
 
 
 

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

 

Verbale della riunione del 22 aprile 2022 
 
 
Sono presenti in videoconferenza i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Unioni Montane e della 
Provincia di Alessandria come di seguito indicato: 
 

 
 Trussi Franco   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
 Lucchini Lorenzo   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese” 
 Pastorino Maura   Rappresentante dell’a.t.o. “Ovadese”  
 Miloscio Domenico   Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
 Bigiorno Luca  Rappresentante dell’a.t.o. “Tortonese”  
 Ratti Marco   Delegato dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma” 
 Adorno Daniele Delegato dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 
 Cassano Valerio Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme”  
 Teti Giuseppe Delegato dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”; 
 Vallegra Roberto Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico” 
 Bussalino Enrico  Presidente della Provincia di Alessandria 

 
Risultano assenti i Sigg.: Tealdo Pierangela, Presidente dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida”; 
Semino Fabio, Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona; Marengo Angelo, Delegato del 
Presidente della Provincia di Asti; Roggero Luca, Presidente dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”; 
Buscaglia Carlo, Delegato dell’Unione Montana “Terre Alte”. 
 
 
 
 1° Presa d’atto verbale della seduta precedente 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 17/02/2022, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Bussalino Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 04/02/2022. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, prende atto del verbale della seduta del 17/02/2022. 
 
2° Esame ed approvazione Piano triennale 2022-2024 di prevenzione di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità contenente il Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’ATO “Alessandrino” 

Simoni Informa che nel corso del 2021 non sono intercorsi fatti corruttivi, ipotesi di disfunzioni 
amministrative o modifiche organizzative e ritiene pertanto di confermare per l’anno 2022 il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024. 

  



Bussalino  Pone in votazione l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità 2022-2024, e la conferma per l’anno 2022. 

 
La Conferenza all’unanimità dei voti dà atto che nel corso del 2021 non sono intercorsi fatti 
corruttivi, ipotesi di disfunzioni amministrative o modifiche organizzative, e conferma per 
l’anno 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024. 
 
3° Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2022 e triennale 2022-2024 
dell’Egato6. 

Simoni  Illustra nel dettaglio la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2022 e per il triennio 2022-
2024 (copia della Relazione illustrativa con le tabelle allegate è stata fornita ai Membri della 
Conferenza), 
Per quanto concerne la parte delle entrate non ci sono variazioni significative rispetto 
all’esercizio precedente, sono confermati i canoni dovuti dai tre gestori, i canoni delle Unioni 
Montane e i contributi del fondo di solidarietà anche quest’anno fissato simbolicamente a 
50.000 Euro; non viene confermata la voce in entrata relativa ai Fondi Regionali FSC 2014-
2020. 
Informa che anche per quanto concerne la parte spesa era stata introdotta lo scorso anno la 
voce del bonus idrico integrativo contributo a favore delle fasce più deboli, che avrebbe 
dovuto integrare il bonus riconosciuto da ARERA. Per problemi burocratici ad oggi ARERA 
non è ancora stata in grado di dare avvio concreto al pagamento sebbene la competenza 
sia rimasta a partire dal 01/01/2021. Ad oggi quindi l’ufficio non è in grado di stabilire se le 
somme accantonate nello scorso bilanci sono sufficienti a coprire l’intero contributo per cui 
si propone di lasciare ulteriori 50.000 Euro sul bilancio di quest’anno. Per il 2022, si propone 
di inserirlo tra i costi di tariffa e quindi non più a carico del bilancio ato. Si conferma il progetto 
recupero antiche fontane per un costo di 80 mila euro per finanziare i progetti ancora in 
graduatoria ed eventuali nuovi, ed è stata inoltre previsto una posta di spesa pari 60.000 €, 
a sostegno di progetti e/o iniziative innovative da parte dei gestori che per quest’anno 
potrebbero essere indirizzati per l’ottimizzazione di consumi elettrici per i gestori stante gli 
importanti aumenti di questi ultimi mesi. 
Vengono confermate tutte le altre voci. 
Per il bilancio Ato è presente il parere favorevole del revisore dei conti. 
 

Olivieri Conferma che non ci sono osservanze particolari sul bilancio oltre a quelle già illustrate dal 
Direttore; ringrazia la Conferenza per la collaborazione in questi anni dato che il suo mandato 
di revisore dei conti è in scadenza. 

 
Miloscio Chiede chiarimenti sui Fondi Regionali ex art 183 e concorda sull’iniziativa delle fontane e 

chiede se vi sono domande ancora in sospeso; inoltre chiede spiegazioni sull’avanzo di 
amministrazione. 

 
Simoni Spiega che tramie un APQ con il Ministero dell’Ambiente sono stati finanziati 4 milioni 660 

mila euro di fondi per specifici progetti che i gestori sono tenuti a realizzare; l’Egato è stato 
individuato per la prima volta come ente beneficiario di questi fondi, per cui l’ufficio tiene i 
rapporti col ministero per tutto l’iter; i fondi previsti sul precedente bilancio e non ancora 
incassati e/o versati ai gestori sono stati, in accordo con il revisore dei conti, accantonati 
come residui attivi e passivi sul precedente bilancio e sono ovviamente a disposizione. 

 La maggior parte dei progetti è conclusa e si attende la rendicontazione; manca ancora la 
realizzazione del depuratore di Alice bel Colle, dell’ampliamento del depuratore di Cassano 
e il rifacimento delle condotte del Comune di Bosio. 
Per rispondere alle altre domande, conferma il progetto per il recupero delle antiche fontane 
Mentre l’avanzo di bilancio di ogni anno viene reos disponibile sul bilanci successivi. 
 

Bigiorno  Chiede se è previsto il contributo ai gestori per la pulizia delle caditoie. 
 
Simoni    Chiarisce che non è un costo a bilancio ma è previsto dalla tariffa. 



 
Entra in riunione Teti e partecipa alla Conferenza. 

 
Bussalino Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 

economico per il triennio 2022, 2023, 2024, bilancio preventivo economico per l’anno 2022, 
il Piano operativo di gestione per l’anno 2022 e la relazione previsionale programmatica per 
il triennio 2022, 2023, 2024. 

  
 La Conferenza dell’Egato6 all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2022, 2023, 2024, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2022, il Piano operativo di gestione per l’anno 2022 e la relazione 
previsionale programmatica per il triennio 2022, 2023, 2024. 

 
4° Esame ed approvazione del conto consuntivo anno 2021 

Simoni Illustra nel dettaglio la Relazione al Rendiconto delle spese dell’Egato6 “Alessandrino” e lo 
schema di Rendiconto anno 2021, copia del quale è presente nell’area riservata per la 
Conferenza sul sito internet dell’Ente, facendo presente che sul rendiconto delle spese è 
stato espresso parere favorevole del Revisore dei Conti.  
Dato significativo contenuto nella relazione al rendiconto riguarda la gestione dei residui 
sia attivi che passivi che si sono andati a ridurre rispetto allo scorso in quanto le aziende 
stanno sostanzialmente rispettando i piani di rientro approvati con Deliberazione della 
Conferenza. Gli unici residui attivi rimasti più alti sono quelli dei fondi FSC per le motivazioni 
precedentemente espresse. 
Sollecita le U.M. che ancora non hanno completato i lavori a procedere più speditamente, 
questo comporta un avanzo di amministrazione elevato. 
 

Oliveri Conferma il parere favorevole al rendiconto. 
 
Bussalino Pone in votazione l’approvazione del Rendiconto delle spese dell’Egato6 anno 2021. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti approva il Rendiconto delle spese dell’Egato6 anno 

2021. 

5° Nomina nuovo revisore dei conti, decisioni in merito. 

Simoni Informa la Conferenza che con l’approvazione del conto consuntivo si chiude il mandato del 
revisore Oliveri che ha già avuto un doppio incarico per cui non è più possibile rinnovarlo, 
bisogna quindi individuare il nuovo revisore unico dei conti. 

 C’è la possibilità di fare una nomina diretta da parte della Conferenza oppure, come era già 
stato fatto sei anni fa, emanare un bando per la nomina con le specifiche richieste di avere 
residenza all’interno dell’ATO per evitare spese di trasferta e non avere incarichi presso i 
soggetti gestori; la nomina era stata fatta con sorteggio. Si propone di procedere con la 
nomina attraverso tale bando con l’invio a tutti gli Enti interessati. 

  
Bussalino Pone in votazione la nomina nuovo revisore dei conti. 
 
 La Conferenza all’unanimità dei voti la nomina nuovo revisore dei conti. 

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

5° Analisi della situazione gestionale, decisioni in merito. 

Simoni Spiega che da qualche mese si è aperto un rapporto conflittuale tra i gestori per una diversa 
interpretazione di un articolo del contratto di rete. Ripercorre brevemente le tappe che 
hanno portato all’attuale situazione ricordando come nel 2004 è stato fatto un primo 
affidamento fino al 31/12/222 con una tariffa unica d’ambito per tutti i gestori;  nel 2018 era 



stata riconosciuta la prosecuzione del contratto di gestione fino al 2034 vincolandolo alla 
realizzazione di un piano degli interventi importante e a un percorso aggregativo tra i 
gestori. Nel 2019 vi è stata un’ulteriore variazione dei termini dell’accordo consentendo la 
creazione di una rete di imprese anziché di una società consortile. In particolare un punto 
di quel contratto di rete prevedeva la predisposizione di un algoritmo per il riparto degli 
incrementi di tariffa, ciò significava determinare le quote di spettanza di ogni singolo gestore 
non più sul territorio gestito ma sui costi effettivamente sostenuti dai gestori. L’articolo è 
stato scritto in maniera poco chiara quindi le tre aziende hanno dato incarico ad un’unica 
società per calcolare questo algoritmo di riparto e applicarlo all’annualità 2020. Gli importi 
che ne sono derivati hanno portato al fatto che la società Gestione Acqua avrebbe dovuto 
richiedere alle altre due un importo aggiuntivo per maggiori costi sostenuti e progetti 
realizzati ed effettivamente queste differenze di realizzazioni sono evidenti: da dati definitivi 
2018-2020 Amag Reti Idriche ha realizzato il 23% del programmato, Gestione Acqua il 77% 
e Comuni Riuniti il 19% e questo ha inciso sui dati riportati dall’azienda incaricata dello 
studio.lA pandemia nel frattempo intervenuta ed il ritardo nell’erogazione dei finanziamenti 
da parte delle banche sono sicuramente delle concause deiritardi nella realizzazione degli 
interventi, per cui la Conferenza ha stabilito  di rinviare  al 2023 il primo periodo di 
rendicontazione di questo interventi. In seguito ai risultati dello studio commissionato dai 
gestori si sono tuttavia create forte conflittualità tra i gestori che hanno comportato una 
serie di diffide reciproche sfociate in una citazione in tribunale con una prima udienza 
prevista per giugno. 

Bussalino In seguito a quanto illustrato da Simoni si è svolta una riunione alla presenza dei tre gestori 
sia per discutere del PNRR che dovrebbe essere condiviso con un progetto unico, sia per 
il calcolo dell’algoritmo di perequazione. È stato fatto presente ai gestori che la Conferenza 
ha invitato i gestori a trovare un accordo tra loro ed evitare continui conflitti. Sono state 
recepite le ragioni delle aziende di gestione che hanno apportato valide motivazioni a 
sostegno della propria causa: Gestione Acqua ritiene di aver fatto tutti gli investimenti e di 
essersi avvicinata agli obiettivi di rete, Amag Reti Idriche fa presente che ha avuto degli 
intoppi sugli investimenti per quasi due milioni di Euro nella zona dell’acquese. Ci si è 
confrontati anche sull’eventuale passaggio di denaro diretto tra i gestori in seguito ai calcoli 
di perequazione che l’Ato non ritiene idoneo e si pensa di proporre è quella di farsi carico 
come ato di uno dei punti del contratto di rete dando un incarico a una società terza per 
capire quale sia l’algoritmo corretto e l’eventuale modalità di trasferimento di denaro; ritiene 
che probabilmente questa proposta potrebbe agevolare anche l’operato del giudice che 
ben difficilmente sarà in grado di decidere su una materia tecnica così complicata senza la 
necessità di rivolgersi ad un perito terzo. In questo modo l’Egato assumerebbe una 
posizione super partes per far capire che l’Ente è presente. Chiede il parere della 
Conferenza. 

Simoni Specifica che nel programma di rete era previsto che entro il 30 giugno 2020 fosse definito 
l’algoritmo, pertanto l’Ato potrebbe farsi carico di questo chiedendo l’aiuto di una società 
terza che potrebbe essere l’Anea, associazione nazionale degli ambiti, che ha conoscenza 
di quel che avviene sul territorio a livello nazionale e far poi una proposta ai gestori. 

Miloscio Sostiene che la materia sia molto complessa da comprendere e vorrebbe capire i costi che 
dovrebbe avere l’ato nel chiedere il parere a una società esterna e se poi i gestori ne 
accetterebbero il risultato o si rivolgerebbero comunque a un giudice. Ricorda che era stato 
richiesto dai gestori un riconoscimento di costi extra nella predisposizione delle tariffe 
2020/2021 per poter fare interventi sul territorio, che poi evidentemente non sono stati fatti; 
pur comprendendo le difficoltà si era trovato d’accordo allora all’aumento ma ora invece ci 
si ritrova in un contenzioso e con lavori non fatti. I gestori devono capire che le difficoltà ci 
sono per tutti ma gli impegni vanno rispettati diversamente si dovranno valutare 
provvedimenti. 

Teti Concorda con quanto detto da Miloscio e sottolinea che prima di affidare un incarico 
vorrebbe la certezza che i gestori accettino quanto la società incaricata andrà a stabilire 



senza proseguire in giudizio. L’aumento delle tariffe deve essere finalizzato agli 
investimenti e i gestori devono mantenere gli impegni presi. 

Bigiorno Ritiene che negli ultimi periodi tutte le richieste arrivate dai gestori sono state assecondate 
e gli si è sempre andati incontro; ritiene la proposta del presidente logica ma rischiosa e 
chiede se nel momento in cui viene dato l’incarico a questa società si è certi che poi i gestori 
possano adempiere (per possibilità e non solo per volontà) e se ciò si verificasse quali 
sarebbero le conseguenze. 

Bussalino Spiega che il primo scopo della riunione coi gestori era quello di evitare di andare in causa 
e quando si è capito che questo non era possibile si è pensato di poter incaricare una 
società terza per calcolare l’algoritmo oggetto di discussione, ma si può anche attendere la 
sentenza del giudice a giugno e prendere una decisione in seguito. 

Cassano Considera sensata la proposta del presidente di incaricare una società per il calcolo 
dell’algoritmo ma vorrebbe conoscere la spesa che si andrebbe ad affrontare. 

Simoni C’è stato un primo contatto con il Direttore tecnico dell’Anea al quale è stato accennato 
l’argomento e si è reso disponibile a supportare l’Ato ma non si è ancora parlato nello 
specifico di costi, sicuramente ci sarebbe un risparmio rispetto a una società esterna; se la 
Conferenza lo ritiene si può chiedere all’Anea un’offerta specifica. 

Ratti Concorda con le proposte illustrate ma ritiene che il risultato della consulenza doveva 
essere considerato come tale ed essere rivisto in modo che potesse soddisfare tutti i 
soggetti, inoltre gli algoritmi sono meri calcoli matematici e dovrebbero essere riportati alla 
realtà alla quale si riferiscono. 

Pastorino Nota come questa situazione coi gestori sia già molto avanzata con addirittura un’udienza 
fissata e forse i gestori dovevano richiedere prima l’intervento dell’ato che si sarebbe 
tempestivamente attivato, a questo punto intervenire adesso si rischierebbe di inserirsi in 
un contesto fuori luogo perché si percepisce la volontà dei gestori di andare allo scontro; la 
soluzione potrebbe essere quella di attendere una sentenza sulla quale nessuno può più 
discutere. 

Miloscio Concorda di aspettare la sentenza di giugno ed eventualmente prendere decisioni in 
seguito e appoggia il ragionamento di Ratti che gli algoritmi sono dati oggettivi che vanno 
riportati alla realtà. 

Bussalino Propone di aspettare la sentenza di giugno e agire poi di conseguenza anche perché i 
gestori sono sicuri di voler procedere giudizialmente. 

Simoni A conferma di tutto questo non era stata proposta alcuna delibera per lasciare la 
Conferenza libera di prendere decisioni in merito, propone a questo punto una lettera ai 
gestori dove si prende atto del conflitto e si invita a riprendere il percorso di aggregazione 
tra loro e non fermare le attività previste dal contratto di rete per non pregiudicare il rapporto 
con l’utenza e mantenere gli impegni presi. 

La Conferenza concorda con la proposta del Direttore. 

Bussalino Informa che ha discusso coi gestori sul PNRR invitandoli a presentare possibilmente una 
proposta unica di partecipazione al bando; i gestori hanno fatto presente delle 
problematiche oggettive sulla rendicontazione ovvero se un soggetto presenta il bando e 
l’altro non esegue i lavori si corre il rischio di perdere i finanziamenti di questi progetti e si 
è cercato quindi di trovare una soluzione come ato per andare incontro ai gestori. 

Simoni Il bando crea difficoltà sulla rendicontazione nel caso ci siano più soggetti a presentare i 
progetti ma in questo caso il soggetto che presenta il bando è sempre l’Ato che si appoggia 
poi ai gestori per la fase operativa. Il dubbio dei gestori è lecito perché anche il Ministero 
chiarisce che se uno dei due gestori non adempie alla realizzazione dei lavori entrambi 



perdono il finanziamento, così è stato concordato coi gestori di presentare un progetto 
unico ma che si concretizza in richieste differenti per i gestori che si son affidati a un unico 
consulente per la predisposizione dei documenti per dare uniformità a quanto presentato. 
La proposta è quella di dare uniformità ai progetti presentati e successivamente nella 
gestione dei sistemi; la scadenza del bando è il 19 maggio e a breve ci sarà il progetto 
definitivo da caricare sulla piattaforma del Ministero. 

Teti  Concorda con quanto illustrato da Simoni. 

Miloscio Si augura che entrambi i progetti siano mandati avanti dai gestori e portati a termine per 
che i gestori devono avere una visione unitaria facendo gli interessi del territorio. 

Simoni I bandi del PNRR sono molto esigenti e restrittivi ed è convinto che andranno a 
responsabilizzare i gestori. 

Bussalino Si decide di aspettare la sentenza di giugno per il contenzioso coi gestori ma recapitargli 
una lettera con le specifiche illustrate dal Direttore e per quanto riguarda il bando PNRR di 
proporranno due progetti. 

 
  4° Relazione del Direttore 

  5° Comunicazioni del Presidente 

 

La riunione termina alle ore 12. 

Il verbalizzante 

                         Dott.ssa Chiara Sestini 

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

 

 

 

            Visto: Il Direttore dell’EGATO6              

         Ing. Adriano Simoni 

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

 


