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CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA N° 7 DEL 14/03/2023  

 
OGGETTO: Modifica composizione Conferenza ATO6. 
 
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’ e ss.mm.ii.; 
 
vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei 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; 
 
rammentato che il Comune di Voltaggio, seguendo una logica di vicinanza 
territoriale ai fini della Conferenza dell’ATO6 era stato collocato nell’area 
omogenea ‘Novese’; 
 
preso atto della Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana ‘VALLI 
BORBERA E SPINTI’ n. 3 del 30.01.2023 ad oggetto ‘ACCETTAZIONE 
INGRESSO DEL COMUNE DI VOLTAGGIO NELL'UNIONE MONTANA VALLI 
BORBERA E SPINTI’ in base alla quale il Comune di Voltaggio entra dall’U.M. 
stessa; 
 
preso atto pertanto che ai sensi della Convenzione di Cooperazione dell’ATO6 le 
nuove rappresentanze risultano le seguenti: 
Unione Montana ‘VALLI BORBERA E SPINTI’: 27.843 
AREA TERRITORIALE OMOGENEA ‘NOVESE’: 101.231 
 

visto il nuovo allegato C alla 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, così come risulta modificato a 
seguito delle intervenute variazioni di cui sopra, allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante; 



 

 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
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 favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 
__________,  
 

DELIBERA 
 

1. Prendere atto ed approvare le modifiche all’allegato C alla 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, ed 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante. 
 
2. Prendere atto che, in seguito all’entrata del Comune di Voltaggio 
nell’Unione Montana ‘VALLI BORBERA E SPINTI’ e alla conseguente uscita 
dall’area omogenea ‘Novese’, le nuove rappresentanze risultano le seguenti: 
Unione Montana ‘VALLI BORBERA E SPINTI’: 27.843 
AREA TERRITORIALE OMOGENEA ‘NOVESE’: 101.231. 
 
3. Considerato che occorre tempestivamente ottemperare a quanto stabilito, 
dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
4.  Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna 
informazione, all’Unione Montana ‘VALLI BORBERA E SPINTI’ entro venti giorni, 
ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Convenzione di Cooperazione. 
 
5. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
informatico dell’EGATO6. 
 

 


