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CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N° 8 DEL 14/03/2023  

 
OGGETTO: Esame e approvazione progetto comunicativo #stralessandria2023. 
 
vista la Legge 36/94 "Disposizione in materia di risorse idriche"; 
 
visto il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e smi; 
 
vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitazione 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 LR n. 7 del 2012 “Disposizioni in materia di SII e di gestione integrata di 
rifiuti urbani”; 
 
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; 
 
considerato che questa EGATO6 intende avviare una più fattiva collaborazione 
con l‘Associazione ICS ETS per promuovere una campagna di comunicazione con 
l’intento di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura dell’acqua, del 
risparmio idrico e della solidarietà nell’ambito della corsa sportiva stralessandria, 
occasione per trasmettere un messaggio condiviso forte, chiaro e diretto; Egato6 
supporterà inoltre, nella medesima manifestazione, la creazione del progetto Wash 
a Mitawa in Mozambico. 
 
visto il Progetto #Stralessandria2023, che prevede un sostegno all’iniziativa pari ad 
Euro 15.000 e allegato quale parte integrante alla presente Deliberazione; 
 
dato atto che: 
 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 



 

è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’EGATO6, ai sensi dell’art. 153 della L. 267/2000; 
 
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’Egato6 “ALESSANDRINO” 

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

DELIBERA 
 

1. Approvare il Progetto #Stralessandria2023, allegato quale parte integrante 
della presente Deliberazione. 
 
2. Incaricare il Direttore dell’EGATO6 di dar corso all’iniziativa secondo quanto 
predisposto dal progetto di cui al punto precedente, anche assumendo i necessari 
impegni di spesa. 
 
3.  Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’EGATO6. 
 

 


