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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALES SANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Presidente  a conferire eventuale  incarico 
legale finalizzato ad ottenere dal Tribunale decreto ingiuntivo per recupero 
somme garantite dalla fidejussione prestata dalla Compagnia di 
assicurazioni COFACE per conto dell’AMAG spa.  
 
 
Adunanza del  27/02/2012                                     Verbale n° 9/2012 
 

Prot. N.   241 del  27/02/2012 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 195 in data 16/02/2012 si son o riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 
 

Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 
 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Vandone Luciano Rappresentante  X  
a.t.o. Acquese  53.595 Gotta Roberto Rappresentante  X  
a.t.o. Ovadese  90.854 Oddone Andrea Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese  94.350 Mallarino Alberto Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Berutti Massimo Rappresentante  X  
C.M. Valli Curone, Borbera 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme, Erro…  114.779 Nani Giovanni Presidente X  114.779 
C.M. Langa Astigiana  29.725 Primosig Sergio Presidente X  29.725 
Provincia  Alessandria  240.092 Paolo Filippi Presidente X  240.092 
Provincia Asti  9.908 Penna Palmina Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
7 

 
3 

 
671.001 

 
 
 
Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 
“Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino ”. 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitaz ione 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 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 n. 11/2011 ad oggetto “Iniziative per il recupero dei crediti di 
ATO 6, presa d’atto inadempienze e messa in mora aziende di gestione SII 
inottemperanti.” nella quale si prende atto che non è possibile addivenire ad una 
composizione circa il versamento dei canoni arretrati ancora dovuti all’A.ato6 dalle 
aziende di gestione del SII e quindi di procedere a quanto previsto della Deliberazione 
n. 6/2010, mediante la messa in mora delle aziende di gestione del SII inadempienti, e 
successivamente alla escussione della cauzione fideiussoria ed alla cessione della 
restante parte del credito maturato alla Società di riscossione Equitalia; 
 
Visto  il ricorso ex art 700 c.p.c. presentato presso il Tribunale Civile di Alessandria 
dall’Avv. Formaiano per conto di Amag Spa, rubricato  2459/11, e notificato a questa 
ATO6 in data 25/10/2011 ns. prot. n. 1109, con il quale si richiede al Tribunale Civile di 
Alessandria di inibire ad ATO6 ogni azione volta ad escutere la già richiesta cauzione 
dovuta dalla società COFACE Assicuratrice che ha garantito per Amag spa; 
 
Vista  la Deliberazione della Conferenza  n° 18/2011 in d ata 07/11/20011 con la quale 
l’ATO6 si costituiva in giudizio per resistere all’azione promossa da Amag incaricando 
l’Avvocato Edoardo Thellung di Torino, e l’Avv. Valeria Noris di Alessandria presso cui 
eleggere domiciliazione; 
 
Vista   la Decisione del Giudice del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n° 
2459/11 Rep 1357/11 con cui sono state rigettate tutte le obiezioni presentate da Amag 
e condanna la medesima al risarcimento delle spese legali; 
 
Vista  la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 28/1331 del 13/12/2011 ad 
oggetto “Autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio avverso eventuale ricorso 
Amag spa alle decisioni del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n. 
2459/11 Rep. 1357/11” con cui si autorizzava il Presidente, legale rappresentante 
dell’Ato6, nel caso venisse proposto ricorso alla Decisione del Tribunale Civile di 
Alessandria in data 23/11/2011 n° 2459/11 Rep 1357/ 11,  a resistere in giudizio, e si 
incaricava, nel caso, i medesimi legali che con esito positivo avevano già patrocinato 
la causa nel precedente procedimento; 

Visto  il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., del 05-12-2011, presentato dall’AMAG spa 
contro la la Decisione del Giudice del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 
n° 2459/11 Rep 1357/11, e qui notificato in data 29 -12-2011; 
 
Vista  la decisione del Tribunale di Alessandria in composizione collegiale in data 8-
9/2/2012 Rep. n. 191/12  che ha respinto il suddetto reclamo ex art. 669-terdecies 
c.p.c., del 05-12-2011 proposto dalla società AMAG contro la la Decisione del Giudice 
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del Tribunale Civile di Alessandria in data 23/11/2011 n° 2459/11 Rep 1357/11, e qui 
notificato in data 29-12-2011; 
 

Considerato  che nel caso la Società assicurativa COFACE non provveda a versare in 
tempi brevi l’intera cauzione fideiussoria prestata per conto di Amag spa, occorrerebbe 
procedere con l’attivazione della procedura per ottenere dal Tribunale il decreto 
ingiuntivo nei confronti della medesima al fine di recuperare le somme costituenti la 
cauzione fideiussoria prestata dalla Società assicurativa COFACE per conto 
dell’AMAG Spa; 

Rilevato  che appare opportuno, nel caso,  affidarsi agli stessi legali che con esito 
positivo hanno già patrocinato la causa nel precedente procedimento;   

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’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote  
671.001../1.000.000 
 
 

DELIBERA 
 
1. Autorizzare il Presidente, legale rappresentante dell’Ato6, nel caso che la 

Compagna assicurativa COFACE non provveda in tempi brevi al versamento 
della intera somma della cauzione fideiussoria prestata a favore dell’AMAG,  ad 
attivare la procedura per ottenere dal Tribunale il decreto ingiuntivo per il 
recupero della somma medesima.  
 

2. Incaricare allo scopo, nel caso, i medesimi legali che con esito positivo hanno 
già patrocinato la causa nel precedente procedimento, Avv. Edoardo Thellung di 
Torino e l’Avv. Valeria Noris di Alessandria. 
 

3. Il Direttore dell’A.ato6 con propri provvedimenti procederà alla formalizzazione 
dell’incarico ed assumerà i necessari impegni di spesa. 
 

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’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                                              Il Direttore  dell’A.ato 6 
f.to Dott. Paolo Filippi                                                           f.to Dott. Renzo Tamburelli 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 


