
SEGRETERIA OPERATIVA DELL’A.T.O. N° 6 “ALESSANDRINO”  

 

 
 

Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE ANNUALE 
SULL’ATTIVITA’ DELL’ENTE DI 
GOVERNO DELL’AMBITO N° 6 

“ALESSANDRINO” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ANNO 2021 - 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 2 

Relazione generale annuale sull’attività dell’Egato6  
(art. 9 Conv. e art. 11 lett. e) Reg.) 

 
L’attività dell’ufficio nell’anno 2021 è stata fortemente influenzata dalle misure di contenimento della 
pandemia da COVD SARS2 che ha caratterizzato tutta l’Italia. 

 
A partire dal mese di Marzo 2020 le misure imposte a livello nazionale e che si sono protratte per tutto 
l’anno 2020 e, seppur in modo più attenuato, anche per il 2021, con disposizioni diverse modulate in 
funzione dell’andamento dell’infezione, hanno costretto l’ufficio a riorganizzare la propria attività 
secondo modalità lavorative innovative ricorrendo a nuovi strumenti quali lo smart working ed il lavoro 
da remoto. 
Le attività di smaterializzazione e digitalizzazione dei processi documentali avviate negli anni scorsi 
ha permesso il passaggio a queste nuove modalità lavorative in modo tutto sommato non traumatico, 
garantendo comunque la necessaria efficacia dei processi e standard di produttività buoni. 
 
La pandemia è stata comunque anche occasione per testare con buoni risultati modalità innovative 
nella gestione dell’attività lavorativa che potranno essere riproposte anche ad emergenza terminata 
quali lo smart working (in misura di qualche giorno a settimana per dipendenti che ne facciano 
richiesta), riunioni da remoto tramite piattaforme di videocall, maggior utilizzo di strumenti informatici 
quali tablet, smartphone ec… 
 

1. Organi della Conferenza dell’Egato6 
La Conferenza dell’Egato6, al 31/12/2021, risulta composta dai seguenti Sigg.: 
 
1. Trussi Franco, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Alessandrino”; 
2. Lucchini Lorenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Acquese”; 
3. Pastorino Maura, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Ovadese”; 
4. Miloscio Domenico, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Novese”; 
5. Bigiorno Luca, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “Tortonese”; 
6. Roggero Luca, Rappresentante dell’Unione Montana “Tra Langa e alto Monferrato”; 
7. Persano Stefano, Presidente dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma”; 
8. Morena Mario, Presidente dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” 
9. Tealdo Pierangela, Presidente dell’Unione Montana “Langa Astigiana Val Bormida” 
10. Benasso Giuseppe, Presidente dell’Unione Montana “Val Lemme” 
11. Barbieri Silvio, Presidente dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”  
12. Buscaglia Carlo, Presidente dell’Unione Montana “Terre Alte” 
13. Semino Fabio, Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona”; 
14. Vallegra Roberto, Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico” 
15. Baldi Gianfranco, Presidente della Provincia di Alessandria. 
16. Lanfranco Paolo, Presidente della Provincia di Asti. 

 
La Composizione della Conferenza è stata modificata con Deliberazione n. 11 del 29-04-2021, n. 19 del 
05-11-2021. 
 
 
Il Presidente dell’Egato6 “Alessandrino” è il Sig. Baldi Gianfranco, nominato con Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 15/1478 del 23-11-2017.  
 
 
Il Direttore dell’Egato6 “Alessandrino” è l’Ing. Adriano Simoni, incaricato con Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 7 del 12/02/2020, mediante stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto 
privato dalla prosecuzione del rapporto in atto e fino a tutto il 31/12/2025. 

 
2. Principali Lavori della Conferenza dell’Egato6 
La Conferenza dell’Egato6, con Deliberazione della Conferenza n. 8 del 25-01-2021 ha approvato il Piano 
programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2021, 2022, 2023, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2021, il Piano operativo di gestione per l’anno 2021 e la relazione previsionale 
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programmatica per il triennio 2021, 2022, 2023; nella medesima seduta con Deliberazione n. 6 ha preso atto 
dell’istanza prot. n. 26 del 14/01/2021 ad oggetto “Istanza di adeguamento dei costi operativi in tariffa”, allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentata dalla Rete di Impresa AGC anche 
per nome e conto dei gestori del SII, con la quale si richiedeva un adeguamento dei costi operativi riconosciuti 
nella determinazione tariffaria per il rispetto del principio del full recovery cost, ed ha quindi approvato 
l’adeguamento dei costi operativi in tariffa riconoscendo maggiori OPEXend per un importo di 2.464.878 Euro 
a partire dalla determinazione tariffaria relativa all’anno 2020. Con le deliberazioni n. 4 e 5 in medesima data 
ha approvato il programma degli interventi e la determinazione tariffaria ed il Piano economico finanziario per 
gli anni 2020 e 2021 secondo la metodologia ARERA. Con Deliberazione n. 2 è stato approvato lo schema di 
accordo di programma tra l'Egato6 e le Unioni Montane per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 LR 13/97, annualità 
2019. Nella seduta del 29/04 con deliberazione n. 13 ha approvato Rendiconto delle spese dell’Egato6 anno 
2020 e con Deliberazione n. 15 la Conferenza dell’Egato6 ha preso atto delle relazioni dei gestori sui piani di 
investimento che sono tenuti a realizzare fino al 2034, allegate al presente provvedimento quali parti integranti 
e sostanziali, previste dal punto 3 della deliberazione egato6 n. 3 del 04/02/2021, stabilendo il termine del 
31/12/2023 per la verifica di medio termine del rispetto degli adempimenti previsti dalla Deliberazione n. 37 
del 20/12/2018 in merito all’effettiva realizzazione di quanto previsto dal piano degli investimenti ed al rispetto 
delle tempistiche del piano di aggregazione aziendale; 
 
Nella seduta del 05/11 la Conferenza con Deliberazione n. 21 ha approvato la prima variazione del Piano 
programma e bilancio 2021 e con provvedimento n. 24 ha preso atto del passaggio della gestione del SII nella 
frazione di Alluvioni Cambiò da Gestione Acqua a AMAG Reti Idriche. Nella stessa riunione ha preso atto con 
deliberazione n. 25 dello studio redatto dalla Società Geo Engineering su incarico degli uffici per la valutazione 
della presenza e dell’andamento del CR VI nella falda del Molinetto e con provvedimento n. 26 ha approvato 
il progetto da realizzarsi d’intesa con i gestori della redazione dei primi Piani di Sicurezza degli acquedotti. 
Sempre nella riunione del 05/11 inoltre ha approvato il progetto di comunicazione ACQUA CON TE 
predisposto insieme ai gestori che prevedeva la consegna a tutti ii ragazzi delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado di una borraccia per l’acqua. Nell’ultima riunione dell’anno tenutasi il 16/12, la conferenza con 
deliberazione n. 32 ha preso atto del ritardo nel passaggio di gestione del SII nel comune di Silvano d’Orba 
stabilendo il nuovo termine nel 01/01/2023 ed ha approvato su richiesta della rete AGC le nuove tariffe per le 
forniture di acqua all’ingrosso.    
 
In allegato è riportato l'elenco completo delle Deliberazioni approvate dalla Conferenza dell’Egato6 e l'elenco 
delle Determinazioni assunte dal Direttore dell’Egato6. 
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§ I - Attività svolta dall’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale n° 
6 “Alessandrino” nel corso del 2018. 

 
1. Organizzazione degli Uffici dell’Egato6 “Alessandrino”. 

La Conferenza dell’Egato6 con la deliberazione n. 6 del 14/01/2005 aveva provveduto ad approvare il 
Regolamento dei Servizi e degli Uffici e prima dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, lo stesso è stato 
aggiornato con Deliberazione n. 10/322 del 01/03/2018. 

Il Regolamento definisce il sistema organizzativo della Segreteria Operativa dell’Egato6 e prevede la 
seguente struttura organizzativa: 

 
DIREZIONE GENERALE articolata in tre servizi 
 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, una figura professionale; 

 SERVIZIO FINANZIARIO, una figura professionale;  

 SERVIZIO TECNICO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, una figura professionale;  

 SERVIZIO COMUNICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE, una figura professionale. 
 

La Conferenza dell’Egato6, con Deliberazione n. 7 del 12/02/2020, ha rinnovato, per le motivazioni espresse 
in premessa, l’incarico di Direttore dell’Ente di Governo d’Ambito n°6 all’Ing. Simoni Adriano dalla prosecuzione 
del rapporto in atto e fino a tutto il 31/12/2025, mediante stipulazione di un  contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato, secondo le previsioni di cui all’art. 20 del ”Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi e prima dotazione organica dell’A.ato6 “Alessandrino”, approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’Egato6, stabilendo che l’incarico in via provvisoria di Direttore dell’Ente di Governo d’Ambito 
così come sopra espresso è un incarico di natura fiduciaria stipulato con contratto di diritto privato, di opera 
professionale, che prevede piena autonomia di gestione senza dar luogo a vincoli di subordinazione gerarchica 
ma con l’obbligo di realizzare gli indirizzi programmatici definiti dell’Ente di Governo d’Ambito e può essere 
inoltre revocato ferme restando le garanzie di legge, con provvedimento motivato in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi programmatici in applicazione alle disposizioni di legge regolate dal Codice 
Civile. 

 
 

2. Iniziative attivate dall’Egato6. 
Progetto di comunicazione verso la Scuola 
 Per l’anno scolastico 2020/21, l’Ufficio ha ideato “La rete idrica della mia città: il mio acquedotto dal gioco 
alla realtà” - nell'ambito della campagna 'BERE TRASPARENTE'. Con esso si promuove - con il contributo 
della Cooperativa E.R.I.C.A. - un percorso didattico dedicato alla sensibilizzazione sulle buone pratiche per la 
gestione dell’acqua che ha origine dal gioco in scatola ‘Idrolandia’ e termina con il concorso per la classe. 
Il gioco in scatola ‘Idrolandia’ porta alla produzione di un elaborato (consegna elaborati – marzo 2021) con cui 
la classe partecipa al concorso: ‘partendo dall’esperienza di gioco, attraverso una riflessione ed un lavoro di 
gruppo, si chiede di approfondire la conoscenza della propria rete idrica e del sistema acquedottistico così 
come è nella realtà’. 
 Per l’anno scolastico 2021/22, l’Ufficio ha ideato ‘ACQUA DEL RUBINETTO: TI FACCIAMO NOI 
PUBBLICITA’!’ per le classi quarte delle scuole primarie presenti nei Comuni del territorio di competenza 
dell’ATO6 stesso, comprensivo del Concorso annesso all’iniziativa (consegna elaborati – marzo 2022). 
 
Campagne di comunicazione 
L’ufficio si è occupato dell’ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione ‘ACQUA CON TE - Un 
piccolo gesto di amore che ti accompagna’. Frutto della collaborazione fra i gestori dell’ATO6 e EGATO6, 
consiste nella distribuzione di 25mila borracce alle alunne ed agli alunni nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado dei Comuni che ricadono nel territorio dell’ATO6. 
 
Sito internet 
Si è proceduto al completo rifacimento del Sito Internet. Quello preesistente, pur operando correttamente, 
necessitava infatti di una sostanziale revisione. Se ne è quindi predisposto uno nuovo, moderno e fruibile da 
smartphone e tablet oltre che naturalmente da personal computer, utilizzando la piattaforma WordPress con 
un tema grafico accattivante ed una struttura snella e funzionale. In particolare si sono rivisti il tema grafico, la 

http://www.beretrasparente.it/
http://www.beretrasparente.it/
http://www.beretrasparente.it/
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struttura del sito (sezioni, menu etc.), le pagine istituzionali (chi siamo, contatti, etc), tutti i contenuti, le 
newsletter legate alle Conferenze dei Servizi. 
 
Bonus idrico Egato6 
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (acqua, gas, energia elettrica) vengono riconosciuti 
automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare 
domanda. 
Considerato che il bonus idrico permette di rimborsare solo in quota parte la spesa per il servizio idrico, al fine 
di dare una ulteriore agevolazione tariffaria per sostenere le problematiche di quei nuclei familiari in particolari 
situazioni socio/economiche disagiate, l’Egato6 ha incrementato il bonus idrico, raddoppiandone il valore 
(comunque non oltre l’importo annuale fatturato).  
 
 

3. Attività di controllo della gestione. 
Nel corso del 2021 gli Uffici dell’A.ato6 hanno provveduto a predisporre la modulistica necessaria per 

l’acquisizione dei dati tecnico-economici necessari all’attività di controllo della gestione 2020 e 2021 per la 
determinazione dei moltiplicatori tariffari 2022-2023.  

 

4. Approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato.    
La legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. 

Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, ha operato una profonda trasformazione nel campo delle 
competenze regionali in materia di opere pubbliche. 

Conseguentemente a tale innovazione, a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere 
pubbliche è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione 
tecnico-amministrativa, senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di 
particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane, fino alla costituzione e piena funzionalità della Autorità d'Ambito...”. 

Nell’ambito del generale processo di semplificazione normativa e amministrativa avviato dalla Regione 
Piemonte, per assicurare la miglior efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, superando la 
frammentazione delle procedure nonché riducendo il numero delle fasi procedimentali e dei soggetti che vi 
intervengono, è stata approvata la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”. 

In particolare, la suddetta legge regionale 6/2008, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 
a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori pubblici, di 
competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di 
particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con 
provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base 
dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli 
relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

La legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente 
alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali 
titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni 
inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque 
reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai 
sensi della l.r. 18/1984”. 

Dal combinato disposto delle suddette normative derivano alle ATO Piemontesi nuovi e gravosi impegni 
in termini di approvazione tecnica amministrativa dei progetti di infrastrutturazione idrica. La metodologia 
istruttoria finalizzata all’approvazione è stata determinata con uno specifico Regolamento definito 
congiuntamente tra tutte le ATO del Piemonte e successivamente approvato dalla conferenza dell’A.ato6 con 
propria Deliberazione n. 46/2088 del 22/12/2008. 

 
Nel corso del 2021 il tempo medio di approvazione dei progetti, tutti sostanzialmente approvati tramite 

indizione di Conferenza dei servizi, è indicato nella tabella sottostante: 
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Nella seguente tabella l’elenco degli interventi approvati 

 

 
 

 

6. Ricognizione mutui e canone perequativo. 
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L’Egato6 ha effettuato la ricognizione dei mutui accesi dai Comuni per la realizzazione di infrastrutture inerenti 
il SII, al fine di definire la quota effettivamente a carico del Servizio. Il riepilogo di tali quote ha trovato 
approvazione con Deliberazione n. 30/2021, inviata con il quadro riassuntivo delle rispettive posizioni a tutti 
gli Enti locali; il rimborso delle eventuali spettanze sarà eseguito agli aventi titolo direttamente dai Gestori. 
I ratei dei mutui sottoscritti dai Comuni appartenenti all’ATO6 per opere inerenti il SII effettivamente a carico 
dei Comuni risultano ammontare a 1.553.916,10€ - di cui 590.582,95€ per l’acquedotto, 891.051,11€ per la 
fognatura e 72.282,04€ per la depurazione. Il rateo totale pro-capite risulta pari a 4,16€. 
Il riscontro definitivo delle posizioni dei mutui ha consentito inoltre all’Egato6 di determinare, per i Comuni con 
indebitamento nullo e/o inferiore al 50% del dato medio pro-capite, la quota di canone perequativo che dovrà 
essere rimborsata, ricorrendone le condizioni contrattualmente stabilite, direttamente dal Gestore del SII, il cui 
totale ammonta a 210.223,58€. 
 
 

7. Interventi di manutenzione del territorio montano. 
 

In attuazione delle linee guida regionali per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 comma 4 LR 13/97, nel corso del 
2020 è proseguita l’attività per l’utilizzo dei fondi ex art. 8 comma 4 lr 13/97. 

Nel corso dell’anno, anche grazie alla maggior disponibilità di fondi dovuta al rispetto da parte dei gestori 
dei piani di rientro per il pagamento dei canoni arretrati, si è assistito ad una netta aumento dei lavori avviati e 
spesso conclusi da parte delle UM, alle quali l’ufficio è stato in grado di corrispondere le somme necessarie 
alla copertura dei costi.  

Risultano ancora alcune situazioni di criticità relativa in particolare ad alcuni territori che mostrano una 
maggior difficoltà ad utilizzare le risorse assegnate che sarà cura dell’ufficio monitorare ed eventualmente 
proporre alla Conferenza possibili rimedi. 

 
 

8. Sportello Utente. 
Nel corso del 2021 è stata svolta un’attività di Sportello Utente nella direzione di un miglioramento e 
dell’uniformità delle metodologie di erogazione del servizio e verso l’ottimizzazione del rapporto tra Utenti e 
fornitori dei servizi idrici. Lo Sportello utente sta assumendo sempre più il ruolo di referente per gli utenti del 
servizio per informazioni, segnalazioni, richieste e quant’altro inerente la materia. 
 

9. Aggiornamento del Regolamento d’Utenza 
L’Egato6 si è occupato dell’aggiornamento Regolamento d’Utenza. 
 

10. Rapporti esterni. 
Si sono consolidati i rapporti di collaborazione e confronto con le Autorità d’Ambito costituite in 

Piemonte. È stata assicurata la partecipazione alle riunioni periodiche del Coordinamento dei Direttori e dei 
Presidenti delle ATO ed alla Conferenza Regionale delle risorse idriche, istituita dall’art. 13 della L.R. 13/97, 
ed al relativo Comitato tecnico. 

Il Direttore ed il personale dell’Egato6 hanno partecipato da remoto ad incontri e convegni a livello 
regionale e nazionale.  

 

11. ARERA 
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di regolazione da parte dell’AEGGSI, che ha provveduto ad approvare 
una serie di provvedimenti relativi al SII con evidenti ricadute sull’attività dell’ufficio. 
Di seguito i principali provvedimenti: 
 
639/2021/R/idr 
Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 
 
610/2021/R/idr 

Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi 
riferiti a consumi risalenti a più di due anni 
 

609/2021/R/idr 
Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII) 

https://www.arera.it/it/docs/21/639-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/610-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/610-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/609-21.htm
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461/2021/R/idr 
Avvio di procedimento per l’ottemperanza alle sentenze 14 giugno 2021, n. 1442, 1443 e 1448 del TAR 
Lombardia in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni 
 
366/2021/R/com 
Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti 
domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica 
collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale 
 

 

12. Fondo di solidarietà. 
Il Fondo di solidarietà, istituito dall’Egato6 e dai Gestori dell’ATO 6 è destinato ad attività senza scopo 

di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo.  
La Conferenza dell’Autorità d’Ambito con propria Deliberazione n° 22 del 15/11/2004 ha approvato il 

primo Regolamento dei Contributi dell’Egato6 per la gestione di iniziative di solidarietà, aggiornato con 
Delibera n. 45/1971 del 20/12/2018 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di erogazione dei 
contributi. 

Nel corso del 2021 si sono conclusi alcuni progetti finanziati negli scorsi anni e sono stati finanziati i 
seguenti nuovi progetti, alcuni già terminati nello stesso anno di assegnazione del contributo e gli altri ancora 
in esecuzione: 

 

NOME PROGETTO LUOGO ASSOCIAZIONE 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
APPROVATO 

STATO 
AVANZAMENTO 

 

Progetto pozzo con 
rete di distribuzione 

TANZANIA POLE POLE  €          32.000   €            32.000  
IN 
ESECUZIONE 

Progetto lavatoi 
pubblici e nuovo 

approvvigionamento 
BURUNDI 

ASCOLTA 
L’AFRICA 

 €         28.580   €            28.500  
IN 
ESECUZIONE 

Progetto reti idriche 
e sociali 

ALESSANDRIA CAMBALACHE  €         11.930   €            11.900  
TERMINATO 
NEL 2021 

Progetto 
approvvigionamento 
e costruzione pozzi 

MOZAMBICO ICS  €         53.900   €            53.900  
TERMINATO 
NEL 2021 

Progetto estensione 
rete Svay Kal 

CAMBOGIA ICS  €         57.670,56  €            57.600  
TERMINATO 
NEL 2021 

Progetto estensione 
rete Leap 

CAMBOGIA ICS  €         31.029,73  €            31.000  
TERMINATO 
NEL 2021 

Progetto estensione 
rete Trea 

CAMBOGIA ICS  €         45.042,40  €            45.000  
TERMINATO 
NEL 2021 

Progetto Acqua 
potabile per 

l’ospedale pediatrico 
l’Abbraccio” a 

Sokpontà 

BENIN 

ASSOCIAZIO
NE AMICI 

M.C. 
BELTRAMI 

 €          20.640   €            20.600  
IN 
ESECUZIONE 

Progetto 
costruzione di un 
pozzo, sistema di 

pompaggio e 

TOGO 

ASSOCIAZIO
NE SAN 

VINCENZO 
DE PAOLI 

 €         19.938   €            19.900  
IN 
ESECUZIONE 

https://www.arera.it/it/docs/21/461-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/461-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/366-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/366-21.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/366-21.htm
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serbatoio di 
accumulo acqua 

per uso alimentare 
e agricolo nella città 

di Aniè 

 

 Attività economico-finanziaria. 
La Conferenza dell’Egato6 con Deliberazione della Conferenza n. 6/149 del 04-02-2021 ha approvato il Piano 
programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2021, 2022, 2023, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2021, il Piano operativo di gestione per l’anno 2021 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2021, 2022, 2023, modificato successivamente con Deliberazione n. 21/1536 del 
08-11-2021; con Deliberazione  e con Deliberazione n. 13/609 del 29-04-2021 ha approvato il conto economico 
delle spese 2020 e la Relazione al rendiconto. Come per gli esercizi precedenti, negli ultimi giorni dell’esercizio 
2021 si è provveduto ad assumere gli accertamenti di entrata dei canoni dovuti all’Egato6, per il funzionamento 
della struttura, a titolo di Contributi per le Unioni Montane dell’ATO 6 per l’attività di difesa e tutela dell’assetto 
idrogeologico del territorio montano, e per il fondo di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro 
per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del Terzo Mondo, ed ad 
assumente i conseguenti impegni di spesa per vincolo. Inoltre negli ultimi giorni dell’esercizio 2021 si è 
provveduto ad assumere l’accertamento di entrata relativo alla somma complessiva relativa al saldo relativo 
ai progetti finanziati dall’accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 
Idrico Integrato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, pari ad Euro 3.686.000,00 e con successivo 
provvedimento si è provveduto ad assumere il conseguente impegno di vincolo ex art. 183 del D.lgs. 267/2000 
di importo pari all’accertamento 

 
 
 

Recupero dei crediti Egato6 
 
Per quanto concerne i residui attivi maturati negli esercizi precedenti nei confronti delle aziende di 

gestione del SII, la situazione risulta come segue: 
La Conferenza dell’Egato6, con Deliberazione n. 3/174 del 12-02-2020 ad oggetto “Situazione crediti: esame 
e approvazione piano di rientro presentato dal gestore Gestione Acqua Spa” aveva approvato il nuovo piano 
di rientro dei canoni arretrati a tutto il 31/12/2019 al netto di quanto dovuto da questo Egato6 presentato da 
Gestione Acqua Spa, a condizione che i canoni che matureranno siano corrisposti puntualmente a scadenza. 
Tale piano di rientro prevede che il Gestore versi all’Egato6 nel corso dell’anno 2020 rate mensili da 120.000 
€ e una maxi rata finale a saldo del debito nel mese di dicembre 2020, e che Il Gestore si impegni al rispetto 
delle scadenze per i nuovi canoni che nel frattempo matureranno, e che l’Egato6 in caso di rispetto dei 
pagamenti di cui al precedente punto, rinuncia a richiedere il pagamento degli interessi maturati sugli importi 
arretrati.  
 La Conferenza dell’Egato6, con Deliberazione n. 4/175 del 12-02-2020 ad oggetto “Situazione crediti: esame 
e approvazione piano di rientro presentato dal gestore AMAG Reti Idriche Spa” aveva approvato il nuovo piano 
di rientro dei canoni arretrati a tutto il 31/12/19 al netto di quanto dovuto da questo Egato6 presentato da 
AMAG Reti Idriche Spa che prevede che:  
a) Il Gestore si impegna ad eseguire i seguenti pagamenti:  

 un pagamento mensile in acconto a valere sul contributo ATO e sul contributo Unioni Montane per un 
importo di Euro 80.000,00 calcolato in misura pari ad un dodicesimo degli importi annui presunti da 
conguagliarsi nel mese di gennaio dell’anno successivo a seguito della determinazione dell’ammontare 
complessivo dei canoni da parte dell’Egato6  

 il pagamento mensile di Euro 65.000,00 sino all’estinzione del debito pregresso ovviamente considerato al 
netto delle compensazioni per opere e contributi.  
b) Il Gestore si impegna altresì a seguito della positiva conclusione dell’iter in corso per l’ottenimento del 
finanziamento, di rimodulare il presente piano prevedendone la conclusione entro 3 anni;  

c) L’Egato6 in caso di rispetto dei pagamenti di cui al precedente punto, rinuncia a richiedere il pagamento 
degli interessi maturati sugli importi arretrati.  
 
Per quanto concerne i versamenti dell’AMAG Reti Idriche spa nel corso dell’esercizio 2021, si precisa che 
sono state versate n. 12 rate del piano di rientro, rate di Euro 65.000 e di Euro 80.000 cadauna. Per quanto 
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concerne i versamenti effettuati da Gestione Acqua spa nel corso del 2021, si precisa che la società medesima 
ha versato complessivamente 12 rate del suddetto piano di rientro di Euro 120.000 cadauna; la società 
Gestione Acqua spa ha versato altresì il canone Egato6 anno 2018 di propria competenza per un totale di 
Euro 187.500, oltre ad un versamento di Euro 165.123,90 a titolo di Canone Egato6 anno 2021. 

Inoltre sono state versate da parte della società Comuni Riuniti Belforte Monferrato le somme di Euro 
36.868,00 a titolo di contributi per le Unioni Montane anno 2019, di contributo per il Fondo di solidarietà anno 
2019, di Euro 1.197,08, e a titolo di canone Egato6 anno 2020 per Euro 7.542,90. 

 
 
  

Programma attività dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino” per l’anno 2022. 

 
L’obiettivo principale per il 2022 è la continuazione ed il potenziamento dell’attività volta al 

completamento della riforma del settore idrico, in applicazione della Legge 36/94 e della L.R. 13/97. 
Occorre rilevare come il quadro normativo di riferimento presenti concrete possibilità di pesanti 

modificazioni, sia dal lato istituzionale delle funzioni dell’ATO, sia per quanto attiene il sistema della gestione.  
Nel perseguire l’obiettivo proposto, a normativa vigente, verranno messe in campo le opportune 

iniziative ed attività che risulteranno necessarie a tal fine, sia proseguendo linee di indirizzo già consolidate, 
sia attivando nuove iniziative sulla base delle indicazioni della Conferenza. In particolare dovranno essere 
affrontate e risolte dall’organo politico amministrativo dell’ATO le problematiche ancora non risolte, sia 
relativamente all’aggiornamento del Piano che quelle del ruolo dell’organo di controllo, inoltre si dovranno 
esaminare le nuove problematiche del settore alla luce della intervenuta nuova normativa.  

 
Il sito Internet dell’A.ato6 sarà aggiornato periodicamente, con approfondimenti relativi a tutte le 

principali informazioni sul SII, Piano d’Ambito, Carta dei Servizi, ed altra documentazione di interesse in 
materia. 

Strettamente connessa all’attività di garanzia degli utenti è la gestione delle problematiche connesse 
alla Carta dei Servizi Idrici nell’ATO6, che dovrà essere coordinata con le nuove previsioni normative sulla 
Carta della Qualità del servizio. 

      

1. Attività tecnica di pianificazione e controllo gestionale del S.I.I. 
 

L’attività tecnica di pianificazione e controllo di gestione, basandosi sui due importanti documenti: il 
Piano d’Ambito e il Contratto di servizio della gestione (con allegati il Disciplinare tecnico e il Regolamento di 
utenza), dovrà essere sviluppata al fine di individuare standard di servizio da garantire all’utenza, e di definire 
gli interventi strutturali necessari al raggiungimento ed al mantenimento di tali standard. Quest’attività si 
concretizza in valutazioni e proposte di esigenze infrastrutturali, nell’aggiornamento dei dati della ricognizione 
delle infrastrutture idriche, in sopralluoghi, istruttorie, raccolta e analisi dei dati e pareri tecnici, azioni di 
consulenza tecnica-burocratica per conto degli Enti Locali convenzionati, oltre che nella partecipazione alle 
riunioni tecniche, a livello centrale e/o periferico, con gli Enti Locali interessati e con gli altri soggetti 
istituzionalmente competenti in materia. 

 
Di rilievo per l’attività dell’Ufficio Pianificazione e Controllo sarà l’aggiornamento dei documenti di 

pianificazione del Servizio idrico che tengano conto delle modificazioni dei perimetri gestionali dei soggetti 
gestori in seguito al Decreto Sblocca Italia e alla cessazione delle gestioni in economia. 

 

2. Attività garanzia degli utenti del S.I.I. nell’ATO 6 
 

L’attività di garanzia degli utenti del S.I.I. nell’ATO 6 sarà di supporto alle azioni della Conferenza 
dell’A.ato6, del Presidente e del Direttore e consisterà principalmente nella gestione dei rapporti con gli Enti 
Locali e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia (ad esempio le altre Autorità d’Ambito), 
anche attraverso la partecipazione a riunioni a livello centrale e/o periferico. All’interno dell’attività di garanzia 
per l’utenza si colloca lo Sportello utenti, il cui scopo è quello di contribuire all’ottimizzazione del rapporto tra 
utenti e fornitori dei servizi idrici, oltre che al miglioramento e all’uniformità dell’erogazione del servizio. 

L’attività di garanzia dell’utenza del SII si tradurrà altresì in un’opera costante di promozione, 
informazione e sensibilizzazione verso un corretto uso della risorsa acqua. L’attenzione sarà pertanto rivolta 
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alle iniziative di comunicazione, al fine di promuovere la risorsa idrica quale prodotto da valorizzare soprattutto 
per il suo utilizzo più nobile, cioè quello potabile, oltre che alle campagne di sensibilizzazione tese al risparmio 
idrico. Gli strumenti per veicolare tali messaggi consisteranno nella partecipazione a fiere e manifestazioni, 
nella diffusione di opuscoli informativi, nella pubblicazione di articoli, ecc.. 

Il sito Internet dell’A.ato6 sarà aggiornato periodicamente, con approfondimenti relativi a tutte le 
principali informazioni sul SII, Piano d’Ambito, Carta dei Servizi, ed altra documentazione di interesse in 
materia. 

Strettamente connessa all’attività di garanzia degli utenti è la gestione delle problematiche connesse 
alla Carta dei Servizi Idrici nell’ATO6, che dovrà essere coordinata con le nuove previsioni normative sulla 
Carta della Qualità del servizio. 
 

 

3. Attività finanziaria dell’Egato6 
La gestione contabile dell’Egato6 nel corso del 2022 sarà svolta secondo le disposizioni contenute   

nel Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell’Egato6 
“Alessandrino”.  
Le entrate del 2022 si articolano nei canoni, negli introiti derivanti da pagamento di penalità, nei contributi di 
Enti pubblici e/o privati, nel fondo di solidarietà, negli interessi bancari. 

I trasferimenti da Enti per l’Ente di Governo d’Ambito n° 6, previsti per memoria, sono destinati ad 
iniziative in materia di risorse idriche. 
Il Fondo di solidarietà, costituito dall’EGATO6 e dal Gestore, e da altri eventuali contributi, sarà introitato 
dall’Egato6 e gestito da un Comitato di garanzia. 
 

Si precisa inoltre che anche per l’anno 2022 proseguirà il recupero delle somme arretrate ancora dovute 
dalle aziende di gestione a titolo di canoni per il funzionamento della struttura dell’Egato6, dei contributi per le 
Unioni Montane dell’ATO 6 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, e 
dei contributi per il fondo di solidarietà destinato ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi 
nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo. Anche nel corso dell’esercizio 2022 saranno 
rispettati i suddetti piani di rientro dei canoni arretrati presentati dai gestori del SII e approvati con le suddette 
Deliberazioni della Conferenza n. 3 e n. 4 del 12-02-2020. 

 
      

4.  Rapporti con Enti locali e altri soggetti. 
Anche nel corso del 2022 dovrà continuare l’attività di consolidamento dei rapporti con gli Enti locali 

costituenti l’ATO 6, sia attraverso la trasmissione di atti e provvedimenti assunti dagli organi dell’A.ato6, sia 
attraverso l’utilizzo sempre maggiore del sito internet dell’Egato6 per informare sull’attività della struttura di 
controllo sulla gestione del SII, a tutela degli utenti del servizio ma anche dei Singoli Comuni dell’ATO6.  

 

5. Comunicazione. 
Attraverso una peculiare informazione e sensibilizzazione circa le diverse attività e iniziative messe in 

atto dall’Egato6 è possibile creare e mantenere un corretto rapporto di collaborazione con l’utenza, necessario 
al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Ciò permetterà un ulteriore miglioramento al già costante monitoraggio della situazione dei servizi idrici, 
oltre che del corretto e puntuale adempimento di quanto previsto dalla vigente Carta del Servizio, in modo da 
porre l’ATO come naturale interlocutore degli utenti del servizio idrico integrato. 

Anche il Sito Internet dell’Egato6 dovrà essere costantemente aggiornato, essendo sempre più 
numerosi gli utenti che usufruiscono delle informazioni per via telematica. 

Si prevede infine, come per il passato, la prosecuzione di iniziative volte in particolare al mondo della 
scuola, quali l’organizzazione di cicli di incontri per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, la 
predisposizione e diffusione di opuscoli per alunni sul tema delle risorse idriche ed altre attività didattiche. 

 
6. Fondo di solidarietà 

Il Fondo di solidarietà, istituito dall’A.ato6 e dai Gestori dell’ATO 6 è destinato ad attività senza scopo di 
lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche nei Paesi del terzo mondo. Già 
utilizzato con successo per la realizzazione di opere di acquedotto dovrà essere indirizzato alla costruzione di 
infrastrutture idriche in paesi in via di sviluppo, sulla base delle indicazioni del Comitato di Garanzia. 
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Alessandria, 31/12/2021. 

Il Direttore dell’Egato6 
 Ing. Adriano Simoni 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 13 

Elenco Deliberazioni della Conferenza dell’A.ato6 anno 2021 
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Elenco Determinazioni del Direttore dell’A.ato6 anno 2021 
 

 
 
 

 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 15 

 

 
 
 

 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 16 

 

 
 
 

 

 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 17 

 
 
 

 

 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 18 

 
 
 
 
 

 
  



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 19 

 

 
 
 

 

 

 



SEGRETERIA OPERATIVA DELL’EGATO6 “ALESSANDRINO”  

 
Pagina 20 

 

 


