Simoni  Precisa che questa proposta di deliberazione, come anche le successive, sono collegate alla 
precedente, ed informa che l’ARERA aveva trasmesso agli Uffici dell’Egato6 e alle aziende di 
gestione del SII una diffida ad adempiere per la mancata trasmissione dei dati per l’aggiornamento 
delle tariffe del SII e per il PDI per il biennio 2018-2019 nelle tempistiche stabilite dall’Autorità 
(copia della diffida ad adempiere dell’ARERA e del PDI sono presenti nelle cartelline distribuite ai 
Membri della Conferenza).  Precisa inoltre che il ritardo nella presentazione della documentazione 
all’ARERA è dovuto alla mole di lavoro che è stata necessaria per la costituzione del percorso di 
estensione dell’affidamento. llustra nel dettaglio la Relazione di accompagnamento Qualità 
Tecnica e Programma degli Interventi (PDI) secondo la metodologia MT-2 che tiene conto dei 
dettami delle Deliberazioni ARERA sia dal punto di vista della qualità tecnica sia dal punto di vista 
delle riduzione delle perdite.   

Baldi  Pone in votazione l’approvazione del Programma degli Interventi (PDI) 2018-2019 e la relativa 
“Relazione di accompagnamento Qualità Tecnica e Programma degli Interventi (PdI) secondo 
metodologia MTI-2 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Programma degli Interventi (PDI) 2018-2019 e la 
relativa “Relazione di accompagnamento Qualità Tecnica e Programma degli Interventi (PdI) 
secondo metodologia MTI-2 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

5° Esame ed approvazione determinazione tariffaria, anni 2018/2019 

Simoni Analizza le voci dei costi della gestione del SII che determinano la tariffa del SII, secondo le 
deliberazioni dell’ARERA, precisando che è stata inserita la pulizia delle caditoie e i costi di 
gestione dei Comuni che hanno passato la gestione del SII alle aziende. 
 

Baldi Pone in votazione l’approvazione della Relazione di accompagnamento per la definizione della 
tariffa del SII secondo metodologia MTI-2 e conseguenti valori tariffari anni 2018/2019”. 

 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 2018/2019”. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

6° Esame ed approvazione Piano economico finanziario (PEF) 

Simoni  Osserva che anche questa proposta di deliberazione è la conseguenza dell’approvazione  
dell’estensione del termine dell’affidamento fino al 31/12/2034, e precisa che il Piano economico 
finanziario mostra il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario necessario alla 
realizzazione degli interventi previsti dal piano degli interventi. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione del Piano economico finanziario relativo al periodo 2018/2034”,  

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Piano economico finanziario relativo al periodo 
2018/2034”. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

 

7° Esame ed approvazione nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa ARERA 
(TICSI) 



Simoni  Illustra la nuova articolazione tariffaria come riportato nel documento “Relazione di 
accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) Del. ARERA 
665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017”, predisposta dagli Uffici sulla scorta della metodologia in 
conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), precisando che viene modificata la 
quota di depurazione e fognatura che rientra anche nella parte fissa della tariffa del SII, secondo 
le deliberazioni dell’ARERA; quest’ultima ha altresì previsto   le modalità applicative del bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati. Precisa 
inoltre che la nuova struttura dei corrispettivi non prevede più per i servizi fognatura e depurazione 
la possibilità di articolare la tariffa per fasce di consumo, stabilendo una fascia unica di consumo. 
Sottolinea la necessità che, al fine di non gravare eccessivamente sugli utenti e non 
compromettere l’equilibrio economico finanziario dei gestori la spesa annua di ciascun utente 
industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere 
incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta 
con il metodo previgente. 

Isola  Chiede se i costi di depurazione e di fognatura subiscono un aumento nella nuova articolazione 
tariffaria. 

Simoni Precisa che la tariffe dei servizi di acquedotto fognatura e depurazione subiranno aumenti 
contenuti, e che le tariffe del SII in vigore sono comunque già agevolate.  

Baldi Pone in votazione l’approvazione della nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa 
ARERA (TICSI),  

  La Conferenza all’unanimità dei voti approva la nuova articolazione tariffaria come riportato nel 
documento “Relazione di accompagnamento per la definizione corrispettivi servizi idrici (TICSI) 
Del. ARERA 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, e stabilisce che al fine di non gravare 
eccessivamente sugli utenti e non compromettere l’equilibrio economico finanziario dei gestori la 
spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche 
qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo 
rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

Il Sig. Buzzi Langhi, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrina” abbandona 
la riunione della Conferenza. 

8° Esame ed approvazione Protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Egato6 e Provincia 
di Alessandria per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell’ATO6 

Baldi Ricorda come con Deliberazione n. 18 del 17/05/2018, la Conferenza aveva stabilito di avviare, 
di concerto con la provincia di Alessandria, la procedura amministrativa necessaria per attivare 
una programmazione negoziata (di cui all’art. 34 del D.Lgs. N. 267/2000) nei confronti della 
REGIONE PIEMONTE avente ad oggetto la programmazione strategica degli interventi per 
risolvere le problematiche relative all’emergenza idrica  e l’impegno al reperimento delle risorse 
finanziarie. Precisa che facendo seguito alla deliberazione il direttore dell’egato6 aveva 
provveduto all’affidamento dell’incarico alla società Chintana srl di Torino, affidato con 
Determinazione n. 166/2018,  

Simoni Sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Chintana srl e di dotarsi di uno strumento con il 
quale condividere le problematiche emerse in particolare durante la crisi idrica del 2017, 
individuando le possibili soluzioni e impegnando ognuno per quanto di competenza a ricercare 
eventuali finanziamenti. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, 
Egato6 e Provincia di Alessandria per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento 
dell’ATO6 



 La Conferenza all’unanimità dei voti approva lo schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Piemonte, Egato6 e Provincia di Alessandria per la messa in sicurezza del sistema di 
approvvigionamento dell’ATO6 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

9° Presa d’atto subentro di Gestione Comuni “ex CIPE” e determinazione valore residuo. 

Simoni  Fa il punto sulla situazione gestione dei Comuni ex CIPE, che attualmente riguardano i Comuni 

di Sezzadio, Alice Bel Colle, Ricaldone, e Visone. Informa che la società IRETI spa vuole 
dismettere la gestione del SII in questi Comuni. Precisa 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.; 
per quanto riguarda Sezzadio invece non è mai stata riconosciuta la salvaguardia della gestione 
in essere in quanto il contratto era stato stipulato dopo l’entrata in vigore dell’allora Legge Galli 
36/94, osserva altresì 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 dell’acquedotto 
con la società IRETI I e concedere l’uso delle infrastrutture alla società AMAG Reti Idriche. Informa 
che le attuali aziende di gestione prendono atto che la società IRETI spa ha manifestato 
l’intenzione di cedere la gestione del SII nei Comuni di Alice Bel Colle e Ricaldone all’AMAG Reti 
Idriche che gestisce già i servizi fognatura e depurazione nei suddetti comuni , e di cedere il 
servizio acquedotto nel comune di Sezzadio alla società Gestione Acqua Spa (già gestore di 
fognatura e depurazione) 

Baldi  Pone in votazione la presa d’atto subentro di gestione nei Comuni “ex CIPE” e determinazione valore 

residuo. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti prende 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. Stabilisce altresì che la Società Gestione 

Acqua Spa, a far data dal 01/01/2019, assicurerà la gestione del servizio acquedotto nel Comune di 

Sezzadio con assunzione della responsabilità gestionale e garantendo agli utenti la continuità 

nell’erogazione del servizi; stabilisce che la Società AMAG Reti Idriche Spa, a far data dal 

01/01/2019, 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. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti prende 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; Stabilisce che la Società Gestione Acqua Spa, a far data dal 01/01/2019, 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, e che la Società AMAG Reti Idriche Spa, a far 

data dal 01/01/2019, 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. 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

10°Esame ed approvazione quadro riepilogativo rimborso mutui e canone perequativo, 
anno 2018. 



Simoni Illustra nel dettaglio il quadro riepilogativo e le relative schede per ogni singolo Comune dei ratei 
dei mutui contratti per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII e delle quote dei 
canoni perequativi per gli Enti Locali dell’ATO6 relativo al periodo di gestione 2018, predisposto 
dagli Uffici dell’Egato6 dopo attento riscontro delle singole posizioni eseguito confrontando i dati 
Cassa DD PP e Ministero dell’Interno. Informa che ci sono stati dei ritardi da parte delle aziende 
di gestione nel rimborsare ai Comuni le rate dei mutui, e che si adopererà affinché ci sia una 
continuità di pagamento da parte dei gestori. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione quadro riepilogativo dei ratei dei mutui e dei canoni perequativi 
degli Enti Locali dell’ATO6 anno 2018. 

 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il quadro riepilogativo, e le relative schede per ogni 
singolo Comune, dei ratei dei mutui contratti per la realizzazione di opere strettamente connesse 
al SII e delle quote dei canoni perequativi per gli Enti Locali dell’ATO6 relativo all’anno di gestione 
2018 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

11° Esame ed approvazione nuovo Regolamento del Comitato di Garanzia dell’Egato6 per 
la gestione di iniziative di solidarietà 

Baldi  Evidenzia l’opportunità che i fondi della solidarietà vengano utilizzati non solo da associazioni 
onlus che operano nel Terzo mondo ma anche da associazioni locali che operano sul territorio 
dell’ATO 6; informa che il Regolamento dei Contributi dell’Egao6 per la gestione di iniziative di 

solidarietà ha come finalità la concessione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati, 

ovvero ad associazioni e persone fisiche dando priorità a quelle con sede nel territorio dell’ATO 

6, che agiscono senza scopo di lucro, al fine di realizzare attività, interventi ed opere di interesse 

umanitario e di solidarietà da realizzarsi in Paesi svantaggiati o zone svantaggiate del nostro 

territorio ed al fine di rendere disponibile la risorsa idrica per le necessità fondamentali della 

vita. 

Baldi Pone in votazione l’approvazione del nuovo Regolamento del Comitato di Garanzia dell’Egato6 

per la gestione di iniziative di solidarietà”, e del nuovo Regolamento dei contributi dell’Egato6 per 
la gestione di iniziative di solidarietà”. 

 La Conferenza all’unanimità dei vori approva il nuovo Regolamento del Comitato di Garanzia 
dell’Egato6 per la gestione di iniziative di solidarietà”, e il nuovo Regolamento dei contributi 
dell’Egato6 per la gestione di iniziative di solidarietà”. 

La riunione termina alle ore 11,45. 

 

            Visto: Il Direttore dell’ATO6             Il verbalizzante 

Ing. Adriano Simoni                                    Dott. Marino Malabaila 

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005.) (Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005.) 


