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I – Premessa 
 
L’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato”, a seguito della Deliberazione della 
Conferenza n. 79 del 18.10.2004 ad oggetto “Separazione del Bilancio dell'Autorità d'Ambito dal 
Bilancio della Provincia di Asti - Regolazione dei Rapporti”, ha avviato una gestione contabile 
autonoma con decorrenza dal 01.01.2005. 
 
Il presente documento rappresenta il risultato del sesto anno di gestione direttamente svolto 
dall’Autorità d’Ambito n. 5. 

 
 
 
 
 
 

II – Componenti e Lavori della Conferenza dell’A. d’A. 
 
 

1. Componenti della Conferenza dell’A. d’A.  
 
La Conferenza dell’Autorità d’Ambito (in occasione dell’approvazione del presente Bilancio) è 
composta dai seguenti Sig.ri: 
1. Armosino Maria Teresa o suo Delegato, in Rappresentanza della Provincia di Asti; 
2. Magnone Mario, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “A” e Vice Presidente della 

Conferenza; 
3. Gerbi Vincenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “B” e Presidente della 

Conferenza; 
4. Barrera Franco, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “C”; 
5. Mondo Mauro, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “D”; 
6. Antonio Saitta o suo Delegato, in Rappresentanza della Provincia di Torino; 
7. Figazzolo Marco, Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria. 
 
 
 

2. Lavori della Conferenza dell’A. d’A. 
 
La Conferenza dell’Ad’A nel corso dell’anno 2011 si è riunita 14 volte ed ha adottato 40 
provvedimenti. 
 
E’ di seguito riportato l’elenco delle Deliberazioni della Conferenza adottate nell’anno 2011. 
 
 

Delibere 
N. DATA OGGETTO 

1 15/02/2011 
Utilizzo fondi dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione di contributi ad Acquedotto 
della Piana SpA per la realizzazione dei lavori di collettamento e depurazione 
scarichi non trattati località Costa nel Comune di Buttigliera d'Asti 
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Delibere 

2 15/02/2011 Utilizzo risorse finanziarie dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione di contributi ai 
gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di opere ed interventi 

3 15/02/2011 

Approvazione del Programma per l’attribuzione di incarichi professionali, per 
prestazioni di servizio, di collaborazione, di studi o ricerca e di consulenze, a 
soggetti esterni all’Autorità d’Ambito Astigiano Monferrato, relativo al primo 
trimestre dell’anno 2011.  

4 15/02/2011 

Attribuzione della retribuzione di risultato anno 2010 al Direttore dell'Autorità 
d'Ambito Ing. Giuseppe Giuliano e al funzionario e al tecnico con posizione 
organizzativa, Roasio Cristina (primi 9 mesi anno 2010) e Davide Ferraris (ultimo 
trimestre anno 2010) 

5 15/02/2011 

Programma investimenti anno 2011 - Aree gestionali Acquedotto della Piana 
S.p.A. - Acquedotto Valtiglione S.p.A. - Asti Servizi Pubblici S.p.A. - Consorzio dei 
Comuni per l'Acquedotto del Monferrato - Acquedotto Valtiglione S.p.A. (per i 
Comuni di Canelli e Nizza Monferrato) - Approvazione 

6 04/03/2011 

Convenzione tra Università di Torino e Ato5 per l'esecuzione di un programma di 
ricerca: "Aggiornamento ed approfondimento dello studio delle falde idriche 
sotterranee di Valle Maggiore e di Valle Traversola per la razionalizzazione dei 
prelievi idropotabili e per la definizione delle aree di salvaguardia". Presa d'atto 

7 10/03/2011 Progetto "Casette dell'acqua" - proroga del termine di scadenza per la 
realizzazione delle opere 

8 25/03/2011 Approvazione Bilancio consuntivo anno 2010 

9 25/03/2011 

Valutazioni in merito alla verifica degli investimenti nei Comuni di Cantarana, 
Ferrere, Villafranca e Montafia (per la parte acquedottistica) per l'individuazione 
del valore residuo che la società Acquedotto della Piana deve riconoscere ad 
Acque Potabili riferito al periodo della concessione e sino al 30 aprile 2010 

10 28/04/2011 

Approvazione del Programma per l’attribuzione di incarichi professionali, per 
prestazioni di servizio, di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenze, a 
soggetti esterni all’Autorità d’Ambito Astigiano Monferrato - Periodo 1 aprile / 31 
dicembre 2011.  

11 28/04/2011 Nomina del Revisore dei Conti dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano - 
Monferrato". Rinnovo 

12 28/04/2011 
Accordo tra la Provincia di Asti e dell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano - 
Monferrato" per l'utilizzo di un dipendente laureato in giurisprudenza ed esperto 
nelle tematiche giuridico amministrative - Rinnovo 

13 28/04/2011 

Incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica nella vicenda connessa 
alla perdita di materiale radioattivo verificatasi dagli impianti del comprensorio 
nucleare di Saluggia (VC) al fine della salvaguardia del campo pozzi 
dell'Acquedotto del Monferrato - Rinnovo sino al 31/12/2011 

14 28/04/2011 

Bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni, e loro associazioni, ed ai 
Gestori del Servizio Idrico Integrato dell’Ato5 Astigiano Monferrato per la 
realizzazione di n. 12 punti pubblici di erogazione di acqua potabile pubblica 
denominati “Casette dell’acqua" - Approvazione 

15 28/04/2011 

Progetto Obiettivo: “Attività finalizzata al coordinamento ed alla valutazione delle 
domanda relative al bando “Casette dell’acqua” anno 2011 - Attività finalizzata 
alla raccolta, elaborazione e confronto dei dati ed alla stesura della relazione sulla 
qualità del servizio dei gestori dell’Ato5- Approvazione-Affidamento 

16 28/04/2011 

Accordo tra Comune di Cantarana, Comune di Asti, Asti Servizi Pubblici S.p.A., 
Acquedotto della Piana S.p.A. e d Autorità d’Ambito n. 5 finalizzato a confermare 
l’erogazione gratuita di acqua potabile presso la fontana pubblica del Comune di 
Cantarana 
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Delibere 

17 28/04/2011 

Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
dell’Ato5 Astigiano Monferrato per implementazione di ulteriori sistemi di 
monitoraggio degli impianti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti 
acquedottistiche - Approvazione 

18 28/04/2011 

Bandi per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
dell’Ato5 per implementazione di sistemi di monitoraggio degli impianti finalizzati 
alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche e per implementazione di 
sistemi di monitoraggio degli impianti di depurazione-Richiesta ai gestori 

19 07/06/2011 

Assegnazione di contributi ai Comuni del servizio idrico integrato dell'Ato5 
Astigiano Monferrato per la realizzazione di n. 20 punti pubblici di erogazione di 
acqua potabile pubblica denominati "Casette dell'acqua" - Approvazione 
graduatoria - finanziamento 

20 07/06/2011 

Bando per l'assegnazione di contributi ai gestori del servizio idrico integrato 
dell'Ato5 Astigiano Monferrato per implementazione di sistemi di monitoraggio 
degli impianti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche - 
Approvazione domande 

21 07/06/2011 
Convenzione per l'erogazione di contributo per l'agevolazione degli utenti in 
condizioni disagiate a copertura degli oneri del servizio idrico integrato - 
Incremento del contributo 

22 07/06/2011 Programma investimenti anno 2011 - Area gestionale Asti Servizi Pubblici S.p.A. - 
Modifica - Approvazione 

23 28/06/2011 Programma Investimenti anno 2011 - Area gestionale Consorzio dei Comuni per 
l'Acquedotto del Monferrato - Modifica - Approvazione 

24 28/06/2011 Modalità di interscambio d'acqua in seguito al progetto di interconnessione - 
Protocollo operativo di funzionamento - Approvazione 

25 30/08/2011 Servizio Idrico Integrato - Approvazione articolazione tariffaria relativa la Comune 
di Rocchetta Tanaro - Gestore Acquedotto Valtiglione SPA 

26 30/08/2011 
Utilizzo risorse finanziarie dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione di contributi ai 
gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di opere ed interventi - 
Assegnazione alla Società consortile SIAM 

27 30/08/2011 
Richiesta presentata dal gestore Asti Servizi pubblici SpA per la realizzazione di 
nuovi pozzi in Valle Maggiore di Cantarana - Indicazioni alla Società Consortile 
SIAM in merito alla rilocalizzazione dei pozzi di Valle Maggiore 

28 30/08/2011 Programma investimenti anno 2011 - Area gestionale Asti Servizi Pubblici SpA - 
Modifica - Approvazione 

29 21/10/2011 Relazione relativa all'analisi economico - gestionale del servizio idrico integrato 
nell'Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato - Esercizio 2010 - Presa d'atto 

30 21/10/2011 

Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, la Provincia di Asti, l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano Monferrato” e la Società Consortile 
Servizi Idrici Astigiano Monferrato per l’integrazione della rete di monitoraggio 
regionale delle acque sotterranee per l’approfondimento dello studio de 

31 21/10/2011 Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'Autorità d'Ambito 
n. 5 - Adeguamento contrattuale fondo annuo 2011 - Approvazione 

32 21/10/2011 Programma investimenti anno 2011 - Area gestionale Acquedotto della Piana 
Sp.A. - Modifica - Approvazione 

33 04/11/2011 
Progetto di interconnessione acquedottistica - Protocollo Operativo di 
funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione - 
Autorizzazione alla società Siam per erogazione contributo ai gestori 
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Delibere 

34 06/12/2011 

Servizio Idrico Integrato - Aree gestionali: Acquedotto Valtiglione S.p.A., 
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Acquedotto della Piana 
S.p.A, Acquedotto Valtiglione S.p.A., Asti Servizi Pubblici S.p.A. - Approvazione 
revisione Piani d'Area anni 2010 - 2012 ed articolazione tariffaria anno 2012 

35 06/12/2011 
Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Aggregazione dei 
Comuni non ancora soci dei gestori a cui è stato affidato e/o riconosciuto il 
servizio - Adempimenti 

36 06/12/2011 Programma Investimenti anno 2011 - Area gestionale Consorzio dei Comuni per 
l'Acquedotto del Monferrato - Modifica - Approvazione 

37 29/12/2011 Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 

38 29/12/2011 

Revisione Piano d'Area relativo alla gestione del servizio idrico integrato nei 
Comuni di Canelli e Nizza Monferrato - Articolazione tariffaria - Area gestionale 
Acquedotto Valtiglione SpA - Gestione operativa Acque Potabili SpA - 
Approvazione 

39 29/12/2011 Dismissione di attrezzature in dotazione presso gli uffici dell'Autorità d'Ambito n. 
5 "Astigiano - Monferrato" 

40 29/12/2011 Programma investimenti anno 2011 - Area gestionale Asti Servizi Pubblici SpA - 
Modifica - Approvazione 

 
 
 
Breve illustrazione delle Deliberazioni più significative. 
 

N. Data Oggetto Breve descrizione 

5 15/02/2011 

Programma investimenti anno 
2011 - Aree gestionali 
Acquedotto della Piana S.p.A. 
- Acquedotto Valtiglione 
S.p.A. - Asti Servizi Pubblici 
S.p.A. - Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del 
Monferrato - Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. (per i 
Comuni di Canelli e Nizza 
Monferrato) - Approvazione 

Approvati i Programmi degli Investimenti 2011, relativi alla 
gestione del Servizio Idrico integrato presentati dai Gestori: 
 
   NOMINATIVI  GENERALI  Totali 
         
ACQUEDOTTO 
DELLA PIANA    2.831.956      640.000    3.471.956 
        
ACQUEDOTTO 
VALTIGLIONE       4.469.020    1.120.000    5.589.020 
        
ASTI SERVIZI 
PUBBLICI       3.458.850    1.434.200    4.893.050 
        
CONSORZIO 
MONFERRATO     12.461.690    2.080.000    14.541.690 
        
VALTIGLIONE‐SAP 
(Canelli‐Nizza)     562.500       60.000     622.500 
          
       29.118.216 

 

9 25/03/2011 

Valutazioni in merito alla 
verifica degli investimenti nei 
Comuni di Cantarana, Ferrere, 
Villafranca e Montafia (per la 
parte acquedottistica) per 
l'individuazione del valore 
residuo che la società 
Acquedotto della Piana deve 

Definito il valore residuo degli investimenti del servizio 
acquedotto realizzati dalla società Acque Potabili SpA in data 
antecedente al 31 dicembre 2009, da ritenersi validi fino al 30 
aprile 2010, nei Comuni di Cantarana, Ferrere, Montafia e 
Villafranca d’Asti. 
Il valore residuo è stato fissato in Euro 865.000,00, dedotto 
80.000 Euro di acconto, risulta  valore residuo pari ad €. 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 
riconoscere ad Acque Potabili 
riferito al periodo della 
concessione e sino al 30 aprile 
2010 

785.000,00. Tale somma sarà considerata come il capitale di un 
mutuo da rimborsare alla società Acque Potabili.  
 

13 28/04/2011 

Incarico di consulenza ed 
assistenza tecnica 
specialistica nella vicenda 
connessa alla perdita di 
materiale radioattivo 
verificatasi dagli impianti del 
comprensorio nucleare di 
Saluggia (VC) al fine della 
salvaguardia del campo pozzi 
dell'Acquedotto del Monferrato 
- Rinnovo sino al 31/12/2011 

Rinnovato, al Prof. Ing. Antonio Di Molfetta l’incarico di tecnico di 
fiducia della Conferenza dell’Ato5 per l’attività di consulenza ed 
assistenza nella vicenda connessa alla perdita di materiale 
radioattivo verificatosi dagli impianti del comprensorio nucleare 
di Saluggia, al fine della salvaguardia del campo pozzi 
dell’Acquedotto del Monferrato. La somma impegnata è pari ad 
Euro 5.000 sul fondo sviluppo attività strategiche. 
 

19 07/06/2011 

Assegnazione di contributi ai 
Comuni del servizio idrico 
integrato dell'Ato5 Astigiano 
Monferrato per la 
realizzazione di n. 20 punti 
pubblici di erogazione di 
acqua potabile pubblica 
denominati "Casette 
dell'acqua" - Approvazione 
graduatoria - finanziamento 

Assegnati contributi per la realizzazione di n. 20 “casette 
dell'acqua” per un importo complessivo pari ad Euro 60.000. 

 

 

20 07/06/2011 

Bando per l'assegnazione di 
contributi ai gestori del 
servizio idrico integrato 
dell'Ato5 Astigiano Monferrato 
per implementazione di 
sistemi di monitoraggio degli 
impianti finalizzati alla 
riduzione delle perdite nelle 
reti acquedottistiche - 
Approvazione domande 

Assegnati i seguenti contributi 
ASP – progetto di importo €. 72.616 per: 

 Fornitura e posa misuratori e riduttori di pressione nelle reti 
minori di Asti. Installazione trasmettitori radio per tele lettura 
utenze con cadenza mensile e bilancio idrico dettagliato. 

 Modifiche al telecontrollo per visualizzazione/archiviazione 
dati immessi, realizzazione database sull’elaboratore centro 
di controllo per la gestione automatica dei dati e invio 
periodico di report ai settori tecnici competenti 

 Acquisto SW per analisi parametri di valutazione perdite 
con sistema IWA. 

 
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato – progetto
di importo €. 100.000,00 per: 

 Installazione nuovi misuratori in ingresso o uscita serbatoi, 
misuratori di pressione su punti critici 
o Lotto ramo Robella-Cocconato-Moncucco 
o Lotto ramo Pomaro 
o Lotto ramo Asti 300 
o Lotto Serbatoi vari 

 Implementazione sistema di telecontrollo per analisi 
reportistica. 

 
Con spesa a carico dell’Ato5 pari al 50% del progetto. 
 
I finanziamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento 
funzionali e previa presentazione della seguente 
documentazione: 
- rendiconto delle spese sostenute; 
- documentazione di valutazione del livello di perdita in rete 

secondo la metodologia IWA; 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 
- grafici/schede elaborati dal sistema di 

monitoraggio/telecontrollo relativamente ai valori di portata 
in uscita dei serbatoi/adduzioni nonché in merito ai livelli di 
perdita; 

- valutazioni tecnico economiche in merito all’attività di 
ricerca perdite effettuata; 

- Grafici di monitoraggio per ogni misuratore installato 
riportanti i volumi fuoriusciti dal serbatoio/adduzione, il 
consumo minimo notturno (perdita non recuperabile) e 
l’indicazione del livello minimo di convenienza intervento, 
valutato con la metodologia IWA.  

 

21 07/06/2011 

Convenzione per l'erogazione 
di contributo per 
l'agevolazione degli utenti in 
condizioni disagiate a 
copertura degli oneri del 
servizio idrico integrato - 
Incremento del contributo 

Stabilito di incrementare per l’anno 2011 di €. 21.000 il 
contributo previsto dalla “Convenzione per l’erogazione di 
contributo per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate 
per il pagamento delle bollette del Servizio Idrico Integrato”, 
approvata con la deliberazione n. 19 del 2.03.2008, a favore agli 
enti socio assistenziali , come di seguito riportato: 
 

Ente Socio Assistenziale % € 
ANNUI 
2008 

Quota 
2011 

    
Comune di Asti – Politiche sociali 28,18% 14.000 20.000 
CO.GE.SA. Nord Astigiano 27,12% 13.500 19.200 
C.I.S.A. Sud Astigiano 20,13% 10.000 14.300 
C.I.S.S.A.C.A. Alessandrino 2,16% 1.100 1.500 
C.I.S.S. Valenzano e Basso 
Monferrato 3,69% 1.900 2.600 
C.I.S.S. Chiasso 3,19% 1.600 2.200 
C.S.S.A.C. Chieri 3,31% 1.700 2.400 
ASL AL Socio Assistenziale 
Casale  12,09% 6.000 8.500 
Socio Assistenziale Acquose 0,13% 200 300 
    
Totale 100,00% 50.000 71.000 

 

24 28/06/2011 

Modalità di interscambio 
d'acqua in seguito al progetto 
di interconnessione - 
Protocollo operativo di 
funzionamento - Approvazione 

Approvato il “Protocollo operativo di funzionamento”, contenente 
le modalità d’interscambio d’acqua tra gli impianti acquedottistici 
dell’Ato5 in seguito al progetto di interconnessione. 
I principali contenuti del documento sono i seguenti: 
-  Definizione dei costi dell’acqua scambiata; 
- Modalità di Fatturazione dell’Acqua fornita dal Consorzio 
Monferrato; 
- Principio base circa gli interventi di manutenzione straordinaria 
delle opere di interconnessione. 

 

26 30/08/2011 

Utilizzo risorse finanziarie 
dell'Autorità d'Ambito per 
l'erogazione di contributi ai 
gestori del servizio idrico 
integrato per la realizzazione 
di opere ed interventi - 
Assegnazione alla Società 
consortile SIAM 

Approvato di utilizzare la somma di €. 360.000,00 al fine di 
contribuire alla realizzazione da parte dei gestori dell’ATO5 delle 
opere e degli interventi relativi al servizio idrico integrato, indicati 
nel prospetto allegato al presente provvedimento. 
Le risorse necessarie per il suddetto contributo trovano la 
seguente copertura: 

 €. 240.000,00 mediante utilizzo dei seguenti fondi 
disponibili sul Bilancio dell’Ato5, che saranno assegnati 
a SIAM: 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 
 €. 120.000,00 mediante utilizzo del fondo progetti 

strategici – somme presenti su conto corrente vincolato, 
intestato a SIAM, acceso presso la Banca Nazionale 
del Lavoro a seguito del mutuo per la realizzazione 
dell’interconnessione acquedottistica; 
 

L’assegnazione dei contributi avverrà in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori realizzati dai gestori previo consenso
dell’ATO5 espresso con atto del Direttore a verifica dei lavori
eseguiti (avanzamento lavori e fatture). 
 

33 04/11/2011 

Progetto di interconnessione 
acquedottistica - Protocollo 
Operativo di funzionamento - 
Realizzazione sistema di 
automazione della gestione - 
Autorizzazione alla società 
Siam per erogazione 
contributo ai gestori 

 
Autorizzato la società consortile SIAM ad utilizzare la somma €. 
45.000,00 per contribuire alla realizzazione da parte dei Gestori 
del sistema di gestione dell’automazione dell’interconnessione 
acquedottistica, mediante utilizzo del Fondo Progetti Strategici – 
somme presenti sul conto corrente vincolato, intestato alla 
società consortile SIAM, acceso presso la Banca Nazionale del 
Lavoro a seguito del mutuo per la realizzazione 
dell’interconnessione acquedottistica. 

34 06/12/2011 

Servizio Idrico Integrato - 
Aree gestionali: Acquedotto 
Valtiglione S.p.A., Consorzio 
dei Comuni per l'Acquedotto 
del Monferrato, Acquedotto 
della Piana S.p.A, Acquedotto 
Valtiglione S.p.A., Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. - Approvazione 
revisione Piani d'Area anni 
2010 - 2012 ed articolazione 
tariffaria anno 2012 

Approvati i documenti di revisione dei Piani d’Area relativi alla 
gestione del Servizio idrico Integrato per il periodo 2010 – 2012, 
relativi ai gestori: Acquedotto Valtiglione S.p.A (All.to n. 1), 
Acquedotto della Piana S.p.A. (All.to n. 2), ASP Asti Servizi 
Pubblici S.p.A. (All.to n. 3) e Consorzio dei Comuni per 
l’Acquedotto del Monferrato (All.to n. 4);  
Approvate le articolazioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato 
per l’anno 2012, fatte salve diverse eventuali disposizioni che 
dovessero intervenire da parte degli enti competenti, alle quali la 
Conferenza dell’Autorità d’ambito di adeguerà prontamente: 
- Acquedotto Valtiglione S.p.A. 
- Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
- Acquedotto della Piana S.p.A. 
Indicato che l’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato 
per l’anno 2012 relativa al gestore Asp Spa per il Comune di Asti 
è quella approvata dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con 
Deliberazione n. 43 del 28.12.2010 per l’anno 2011. 
 

35 06/12/2011 

Riorganizzazione della 
gestione del Servizio Idrico 
Integrato. Aggregazione dei 
Comuni non ancora soci dei 
gestori a cui è stato affidato 
e/o riconosciuto il servizio - 
Adempimenti 

Deliberato di richiedere: 
- ai gestori dell’Ato5 affidatari in “house” del servizio idrico 
integrato; 
- ed ai Comuni di Azzano, Castel Rocchero, Cerro Tanaro, 
Quaranti, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, Nizza 
Monferrato, Canelli e Monale, che hanno affidato ai primi la 
gestione del servizio idrico integrato mediante convenzione 
diretta,  

di completare, entro il primo semestre 2012, il percorso di 
aggregazione mediante l’acquisizione da parte dei Comuni di 
partecipazioni nelle società affidatarie del servizio, acquisendo 
così il presupposto per il legittimo esercizio della gestione 
diretta; 
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N. Data Oggetto Breve descrizione 

Stabilito che, in caso di inadempienze, l’Ato5 eserciterà le azioni 
alla stessa consentite dalle disposizioni di legge, dalla 
Convenzione istitutiva e dalle disposizioni approvate dall’Ato5, al 
fine di completare il percorso di progressiva integrazione 
gestionale del servizio idrico integrato, ed in particolare non 
potrà riconoscere la legittimità della gestione del servizio idrico 
integrato esercitata per i Comuni non soci e conseguentemente 
non  potrà provvedere nell’approvazione di programmi, progetti e 
piani tariffari; 
Ribadita la disponibilità dell’Ato5 a prestare la propria assistenza 
al fine di favorire l’adozione degli atti necessari per l’adesione 
dei Comuni ai Gestori affidatari. 
 

38 29/12/2011 

Revisione Piano d'Area 
relativo alla gestione del 
servizio idrico integrato nei 
Comuni di Canelli e Nizza 
Monferrato - Articolazione 
tariffaria - Area gestionale 
Acquedotto Valtiglione SpA - 
Gestione operativa Acque 
Potabili SpA - Approvazione 

Approvato il documento di revisione del Piano d’Area relativo alla
gestione del Sii per i Comuni di Canelli e Nizza Monferrato per il
periodo 2011 – 2012; 
Approvata l’articolazione tariffaria del Sii, per l’anno 2012,
relativa ai Comuni di Canelli e Nizza Monferrato, fatte salve
diverse eventuali disposizioni che dovessero intervenire da parte
degli enti competenti, alle quali la Conferenza dell’Ato si
adeguerà prontamente. 
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III – Attività svolta dall’Ato5 “Astigiano-  Monferrato” 
 
Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2010, sono di seguito elencate: 
 

1. Attività istituzionale 
La Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” nel corso dell'anno 2011 ha 
svolto la propria attività istituzionale affrontando varie problematiche concernenti la 
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato. 
Si sono, altresì, organizzati incontri con le Aree Territoriali Omogenee per relazionare 
sull’attività svolta, su quella in previsione per il futuro, e per discutere in merito alla 
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato. 
 
Nel corso del 2011 è ulteriormente proseguita l’attività tecnico amministrativa finalizzata 
all’approvazione dei progetti consistente nella fase istruttoria, nell’avvio della procedura 
espropriativa (laddove necessaria), nell’organizzazione coordinamento delle Conferenze dei 
Servizi per l’ottenimento dei vari pareri/autorizzazioni e nulla osta.  
Nel corso dell’anno l’Ato5 ha approvato 21 progetti con le seguenti modalità: 

- 11 progetti sono stati approvati utilizzando l’iter della Conferenza dei Servizi; 
- 10 progetti utilizzando la “normale” procedura di raccolta dei pareri/autorizzazioni e 

nulla osta necessari; 
- Per due interventi è stato necessario attivare la procedura espropriativa; 
- Per un intervento è stato espresso parere di congruenza con la pianificazione d’Ambito, 

su richiesta di una Comunità Collinare con le modalità previste dall’art. 10 delle 
”Direttive Tecnico Amministrative in materia di Approvazione dei Progetti delle 
Infrastrutture del S.I.I. nell’Ato5” approvate dalla Conferenza dell’Ato5 con 
Deliberazione n. 13 del 03 Aprile 2009. 

 
Altra attività rilevante è quella del costante aggiornamento dei dati relativi ai mutui in essere 
assunti dai Comuni facenti parte dell’Autorità d’Ambito n. 5 per interventi di acquedotto, 
fognatura e depurazione.  
Relativamente a tale aspetto con nota Ato  del 07.03.2011 (prot. n. 315), indirizzata a Comuni e 
Gestori dell’ATO5, è stato chiarito (a seguito di specifico parere dell’Agenzia Entrate Direzione 
Regionale del Piemonte) che il rimborso dei mutui è un’attività rilevante ai fini I.V.A.. Alla luce 
di ciò quindi, è necessario che i Comuni fatturino direttamente, la quota relativa al rimborso dei 
mutui concernenti il sii, ai rispettivi Gestori con gli importi indicati dagli Uffici Ato a seguito 
dell’attività di verifica. 
 
Tutti i documenti sono consultabili sul sito internet dell’Autorità d’Ambito 
(www.ato5astigiano.it), nella parte in basso a sinistra nello spazio: 
Documentazione scaricabile per Conferenze dei Servizi  

Inserire qui il codice d'accesso 
accedi

 

inserendo il codice di accesso    mutui    è possibile visualizzare: 

- copia della Risoluzione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate n 
104/E dell'11.10.2010 (file   risoluzione_n104E.pdf); 
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- copia della nostra precedente nota prot 1878 del 23/11/2010 (file   prot1878del23-11-
10.pdf); 

- copia della Consulenza Giuridica chiesta in data 19 novembre 2010 (file  
consulenza_giurdica_iva_mutui.pdf) 

- copia dell’Interpello pervenuto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del 
Piemonte datato 17/02/2011 (file  interpello901-399-2010.pdf); 

- le posizioni di ogni comune relativamente alla quota mutui che il Gestore deve rimborsare 
(file 24_02_2011_mutui_comuni.xls) (i dati sono in formato Excel qualora ci fossero 
problemi per la consultazione, a specifica richiesta saranno trasmessi in altro formato 
compatibile). 

 Si ricorda inoltre che: 
- l’importo indicato nella tabella (file 24_02_2011_mutui_comuni.xls) corrisponde alla rata 

annuale; 
- i Comuni devono fatturare ai Gestori in due rate semestrali (entro il 30 giugno ed entro il 

31 dicembre di ogni anno). 
 
 
L’Autorità d’Ambito, nel corso dell’anno 2011 ha altresì provveduto: 
• all’utilizzo di risorse finanziarie dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione di contributi ai 

Gestori del Sevizio Idrico Integrato per la realizzazione di opere ed interventi 
• all’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico Integrato per l’implementazione 

dei sistemi di monitoraggio degli impianti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti 
acquedottistiche; 

• alla presa d’atto della Relazione relativa all'Analisi Economico - Gestionale del servizio idrico 
integrato nell'Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato - Esercizio 2010; 

• all’approvazione di un Protocollo operativo di funzionamento in merito alle Modalità di 
interscambio d'acqua in seguito al progetto di interconnessione; 

• ad autorizzare la Società S.I.A.M. all’erogazione di contributi ai Gestori circa il Progetto di 
interconnessione acquedottistica - Protocollo Operativo di Funzionamento - Realizzazione 
sistema di automazione della gestione; 

• all’approvazione del Programma Investimenti anno 2011; 
• all’approvazione della revisione dei Piani d'Area anni 2010 - 2012 e dell’articolazione 

tariffaria anno 2012 dei Gestori del Servizio Idrico Integrato; 
• all’aggiornamento della Convenzione tra Università di Torino ed Ato5 per l'esecuzione di un 

programma di ricerca: "Aggiornamento ed approfondimento dello studio delle falde idriche 
sotterranee di Valle Maggiore e di Valle Traversola per la razionalizzazione dei prelievi 
idropotabili e per la definizione delle aree di salvaguardia". 

• all’approvazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Asti, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano Monferrato” e la Società 
Consortile Servizi Idrici Astigiano Monferrato per l’integrazione della rete di monitoraggio 
regionale delle acque sotterranee per l’approfondimento dello studio dello stato quantitativo 
dell’acquifero che alimenta i Pozzi di Val Maggiore; 

• alla formulazione di adempimenti volti all’aggregazione dei Comuni non ancora soci dei 
Gestori a cui è stato affidato e/o riconosciuto il servizio; 
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• all’assegnazione di contributi ai Comuni, dell’Ato5 Astigiano Monferrato per la realizzazione 
di n. 20 punti pubblici di erogazione di acqua potabile pubblica denominati “Casette 
dell’acqua"; 

• alla definizione di un Accordo tra Comune di Cantarana, Comune di Asti, Asti Servizi 
Pubblici S.p.A., Acquedotto della Piana S.p.A. ed Autorità d’Ambito n. 5 finalizzato a 
confermare l’erogazione gratuita di acqua potabile presso la fontana pubblica del Comune di 
Cantarana; 

• all’incremento del contributo in merito alla Convenzione per l'erogazione di contributi per 
l'agevolazione degli utenti in condizioni disagiate a copertura degli oneri del servizio idrico 
integrato 

Le principali Deliberazioni adottate relative al Bilancio dell'ATO n. 5 sono state le seguenti: 
- Deliberazione n. 8  del 25.03.2011 con cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo Anno 

2010; 
- Deliberazione n. 37 del 29.12.2011 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Economico per l’anno 2012. 
 

Annotazioni circa la soppressione dell’Autorità d’Ambito 
 
Il  Decreto Legge n. 216 del 29.12.2011 “Proroga dei termini previsti da disposizioni 
legislative”, all’art. 13 - Proroga di termini in materia ambientale – posticipa, ulteriormente, la 
soppressione delle Autorità d’Ambito e ne consente l’attività sino al 31.12.2012. 
 
Il suddetto Decreto Legge è stato convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14. 
 
Il testo dell’art. 13 comma 2 (secondo la conversione in legge) è il seguente: 

“2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  186‐bis,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e 
successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto‐legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 febbraio 2011, n. 10, e 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di 
termini  relativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela del  territorio e del mare, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.” 
 

- - - 
 

2. Percorso di aggregazione gestionale 
 
L’Ato5 ha attivato un percorso di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato mirato 
all’aggregazione dei Comuni ancora in economia e all’integrazione delle realtà gestionali del 
territorio. 
Relativamente all’aggregazione dei Comuni, l’Autorità d’Ambito ha cercato di individuare 
percorsi condivisi e rispettosi delle situazioni e delle realtà locali, ragionando per gruppi di 
Comuni con situazioni omogenee, e coinvolgendo tutti i Comuni. 
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Il percorso di aggregazione dei Comuni è riportato nel grafico della pagina seguente (si parte da 
una situazione in cui per la parte fognatura e depurazione quasi tutti i Comuni erano in 
economia). 

 
 
Ad oggi il quadro gestionale è il seguente. 
Dei 154 Comuni dell’ambito 152 fanno già parte, per l’intero ciclo idrico integrato, nel sistema 
d’Ambito gestiti dai seguenti operatori: 

Gestori n° comuni 
  
ASP 1 
Monferrato 99 

 

 Gestori n° comuni 
  
Piana 18
Valtiglione 34

I 2 Comuni rimanenti,  Castello d’Annone, Cortiglione e Rocchetta Tanaro, operano ancora in 
economia e non hanno ancora trasferito gli impianti ad un Gestore d’Ambito. 
E’ in fase di passaggio, ad Acquedotto Valtiglione, anche il Comuni di Cortiglione (data prevista 
è il 1 giugno 2012). 
Relativamente al percorso d’integrazione dei 4 Gestori in data 1 giugno 2007 si è costituita la 
Società Consortile Servizi Idrici Astigiano Monferrato che ha come oggetto sociale: 
- il coordinamento delle attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato 
nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano-Monferrato” (ATO5), finalizzato alla 
realizzazione del Piano di integrazione e al miglioramento della qualità ed all’ottimizzazione del 
servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
L’impegno principale di SIAM, dalla sua costituzione ad oggi, è legato all’ottenimento di un 
mutuo per finanziare le opere di razionalizzazione acquedottistica – interconnessione tra gli 
impianti di acquedotto dell’Ato. 
SIAM ha presentato all’Ato (ed è stato approvato) un “programma di aggregazione delle 
funzioni”. Le attività che dovevano essere svolte in forma unitaria sono:  

 Ufficio Progettazione comune; 
 Ufficio cartografico – Sistema Informativo Territoriale; 
 Centralino comune di reperibilità; 
 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura. 

- - - 
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3. Aggiornamento della Pianificazione d’Ambito  

 
Nel corso del 2011 si è operata la revisione dei Piani d’Area di tutti i Gestori . 
 
 

Per quanto riguarda gli andamenti della Tariffa Reale Media si riscontrano i seguenti valori: 
 

GESTORI 
TARIFFA MEDIA DA PIANO D'AREA 

[Euro/mc] 

2010  2011  2012 

ACQUEDOTTO DELLA PIANA   1,258 1,341 1,471 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE   1,869 1,963 2,078 

ASTI SERVIZI PUBBLICI  1,519 1,553 1,553 

CCAM  2,013 2,108 2,242 

Valtiglione ‐ SAP   1,909 1,972 2,078 
 

GESTORI 

AUMENTI RISPETTO ALL'ANNO 
PRECEDENTE [%] 

2011 SU 2010  2012 SU 2011    

ACQUEDOTTO DELLA PIANA   6,60% 9,69%    

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE   5,03% 5,86%    

ASTI SERVIZI PUBBLICI  2,24% 0,00%    

CCAM  4,72% 6,36%    

Valtiglione ‐ SAP   3,30% 5,38%    
 
 
I valori degli investimenti in tariffa sono riportati nella tabella seguente. 
 

GESTORI 

INVESTIMENTI DA PIANO D'AREA  
[Euro] 

2010  2011  2012 

ACQUEDOTTO DELLA PIANA         900.000         900.000       400.000  

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE         300.000         800.000       700.000  

ASTI SERVIZI PUBBLICI   0 (*)       1.000.000    2.500.000  

CCAM    4.500.000      4.500.000    3.000.000  

Valtiglione ‐ SAP        300.000         400.000       200.000  
 

(*) E’ in corso il programma di recupero degli investimenti già previsti negli anni precedenti e non realizzati.  
- - - 
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Oltre agli interventi previsti in tariffa, vi è inoltre il Programma investimenti finanziato con il 
fondo progetti strategici. 
Si riportano nelle pagine seguenti le tabelle aggiornate e revisionate a seguito di Deliberazione 
della Conferenza Ato5 nella seduta del 20 aprile 2012. 
 
 
Allegato 1: Tabellone utilizzo fondi progetti strategici in relazione al progetto di 

razionalizzazione acquedottistica. 
  
Allegato 2: Tabellone utilizzo fondi progetti assegnazioni 2011 – 2012. 
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4. Avanzamento lavori dell’interconnessione acquedottistica  

 
Nel corso del 2011 si è puntualmente seguito lo stato d’avanzamento dei lavori per la 
realizzazione dell’interconnessione Acquedottistica al fine di armonizzare gli interventi dei 
diversi Gestori e con l’obiettivo di mettere in esercizio l’impianto prima dell’estate 2012. 
 
A fine aprile 2012 la situazione in merito allo stato d’avanzamento lavori risulta la seguente. 
 
ASP ha ultima i lavori di propria competenza e si sta occupando, così come previsto dall’art. 2 
del Protocollo operativo inerente il funzionamento dell’interconnessione sottoscritto il 22 luglio 
2011, della realizzazione del sistema di automazione degli impianti. 
 
VALTIGLIONE ha completato: i lavori presso la centrale di S. Marzanotto,  la costruzione della 
nuova centrale di sollevamento di S. Anna di Calosso ed il nuovo collegamento con la condotta 
ASP 800 in loc. Vallarone. 
Sta ultimando la ristrutturazione dell’impianto di telecontrollo anche funzionale all’automazione 
dell’interconnessione. 
 
CCAM ha completato le condotte da Vignali (Brozolo) a Piovà Massaia e da Piea a Portacomaro 
stazione. Le tubazioni sono state realizzate e collaudate idraulicamente e sono in fase di 
lavaggio. Restano da ultimare alcuni punti specifici. 
Si stanno completando i lavori su alcun i gruppi di manovra. 
 
Resta confermato l’obiettivo della messa in esercizio dell’interconnessione per fine maggio 
2012. 
 

 
 
 

5. Problematiche particolari  
 
 
Comprensorio nucleare di Saluggia a monte del campo pozzi dell’Acquedotto del Monferrato. 
L’ultima relazione ARPA, del 7 dicembre 2011 al punto 7, evidenzia che: 
“ • nei pozzi dell’Acquedotto del Monferrato non è stata rilevata traccia di radioisotopi radioattivi 
di origine artificiale. 
Nulla è variato dal punto di vista radioprotezionistico per quanto riguarda la presenza di 
radionuclidi artificiali nell’acqua di falda superficiale e non si configurano, pertanto, pericoli per 
la popolazione”. 
 
Al fine di avere una maggior sicurezza e per definire una specifica attività di monitoraggio è 
stata, comunque, confermata, in data 15 marzo gennaio 2012 apposita convenzione tra Autorità 
d’Ambito, ARPA e Consorzio Monferrato. 
Il titolo dalla Convenzione è il seguente: “CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, L’AUTORITA’ D’AMBITO 5 
“ASTIGIANO MONFERRATO” ED IL CONSORZIO DEI COMUNI PER ACQUEDOTTO 
DEL MONFERRATO PER LA REALIZZAZIONE DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO A 
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SPECIFICA SALVAGUARDIA DEL CAMPO POZZI DELL’ACQUEDOTTO DEL 
MONFERRATO”. 
 
Gli obiettivi dell’accordo sono i seguenti: 

 il monitoraggio radiologico dell’acqua di falda superficiale di nuovi pozzi a monte del 
campo pozzi di Cascina Giarrea, garantendo la possibilità di intercettare con congruo 
anticipo eventuali inquinanti prima che raggiungano i pozzi dell’Acquedotto del 
Monferrato; 

 la creazione di una “barriera” di controllo da realizzarsi a monte del campo pozzi 
dell’Acquedotto del Monferrato. 

 
L’Ato5 ed il Consorzio Monferrato partecipano ai lavori del Tavolo Tecnico appositamente 
istituito per la messa in sicurezza del comprensorio nucleare di Saluggia. 
L’ultimo incontro si è tenuto a Torino il 22 dicembre scorso. 
Si  è riscontrata una maggiore operatività degli Esercenti volta a sanare le situazioni di pericolo 
legate a problematiche, per situazioni pregresse, degli impianti del Comprensorio nucleare di 
Saluggia. 
Anche in sede di Tavolo Tecnico non sono altresì emerse variazioni in merito alla situazione di 
contaminazione ambientale ed ARPA ha evidenziato che nulla è mutato dal punto di vista radio 
protezionistico e non si configurano, pertanto, pericoli per la popolazione. 
Si è però evidenziata la necessità, da parte degli esercenti, di infittire i piezometri di 
monitoraggio al fine di individuare le sorgenti della contaminazione ambientale. 
Tale azione è stata più volte richiesta, sin dal 2008, da Ato5 e CCAM. 
Si è inoltre richiesto che i dati raccolti nelle diverse campagne di misura condotte da ARPA e 
dagli Esercenti siano organizzati in un modello idrogeologico che consenta la simulazione della 
propagazione di un’eventuale contaminazione in falda. 
 
 

- - - 
 
Problematica inquinamento del Torrente Belbo - Impianto di depurazione di S. Stefano Belbo 
Nel bacino idrografico del Torrente Belbo e tributario Tinella é operante uno schema di raccolta 
dei reflui conferiti dalle reti fognarie Comunali e dalle attività produttive del comparto 
enotecnico, attività prevalente e fiorente in quel contesto territoriale, di tipo consortile con 
recapito finale dei reflui all’Impianto di Depurazione di Santo Stefano Belbo (CN).  
Detto sistema è a servizio di n. 4 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano 
Monferrato e n. 3 Comuni dell’Ambito Ottimale n. 4 Cuneese configurando pertanto 
l’agglomerato sotto la competenza gestionale e organizzativa di due Autorità d’Ambito (Ato5 e 
Ato4). 

I Comuni interessati sono: 
- n. 4 in Prov. di AT (ATO/5): Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso e Coazzolo; 
- n. 3 in Prov. di CN (ATO/4): Castiglione Tinella, Cossano Belbo, S. Stefano Belbo. 

Nel periodo 2008 – 2010 si sono riscontrate situazioni di inquinamento ambientale del Torrente 
Belbo alla quale ha contribuito in maniera significativa il malfunzionamento dell’impianto di 
depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo. 

A far data dal 01.06.2009 è operante quale Gestore dell’impianto di depurazione la Società SISI. 
Grazie all’attività ed agli investimenti messi in atto dal nuovo Gestore lo scarico dell’impianto di 
depurazione di Santo Stefano Belbo è stato via via meno impattante rispetto agli anni precedenti 
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e si è riscontrato un miglioramento ambientale del Torrente Belbo. 
Nel contempo l’attività dell’Ato5 su tale problematica si è inserita nel Piano di Azione del 
Contratto di Fiume Belbo coordinato dalla Provincia di Asti. 
Nello specifico la Linea di Azione I – riduzione dell’inquinamento delle acque - ha previsto la 
definizione di un Regolamento degli scarichi delle attività produttive al fine di uniformare, lungo 
l’asta del Belbo, le modalità di scarico in fognatura dei reflui delle attività produttive.  
Su tale attività l’Ato5 ha lavorato in collaborazione con diversi soggetti interessati ed in 
particolare Provincia di Asti, Regione Piemonte, Ato4, i Gestori del Servizio Idrico Integrato, e 
le associazioni di categoria. 
Tale Regolamento, nella sua stesura quasi definitiva, è stato proposto in Cabina di Regia del 
Contratto di Fiume, tenutasi a Torino in data 22 marzo 2011, ed è attualmente in fase di 
perfezionamento con l’obiettivo dell’approvazione da parte delle Autorità d’Ambito in tempi 
brevi in modo da renderlo operativo. 
 
 
 

6. Considerazioni generali  
 
Si ritiene che il percorso di riorganizzazione del servizio idrico integrato portato avanti dall’Ato5 
abbia portato a risultati concreti in termini di: 

 riduzione del numero dei Gestori da 155 a 5; 

 investimenti realizzati pari ad oltre 115 Milioni di Euro nel periodo 2003 – 2011  
 

Totale Interventi da inizio 
programmazione di ATO 

(2003 – 2011) 

Tariffa Contributo 
pubblico 

Altre fonti Totale 

Previsti (Euro)    80.702.000     36.379.000                        -         117.081.000  

Realizzati (Euro)    77.932.000     36.379.000         1.430.000       115.741.000  

che vuol dire (su una popolazione complessiva dell’Ato5 di circa 256.000 ab) investimenti 
per oltre 454 Euro/ab. La percentuale di investimenti realizzati in tariffa rispetto al budget 
previsto nei Piani d’Area è pari a circa il 96,6%.  

 razionalizzazione del sistema gestionale impostato sul Gestore unitario d’Ambito 
attraverso l’affidamento, sino al 2030, a quattro Gestori e la creazione di una Società 
Consortile (SIAM – Servizi Idrici Astigiano Monferrato) con il ruolo di coordinamento; 

 interconnessione tra i diversi sistemi acquedottistici (in Valle Maggiore di Cantarana 
inaugurato il 5 febbraio 2011 ed in via di ultimazione tra Monferrato - Valtiglione ed 
ASP); 

 adeguamento di molti impianti di depurazione;  

 omogeneità nell’erogazione del servizio sull’intero territorio dell’Ambito (Carta dei 
Servizi e Regolamento comune dal 1 gennaio 2006); 

 iniziative a tutela degli utenti deboli con sgravi sulle bolletta del servizio idrico integrato; 
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 creazione di un fondo progetti strategici coordinato dall’Autorità d’Ambito che ha 
permesso, insieme a contributi APQ coordinati dalla Regione, la realizzazione di rilevanti 
investimenti. 

 Sostegno alla diffusione delle “casette dell’acqua” a sostegno del consumo dell’acqua 
potabile 

 
Non è ancora stata avviata una reale integrazione delle 4 realtà gestionali presenti sul territorio 
ed anche sul momento d’incertezza creato dalla legge di soppressione delle Ato, è venuta meno 
l'azione che aveva portato alla creazione della Società Consortile ed all’attivazione di un 
programma di aggregazione delle funzioni. 
 
Il modello scelto nel 2004, previsto dalla normativa nazionale e regionale, è stato quello del 
Gestore unitario.  
 
Ad 8 anni dall’attuazione di quella scelta si ha la certezza di aver intrapreso un percorso virtuoso, 
occorre però, ad oggi, essere pronti a cogliere le novità che lo scenario di regolazione, con 
l’attribuzione di rilevanti competenze in materia vigilanza sul servizio idrico integrato 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, pone di fronte ai Gestori del servizio del ns. territorio. 
 
Sempre più sarà necessario porre in essere una gestione attenta a garantire buoni livelli di 
servizio realizzando miglioramenti.  
Ed in tale contesto sono e devono essere importanti: 

- le sinergie che i Gestori sapranno creare tra loro; 
- lo sviluppo di progetti tecnologici con l’utilizzo di automazioni sia per il monitoraggio e 

la riduzione delle perdite idriche sia per il telecontrollo dei depuratori; 
- lo sviluppo di un rapporto con l’utenza che sempre più passi attraverso l’utilizzo dei 

servizi internet; 
- l’aumento dell’efficienza energetica degli impianti; 
- l’affinamento dei processi depurativi (almeno degli impianti principali) al fine di tendere 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. 
A questo punto della vita dell’Ato sarebbe necessario intraprendere un nuovo piano triennale 
degli investimenti per continuare a crescere in efficienza e capacità di gestione, ma l’incertezza 
sulle sorti dell’Ato impediscono per ora l’avvio di una nuova fase progettuale. 
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IV – Principali dati economici 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
a)  Crediti verso Enti Pubblici per Capitale di dotazione deliberato da versare € 0,00
b)  Immobilizzazioni € 10.695,00
c)  Attivo circolante € 1.070.201,00
d)  Ratei e Risconti € 0,00
TOTALE ATTIVO € 1.080.896.00

 
PASSIVO 
a)  Patrimonio Netto € 223.444,00
b)  Fondi per rischi ed oneri € 762.287,00
c)  Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato € 0,00
d)  Debiti € 95.165,00
e) Ratei e Risconti € 0,00
TOTALE PASSIVO € 1.080.896,00

 
 
CONTO ECONOMICO 
 
a)  Valore della Produzione € 658.614,00
b)  Costi della Produzione € 659.065,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -  € 451,00
c)  Proventi ed oneri finanziari € 6.570,00
d)  Proventi ed oneri straordinari € 2,00

UTILE D’ESERCIZIO € 6.121,00
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V - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
 
Non si riscontrano fatti di rilievo tra il 31.12.2011 e l’approvazione del Bilancio consuntivo. 
 
Il ddl regionale n. 129 della 9° legislatura ad oggetto: “Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che dovrebbe consentire la prosecuzione 
dell’attività dell’Autorità d’Ambito in quanto all’art. 2 prevede: 

 
 

CAPO II. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Art. 2.  (Organizzazione del servizio idrico integrato) 

1. Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di 
elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, di scelta della 
forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della 
gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi 
dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale). 

2. Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le 
funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 
13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 
8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997. 

 
 

Alla data di approvazione del presente Bilancio consuntivo risulta che il Consiglio Regionale 
abbia approvato il disegno di legge sino all’art. 13 dei 17 art. costituenti il ddl 129. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI – Proposta di destinazione dell’utile 
 
Si propone di destinare l’utile d’esercizio pari ad Euro € 6.121,00 nel modo seguente: 

- a fondo di garanzia per il funzionamento della struttura dell’Autorità d’Ambito. 
 
 
 



Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato

parziali totali parziali totali parziali totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 652.500,00 € 652.596,00 € 657.614,00
Canone corrisposto dai Gestori salvaguardati e riconosciuti
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Autorità d'Ambito € 652.500,00 € 652.596,00  €      657.614,00 

A.5. Altri Ricavi e proventi  €       20.000,00  €                    -    €         1.000,00 
Contributi per iniziative umanitarie  €                   -    €                    -    €                    -   
Contributi Regione Piemonte per progetto SIRI  €       20.000,00  €                    -    €                    -   
Contributo Cassa di Risparmio di Asti  €                   -    €                    -    €         1.000,00 

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  (A)  €     672.500,00  €      652.596,00  €      658.614,00 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                   -    €                    -    €                    -   
spese per acquisto beni di consumo in generale  €                   -    €                    -    €                    -   

B.7. Per servizi € 199.722,00 € 141.495,00 € 102.671,00
compensi per dipendenti provinciali in comando temporaneo € 66.647,00 € 34.732,00 € 34.363,00
compensi ad amministratori € 55.924,00 € 39.888,00 € 0,00
spese per GPL combustibili riscaldamento € 2.955,00 € 2.345,00 € 3.501,00
spese per manutenzioni e riparazioni varie € 512,00 € 521,00 € 1.151,00
spese per utenze € 3.653,00 € 4.106,00 € 3.106,00
spese per pulizia uffici € 2.650,00 € 2.650,00 € 2.657,00
contributi associativi € 2.661,00 € 2.567,00 € 2.562,00
spese per banche dati ed aggiornamenti € 1.242,00 € 961,00 € 774,00
spese per pubblicazioni € 725,00 € 0,00 € 0,00
spese per attività servizi provincia € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi € 25.058,00 € 27.697,00 € 25.806,00
spese trasperte e seminari dipendenti € 9.150,00 € 8.847,00 € 4.666,00
spese trasferte e seminari amministratori € 2.438,00 € 2.130,00 € 3.219,60
spese viaggio e parcheggi amministratori € 2.108,00 € 1.986,00 € 3.302,40
spese per assicurazioni € 5.367,00 € 6.675,00 € 11.846,00
spese per pubblicità e promozione progetti € 12.648,00 € 0,00 € 0,00
spese postali e bolli € 984,00 € 1.390,00 € 717,00
B.8. Per godimento beni di terzi € 18.786,00 € 19.004,00 € 19.460,00
spese per locazioni e costi relativi (affitto localI + spese condominiali e  
fotocopiatrice) € 18.786,00 € 19.004,00 € 19.460,00
B.9. Per il personale € 216.887,00 € 269.806,00 € 265.845,00
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione decentrata € 167.577,00 € 206.413,00 € 205.340,00
oneri € 45.711,00 € 59.747,00 € 56.140,00
altri costi del personale € 3.599,00 € 3.646,00 € 4.365,00
B.10. Ammortamenti e svalutazioni € 9.113,00 € 5.849,00 € 5.776,00
ammortamenti beni materiali ed immateriali € 9.113,00 € 5.849,00 € 5.776,00
B.13. Altri accantonamenti € 210.000,00 € 190.000,00 € 243.000,00
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche € 125.000,00 € 130.000,00 € 135.000,00
accantonamento a fondo tutela fasce deboli € 20.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00
accantonamento a fondo valorizzazione risorsa acqua € 20.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00
accantonamento progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
accantonamento fondo compensi amministratori € 43.000,00
accantonamento rischi per controversie legali in corso € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00
B.14. Oneri diversi € 22.306,00 € 24.907,00 € 22.313,00
spese varie automezzi € 623,00 € 349,00 € 525,00
spese varie € 973,00 € 582,00 € 1.498,00
spese bancarie € 78,00 € 19,00 € 74,00
cancelleria e stampati € 0,00 € 375,00 € 524,00
minusvalenza € 353,00 € 0,00 € 0,00
irap € 18.981,00 € 22.220,00 € 18.330,00
imposte comunali € 1.298,00 € 1.362,00 € 1.362,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  €     676.814,00  €      651.061,00  €      659.065,00 

differenza tra Valore e Costi della Produzione -€         4.314,00  €         1.535,00 -€            451,00 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16. Altri proventi finanziari

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari € 7.221,00 € 2.733,00 € 6.570,00
interessi attivi su c/c bancari € 7.235,00 € 2.781,00 € 6.574,00
utili da operazioni P/T  €                   -    €                    -    €                    -   
arrotondamentp ed abbuoni attivi € 3,00 € 28,00 € 1,00
arrotondamenti ed abbuoni passivi -€ 17,00 -€ 76,00 -€ 5,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )  €         7.221,00  €         2.733,00  €         6.570,00 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  €                   -    €                    -    €                    -   

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 5.587,00 € 0,00 € 2,00
sopravvenienze passive
sopravvenienze attive € 5.589,00 € 0,00 € 0,00
diff. arrotondamento bilancio unità euro 2,00-€              -€                2,00€              
ARROTONDAMENTI  €                   -    €                    -    €                    -   

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €         8.494,00  €         4.268,00  €         6.121,00 

IMPOSTE SUL REDDITO -€               -€                -€                

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €         8.494,00  €         4.268,00  €         6.121,00 

CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011
SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO
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Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato

parziali totali parziali totali parziali totali

ATTIVITA'

A    Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da 
versare € 0,00 € 0,00 € 0,00

B1  Immobilizzazioni immateriali - Software € 1.401,12 € 4.030,00 € 4.950,00

B II  Immobilizzazioni materiali € 9.122,81 € 5.204,00 € 5.745,00
Attrezzatura € 688,59 € 689,00 € 689,00
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua € 6.954,20 € 7.194,00 € 7.194,00
Macchine d'ufficio elettroniche € 24.566,91 € 24.567,00 € 21.391,00
Mobili ed arredi € 16.226,38 € 16.226,00 € 16.174,00
Automezzi € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.700,00
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali -€ 43.013,27 -€ 47.172,00 -€ 43.403,00

C II Attivo circolante - Crediti € 44.042,96 € 157.208,00 € 24.858,00
Deposito cauzionale Enel € 92,96   € 105,00 € 124,00
Credito quota Fondo Progetti Strategici € 0,00  € 0,00 € 0,00
Ctrediti diversi € 0,00 € 1.080,00 € 1.080,00
Credito contributo di funzionamento € 43.950,00 € 156.023,00 € 23.654,00
Operazioni P/T € 0,00 € 0,00 € 0,00
INAIL a credito € 0,00 € 0,00 € 0,00

C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide € 1.418.950,08 € 1.050.627,00 € 1.045.343,00
Tesoreria Enti Cassa di Risparmio di Asti € 1.418.503,06 € 1.050.195,00 € 1.045.049,00
Cassa economale € 197,17 € 200,00 € 0,00
Carta di Credito prepagata € 249,85 € 232,00 € 294,00

D    Ratei e Risconti € 2.657,44 € 702,00 € 0,00
Risconti attivi € 2.657,44 € 702,00 € 0,00
Ratei attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE ATTIVITA' € 1.476.174,41 € 1.217.771,00 € 1.080.896,00

PASSIVITA'

A I  Capitale di dotazione € 177.509,41 € 177.509,00 € 177.509,00
Netto iniziale € 71.005,44 € 71.005,00 € 71.005,00
Fondo di dotazione € 106.503,97 € 106.504,00 € 106.504,00

A 7b Altre riserve - Arrotondamento € 27.049,67 € 35.543,00 € 39.814,00
Fondo garanzia per il funzionamento struttura € 27.049,67 € 35.543,00 € 39.812,00
Arrotondamenti € 0,00 € 0,00 € 2,00

A 9 Utile d'esercizio € 8.493,68 € 4.268,00 € 6.121,00

B   Fondi per rischi ed oneri € 821.781,60 € 905.036,00 € 762.287,00
Fondo sviluppo attività strategiche € 397.959,68 € 506.199,00 € 60.804,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Perdite Acquedottistiche € 145.453,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Telecontrollo depuratori € 26.470,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Software riduzione perdite € 6.000,00
Fondo sviluppo attività strategiche - Monitoraggio Campo Pozzi Cantarana € 5.000,00
Fondo Progetti Strategici € 162.012,00 € 171.856,00 € 249.788,00
Fondo a tutela delle fasce deboli € 175.282,13 € 141.008,00 € 66.481,00
Fondo valorizzazione risorsa acqua € 41.527,79 € 35.973,00 € 53.143,00
Fondo progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI € 20.000,00 € 0,00 € 13.500,00
Fondo rischi per controversie legali in corso € 25.000,00 € 50.000,00 € 71.443,00
Fonso accantonamento compensi amministratori € 0,00 € 0,00 € 64.205,00

D  Debiti € 441.340,05 € 95.415,00 € 95.165,00
Fornitori € 6.756,66 € 14.874,00 € 2.662,00
Fornitori c/fatture da ricevere € 11.681,32 € 11.082,00 € 15.914,00
Debito per IRAP su retribuzioni € 2.438,80 € 54,00 € 2.475,00
Debito per ritenute fiscali - lavoratori dipendenti € 50,01 € 0,00 € 6.751,00
Debiti per ritenute fiscali - lavoro autonomo € 0,00 € 0,00 € 446,00
INPDAP (ex INADEL ex CPDEL ex Gestione Fondo Credito) € 0,00 € 0,00 € 10.858,00
Inail da liquidare € 104,89 € 222,00 € 704,00
Inps gestione separata € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi da liquidare € 88.336,57 € 69.183,00 € 55.328,00
Debiti per gettoni di presenza € 0,00 € 0,00 € 0,00
Debiti diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00
Debiti rimborso quota mutui € 331.971,80 € 0,00 € 0,00
Ratei passivi € 0,00 € 0,00 € 27,00
TOTALE PASSIVITA' € 1.476.174,41 € 1.217.771,00 € 1.080.896,00

CONSUNTIVO 2009 CONSUNTIVO 2010 CONSUNTIVO 2011
SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011 pag. 1
































	3_consuntivo anno 2011-relazione
	3_Conto Economico
	3_Stato Patrimoniale
	3_nota integrativa
	3_parere revisore dei conti su consuntivo 2011

