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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”
Proposta di delibera n° 14 del 15/04/2019 

OGGETTO: Esame ed approvazione avvio revisione Piano d'Ambito.

Adunanza del 17/04/2019                       - Verbale n° 10/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 15:00 
nella Sala riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’Egato6, prot. n° 509 in data 10/04/2019 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 172.680
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
U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ 35.628 Salvi Anna Delegato X 35.628

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
U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Barbieri Silvio Presidente x
U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Freggiaro Renato Delegato X
U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 11.822 Semino Fabio Presidente X

U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 11.512 Barisone Piero 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 9 8 770.341

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”.
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Relaziona il Sig. Presidente

Vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche";

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale”

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";

vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che conferma l’esercizio delle funzioni 
di organizzazione del SII secondo le disposizioni della L.R. n. 13/1997;

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”, che al punto 4 stabilisce che si provvederà al primo 
aggiornamento del Piano d’Ambito, anche sulla base della ricognizione dei più 
recenti dati gestionali, entro il 31 dicembre 2005, e che in tale sede potrà essere 
valutata l’opportunità di una diversa temporizzazione del Piano;

vista la Deliberazione della Conferenza n. 11 del 23/04/2002 ad oggetto 
“Valutazione delle osservazioni ed approvazione del programma di 
infrastrutturazione, del piano economico-finanziario e dinamica tariffaria, per 
l’erogazione del servizio idrico integrato nell’ATO 6, Piano d’Ambito” con la quale è 
stato approvato il primo Piano d’Ambito dell’A.ato6;

vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 14 del 23/04/2007 ad oggetto 
“Approvazione del programma di infrastrutturazione, del piano economico-
finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del SII nell’ATO6, aggiornamento e 
revisione Piano d’Ambito” con la quale si è provveduto ad approvare la prima 
revisione del Piano d’Ambito;

vista la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. 37 del 18/12/2018 ad 
oggetto “Esame ed approvazione istanza per l’estensione del termine 
dell’affidamento della Convenzione tra Egato6 e Gestori del SII” con la quale è 
stato esteso l’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;

visto il piano di investimenti allegato all’istanza di estensione dell’attuale 
affidamento presentato dai Gestori che prevede un incremento degli investimenti da 
realizzare rispetto all’attuale Piano d’ambito sia in termini di investimenti annui che 
in termini assoluti stante l’allungamento del periodo concessorio;
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visto inoltre il punto 6 del deliberato della suddetta Deliberazione n. 37 del 
18/12/2018 che stabilisce di “Dare 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 derivanti dai 
documenti di ai punti precedenti”;

ritenuto quindi necessario provvedere ad aggiornare il vigente Piano d’Ambito alla 
luce delle modifiche ai termini dell’affidamento di cui ai punti sopra;

considerato che, in considerazione dei buoni risultati di collaborazione intercorsi 
tra questa ATO6 con la Società “Hydrodata” per la redazione delle precedenti 
versioni del Piano d’Ambito, il Direttore ha provveduto a richiedere ai suddetti 
consulenti, per le vie brevi, una proposta di collaborazione tecnica-economica per 
la revisione del Piano;

vista la nota della Società “Hydrodata” del 10/04/19, allegata quale parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente la 
proposta/offerta di consulenza professionale per la revisione del Piano d’Ambito, 
come di seguito formulata:

00 - RELAZIONE DI PIANO 
La Relazione di Piano conterrà una sintesi di tutti gli elementi conoscitivi relativi al SII ed 
alle risorse idriche in AT06, dei risultati delle attività di ricognitive e di pianificazione 
tecnica e tecnico-economica. Allegati: carte sinottiche servizi acquedotto-fognatura-
depurazione con assetto organizzativo e principali infrastrutture a scala di ATO. 

A-PARTE INFRASTRUTTURALE 
La parte infrastrutturale del Piano conterrà gli elementi ricognitivi della situazione 
esistente, sia a livello strettamente impiantistico che di criticità di servizio rilevate, nonché 
gli elementi di analisi prospettica necessari a definire il piano degli interventi; in particolare 
tali elementi saranno oggetto degli elaborati nel seguito indicati. 

- A1 Ricognizione reti e impianti: relazione tecnica circa consistenza, conservazione 
e funzionalità del patrimonio infrastrutturale di AT06, con rappresentazione 
cartografica delle principali reti e impianti di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Sarà operato un confronto con i gestori per l'aggiornamento dei dati e delle 
informazioni esistenti. 

- A2 Qualità e criticità del servizio: relazione di inquadramento delle criticità 
del servizio rilevate anche in riferimento agli standard di qualità tecnica, con 
approfondimento circa le non-conformità rilevate a livello di acquedotto e di 
scarichi di acque reflue, in coordinazione con gli Enti competenti. Sarà 
approfondita la tematica relativa alla frammentazione dei sistemi depurativi nelle 
aree più decentrate del territorio dell'ATO. 

- A3 - Quadro previsionale circa la domanda di servizio e la disponibilità di risorse: 
- analisi della domanda attuale e futura dei servizi idrici, con elaborazione di 

scenari di sviluppo basati sull'andamento prospettico delle variabili statistiche 
significative (popolazione, flussi turistici, attività produttive ecc.). 

- analisi della disponibilità attuale e futura della risorsa idrica (caratteristiche 
qualitative e quantitative delle risorse superficiali e sottorranee, relativo grado 
di sfruttamento e vulnerabilità, finalizzato all'elaborazione di ipotesi di sviluppo 
dell'utilizzo). 

- A4 Elenco interventi: relazione tecnica articolata nella definizione degli obiettivi 
generali della pianificazione, dei criteri di assegnazione delle priorità di intervento, 
nella classificazione degli interventi individuati per tipologia tecnica e stima del 
relativo impatto sugli indicatori di Qualità Tecnica del SII (rif. Del. ARERA 917/17). 
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Gli interventi saranno definiti a scala di dettaglio su un orizzonte temporale di 4 
anni - coincidente con il periodo regolatorio definito dalla normativa tariffaria - e a 
livello di sintesi per il periodo successivo, con assegnazione di budget per tipologia 
di intervento, al fine di consentire al Piano di disporre della necessaria elasticità 
nell'assegnazione delle risorse. Sarà qui recepito il piano strategico per lo sviluppo 
degli acquedotti in A T06 Alessandrino redatto dall'EGATO nel febbraio 2018. Gli 
interventi saranno rappresentati anche in forma cartografica. 

B- PARTE ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA 
La parte organizzativa ed economica conterrà gli elementi ricognitivi e prospettici attinenti 
il dispositivo d'impresa di erogazione del SII nell'AT06 Alessandrino. 
B1 - Modello Organizzativo 

- Stato attuale: relazione tecnica contenente informazioni circa organizzazione, 
addetti, funzioni generali, gestione clienti, modalità di approvvigionamento, funzioni 
di area tecnica, laboratori analisi, sistemi informativi dei gestori operanti nell'A T06 
Alessandrino. Le informazioni, raccolte presso i gestori, saranno rappresentate 
anche in forma cartografica, quando possibile e opportuno (es: per dislocazione 
unità operative sul territorio). 
- Definizione del Modello Organizzativo: relazione tecnica contenente le linee 
guida circa il profilo funzionale dell'organizzazione d'impresa incaricata della 
gestione del SII in AT06 Alessandrino. 

B2 - Piano Economico e Finanziario: relazione tecnica e prospetti di Piano Tariffario, 
Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Stato Patrimoniale redatti sulla base degli 
interventi previsti nel Piano, in applicazione della metodologia e degli standard di 
rappresentazione fissati da ARERA con MTI-2 (Del. 664/15 e s.m.i.). 

Le attività trasversali di coordinamento, confronto con i gestori e partecipazioni alle 
Conferenze d'Ambito inerenti il Piano d'Ambito sono da considerarsi parte integrante 
dell'attività offerta e pertanto incluse nel corrispettivo economico. 

Considerato che la Società Hydrodata ha maturato importanti esperienze nel 
supporto agli Enti d’Ambito in materia di regolazione del SII ed in particolare nella 
redazione ed aggiornamento dei Paini d’Ambito, da ultimo quelli dell’Egato4 
Cuneese e del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, nonché ha fornito supporto 
tecnico a diversi Egato in materia di regolazione e predisposizione tariffaria ai sensi 
della normativa ARERA;

considerato che il vigente Piano d’Ambito è stato predisposto dagli Uffici 
dell’A.ato6 con la consulenza e la collaborazione del team di Società “Hydrodata – 
Soges – Ecostudio” che ha dato prova di affidabilità e di grande professionalità;

considerato che lo sviluppo della collaborazione avverrà in stretto collegamento tra 
gli esperti del team “Hydrodata” e l’Ufficio di Segreteria Operativa dell’Egato6;

considerato che il corrispettivo economico relativo alle attività di cui sopra e 
contenuto nella proposta offerta allegata risulta congruo e conveniente per questa 
Egato6 anche paragonato ai costi sostenuti per le precedenti attività di redazione 
del Piano d’Ambito nonché a quanto sostenuto da altre Egato per questa attività;

considerato che il tempo operativo della collaborazione è previsto in sei mesi dal 
conferimento dell’incarico, risultando congruo rispetto alle scadenze previste, 

rilevato che la collaborazione in oggetto rappresenta una continuazione rispetto 
alla redazione del Piano d’Ambito e del suo aggiornamento già realizzata e che il 
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suddetto team di consulenti è in possesso di un’approfondita conoscenza della 
situazione, infrastrutturale e gestionale, del Servizio Idrico Integrato dell’ATO n° 6;

rilevato che la società “Hydrodata” offre le più ampie garanzie di professionalità e 
competenza nel settore specifico; 

considerato che il presente incarico di consulenza e collaborazione per la 
revisione del Piano d’Ambito riveste carattere di obbligatorietà e di straordinarietà, 
non rientrando nella normale attività della Segreteria operativa dell’Egato6, 

constatato che i tempi ristretti previsti per la revisione del Piano d’Ambito rendono 
necessario procedere ad affidamento diretto dell’incarico di consulenza e 
collaborazione per la revisione del Piano d’Ambito, al fine di utilmente ottemperare 
alle scadenze temporali previste;

constatato altresì che l’importo dell’affidamento in argomento risulta inferiore ai 
limiti previsti dalla normativa con riguardo all’obbligatorietà della gara per 
l’affidamento; 

rilevata quindi, tutto quanto sopra premesso e considerato, la convenienza e la 
possibilità di procedere al conferimento diretto dell’incarico di consulenza e 
collaborazione per la revisione del Piano d’Ambito dell’ATO6 alla Società 
“Hydrodata” di Torino;

considerato altresì il carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento 
per poter garantire la sollecita predisposizione della fase di revisione del Piano 
d’Ambito; 

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 dall’art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO”

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
770.341/1.000.000

DELIBERA

1. Autorizzare il Direttore dell’Egato6 ad affidare l’incarico di consulenza e 
collaborazione per la revisione del Piano d’Ambito alla Società “Hydrodata” 
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di Torino, alle migliori condizioni della proposta/offerta contenuta nella nota 
del 10/04/19 e per le attività di cui alle premesse, allegata quale parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

  
2. Incaricare il Direttore dell’Egato6 di procedere alla formalizzazione del 

rapporto contrattuale e di assumere i necessari e conseguenti impegni di 
spesa. 

3. Dichiarare il presente provvedimento, precisato il carattere di urgenza che 
riveste, al fine di garantire la sollecita predisposizione della fase di 
redazione del Piano d’Ambito, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

4. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo 
Pretorio informatico dell’Egato6.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL’EGATO6 IL DIRETTORE DELL’EGATO6

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


