
 
 
 

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

 

Verbale della riunione del 27 ottobre 2022 
 
 
Sono presenti in videoconferenza i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Unioni Montane e della 
Provincia di Alessandria come di seguito indicato: 
 

 
 Ercole Giovanni   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
 Gotta Gianni   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” 
 Teti Giuseppe Delegato dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti” 
 Debenedetti Pierluigi Delegato dell’Unione Montana “Terre Alte” 
 Massa Paola Delegata dell’Unione Montana “Valli Curone Grue Ossona; 
 Bussalino Enrico  Presidente della Provincia di Alessandria 

 
Risultano assenti i Sigg.: Listello Marco, Presidente dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida”; Marengo 
Angelo, Delegato del Presidente della Provincia di Asti; Roggero Luca, Presidente dell’Unione Montana “Tra Langa 
e Alto Monferrato”; Morena, Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo”; Cassano Valerio, Presidente 
dell’Unione Montana “Val Lemme”; Vallegra Roberto, Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico” 
 
 

1° Presa d’atto verbale della seduta del 7/10/22. 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 7/10/2022, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Bussalino Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 7/10/2022. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, prende atto del verbale della seduta del 7/10/2022. 
 
 
2° Approvazione candidatura al bando PNRR Mims 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, seconda finestra temporale 
 

Simoni Informa che per il bando per la riduzione delle perdite si è partecipato con due progetto: 
quello di Amag che è stato finanziato per quasi 15 milioni e quello di Gestione Acqua che è 
stato giudicato ammissibile ma non finanziato per mancanza di risorse, ma vi è la possibilità 
di ripresentarlo entro il 31 ottobre; il progetto è stato rivisto e migliorato con l’obiettivo di 
ridurre le perdite sulla rete idrica di almeno il 35%. 

 



Massa Chiede quali sono gli importi del nuovo progetto che verrà proposto. 
 
Simoni Il progetto ammonta a 18 milioni e 800 mila Euro con un contributo richiesto di 15 milioni e 

300 mila Euro e un cofinanziamento di 3 milioni e 450 mila che è più alto rispetto alla prima 
versione per coprire la spesa delle sostituzioni delle reti che è una voce che parrebbe aver 
penalizzato la prima proposta 

 

Teti Segnala fuori argomento che vi sono dei comuni in alta valle borbera che hanno ancora gli 
acquedotti rurali e sono tutt’ora senza acqua; chiede se si possa far qualcosa come ato per 
risolvere questa situazione. 

Simoni Sono situazioni note ma normativamente sono acquedotti privati che non rientrano 
nell’ambito della governance dell’Egato e nemmeno del gestore; sono stati comunque 
aiutati durante la crisi idrica ma finché rimangono privati diventa difficile un ulteriore aiuto 
in quanto non hanno un regolamento e non pagano la tariffa ma se c’è la volontà di cedere 
il servizio allora si può tentare di risolvere la problematica coinvolgendo i gestori e le Unioni 
Montane coi loro fondi. 

Teti comprende che siano situazioni marginali e difficoltose, che coinvolgono pochi cittadini e 
che quindi per i gestori sia solo un costo e apprezza quindi molto di più la possibilità di 
coinvolgere le Unioni Montane modificando l’indirizzo di uso dei fondi. 

Simoni Si può cercare di coinvolgere i gestori di concerto coi comuni e le Unioni Montane e fare un 
regolamento di cofinanziamento. 

Bussalino Chiede se questi consorzi o acquedotti possono accedere direttamente a fondi o bandi e 
chiede inoltre se l’ato fosse a conoscenza di ciò se può tenere informati i comuni montani. 

Simoni  L’ato non si è mai occupata di questo perché non di sua competenza ma se ne può parlare. 

Bussalino Pone in votazione l’approvazione candidatura al bando PNRR Mims 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, seconda finestra temporale. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, approva la candidatura al bando PNRR Mims 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, seconda finestra 
temporale. 
 
Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

3° Approvazione candidature al bando PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e 
transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, 
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione. 
 

Simoni Si è partecipato a un accordo ministeriale fatto con la Regione sugli impianti di depurazione 

con scadenza a ottobre in particolare con tre progetti:  

1. Progetto di Gestione Acqua su impianto di Tortona per ridurre gli inquinanti per un 
importo di 4 milioni totale e 3 milioni e 400 mila Euro di cofinanziamento 

2. Progetto di Amag su collegamento Ricaldone/Cassine per un importo di 4 milioni 
totale e 2 milioni e 300 mila Euro di cofinanziamento 

3. Progetto di Comuni Riuniti sul depuratore di Belforte/Tagliolo per un importo di 2 
milioni e 300 mila Euro totale e 1 milione e 900 mila Euro di cofinanziamento 

Queste sono le proposte concordate con i gestori del territorio e che rientrano nei requisiti 
dettati dal bando, in particolare nella riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 10% 
rispetto alla situazione iniziale. 



I progetti sono stati giudicati idonei dalla Regione e i fondi sono stati divisi equamente tra le 
varie ato del Piemonte e quindi all’ato alesssandrino sono toccati 7 milioni e 600 mila Euro. 
Dato lo screening iniziale fatto dalla Regione ci sono buone possibilità di approvazione da 
parte del Ministero anche se con tempistiche ristrette perché il PNRR prevede la 
realizzazione dei lavori entro il 2026. 
Sottolinea che l’Egato6 è riuscito a portare a casa molti finanziamenti rispetto alle altre ato 
piemontesi a seguito dei numerosi bandi ai quali ha partecipato. 
 

Ercole Chiede chiarimenti in merito ai finanziamenti relativi alla linea C a cui l’ato ha partecipato. 
 
Simoni Comunica che in merito a quei progetti è uscita una prima graduatoria provvisoria che non 

assegna ancora i fondi ma solamente dei punteggi e i progetti sono ben posizionati quindi 
si ha quasi la certezza che vengano finanziati. 

Bussalino  A nome della Conferenza ringrazia gli uffici dell’Egato per il lavoro svolto in merito a questi 
progetti. 

Gotta Chiede chiarimenti in merito al Progetto di Amag su collegamento Ricaldone/Cassine, 
particolare se fi è un progetto preliminare. 

Simoni Il progetto è già nella versione  definitiva perché così era previsto dal bando e verrà fissata 
a breve la Conferenza dei Servizi per l’approvazione; si può comunque rivolgere agli uffici 
dell’Amag per maggiori dettagli. 

Gotta Ritiene che vi siano delle problematiche di passaggi sui territori e vorrebbe confrontarsi con 
Amag; chiede inoltre se la linea riguarderà solo la fognatura e depurazione. 

Simoni Specifica che lo scopo del progetto è prettamente di fognatura e depurazione ma nel 
momento in cui vengono fatti gli scavi a logica viene posato anche un tubo ulteriore di 
acquedotto per far fronte a eventuali problematiche. 

Bussalino Pone in votazione l’approvazione candidature al bando PNRR Missione 2: Rivoluzione 
verde e transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, 
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione. 

 La Conferenza, all’unanimità dei voti, approva candidature al bando PNRR Missione 2: 
Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 4: Tutela del territorio e della 
risorsa idrica, Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione. 

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

 
8° Relazione del Direttore 
 
9° Comunicazioni del Presidente 
 
 
La riunione termina alle ore 15.30. 

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.) 

 


