
 
 
 

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

 

Verbale della riunione del 16 maggio 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” 
 Cassano Valerio Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme”  
 Teti Giuseppe Delegato dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”; 
 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”. Adorno Daniele, Delegato dell’Unione Montana “Suol 
D’Aleramo”; Vallegra Roberto, Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico”. 
 
 
 

1° Approvazione candidatura al bando “Linea di Investimento 4.2, Missione 2, 
Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 
presentata da AMAG Reti Idriche Spa. 
2° Approvazione candidatura al bando “Linea di Investimento 4.2, Missione 2, 
Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 
presentata da Gestione Acqua Spa. 

 

Simoni Informa che sono pronte le proposte dei due gestori per il bando PNRR corrispondenti a 
18 milioni l’uno con un co-finanziamento del 10% e il resto a valere sulle risorse del bando. 
Sono bandi a livello nazionale quindi verranno valutari e poi stilata una graduatoria; gli 
interventi proposti sono rispondenti a quanto proposto dal bando che prevede non è una 
mera sostituzione delle reti ma una gestione differente moderna delle stesse che porti ad 
una riduzione di almeno 35& delle perdite. Sono interessati circa 40 Comuni dell’Ato con 
un bacino di circa 200 mila abitanti, il progetto ovviamente potrà poi essere replicato anche 
sui territori attualmente non coinvolti.. La prima scadenza del bando è il 19 maggio, è in 
corso il caricamento dei dati generali sulla piattaforma ministeriale e nel caso vengano 
rifiutate si possono ripresentare il prossimo autunno; i progetti sono stati seguiti per 
entrambi i gestori da un unico consulente per dare uniformità nel proporre gli interventi che 



comporteranno anche un risparmio energetico, ambientare e idrico e un efficientamento 
della gestione; nel progetto è prevista la posa di nuovi contatori smart che permetteranno  
di evidenziare  in maniera tempestiva i consumi anomali per poter intervenire in maniera 
adeguata;  nei Comuni dove sono già stati installati i risultati sono stati importanti. 

 
Miloscio Ringrazia per il lavoro svolto e ritiene i progetti proposti validi. 
 
Simoni  Nell’area riservata sul sito dell’Ente sono stati messi a disposizioni i due progetti per la 

valutazione della Conferenza e una volta approvati andranno poi inseriti nella 
programmazione d’ambito e nel piano triennale. 

 
Bussalino Pone in votazione l’approvazione della candidatura al bando “Linea di Investimento 4.2, 

Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 
M2C4-I.4.2 presentata da AMAG Reti Idriche Spa e l’Approvazione candidatura al bando 
“Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 presentata da Gestione Acqua Spa 

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

 
3° (fuori sacco) Rinnovo nucleo di valutazione Egato6 

Simoni Spiega che si tratta del rinnovo del nucleo di valutazione che misura la performance e i 
risultati del personale dell’ufficio per i prossimi tre anni; l’incarico è attualmente ricoperto 
dal Dott. Travasino già consulente del personale di questa Egato6 e quindi si tratta di 
rinnovo a costo zero in quanto ricompreso nel ruolo che già ricopre. Si propone il rinnovo. 

 
Pastorino Chiede, per una maggiore correttezza, di poter rinviare il rinnovo alla prossima riunione 

della Conferenza in quanto la Delibera non era presente all’ordine del giorno e nell’area 
riservata del sito. 

 
La Delibera viene rinviata. 
 

La riunione termina alle ore 11. 

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.) 

 


