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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5
“ASTIGIANO – MONFERRATO”
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02/03/2021
CONTRIBUTI AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER
L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI OTTIMIZZAZIONE E REGOLAZIONE DELLA
PRESSIONE SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE. ASSEGNAZIONE.
L’anno duemilaventuno il giorno 2 del mese di marzo alle ore 17,00 in
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 165 del 16.02.2021 e prot. n. 209 del
24.02.2021, del Presidente, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della Convenzione
Istitutiva per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza
dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” con la seguente
composizione:
Num. Ente rappresentato
Ord

Rappres.

Nominativo

1
2
3
4
5
6
7

34,09
10,38
15,94
14,59
18,38
5,60
1,02
100,00

Magnone Mario
Gerbi Vincenzo
Berzano Renato
Curto Marco
Gamba Andrea
Cavallo Augusto
Casa Matilde

Area Omogenea “A”
Area Omogenea “B”
Area Omogenea “C”
Area Omogenea “D”
Provincia di Asti
Provincia di Alessandria
Città Metropolitana di Torino

Pres

X
X
X
X
X
X
X
7

Ass

0

Rappres.
Presente

34,09
10,38
15,94
14,59
18,38
5,60
1,02
100,00

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”.
Partecipano all’assemblea il Direttore Egato5 Ing. Giuseppe Giuliano, il
Coordinatore Tecnico Egato5 Dr.ssa Cristina Roasio ed il Funzionario Tecnico
Egato5 Ing. Valentina Ghione.
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LA CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO N. 5 “ASTIGIANO - MONFERRATO”
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia
ambientale” che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico
Integrato nelle forme e nei modi di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "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 05/01/1994 n.
36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali in materia di risorse idriche";
VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di
Servizio Idrico Integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che ha confermato in
capo agli Enti Locali, ai sensi dell’art. 142 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
VISTA la Convenzione Istitutiva dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 per
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli
Enti Locali costituenti l’Egato5 “Astigiano-Monferrato”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 17 del 16.06.2020 ad
oggetto “Approvazione del Bando per l’assegnazione di Contributi ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato per l’installazione di dispositivi di ottimizzazione e regolazione
della pressione sulla rete di distribuzione.”;
CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra citata la Conferenza Egato5
aveva ritenuto di cofinanziare progetti proposti dai Gestori del Servizio Idrico Integrato
dell’Egato5 che promuovano le seguenti azioni:
- Elaborazioni di studi della distribuzione delle pressioni sulla rete di distribuzione e
rilevamento di zone critiche che non rispettano gli standard della Carta del Servizio
Idrico Integrato;
- Installazione di riduttori di pressione per il rispetto della pressione massima in rete e
la protezione della rete di distribuzione;
- Installazione di sistemi di implementazione della pressione atti al raggiungimento
della pressione minima di esercizio in caso di pressione insufficiente sulla rete di
distribuzione;
- Interventi sulle infrastrutture connessi al raggiungimento degli obiettivi evidenziati nel
Bando;
DATO ATTO, altresì, che con la Deliberazione sopra citata la Conferenza Egato5 ha
Deliberato di:
- approvare il “Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico
Integrato per l’installazione di dispositivi di ottimizzazione e regolazione della
pressione sulla rete di distribuzione”;
- destinare, per la predetta iniziativa, risorse finanziarie complessive per € 200.000
derivanti dall’utilizzo del Fondo Sviluppo Attività Strategiche del Bilancio Egato5;
- stabilito che le domande relative ai Progetti oggetto di richiesta di finanziamento
dovevano essere presentate, corredate dalla documentazione indicata nel Bando,
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entro il 31 dicembre 2020 e che dovevano essere inoltrate, per l’approvazione del
Progetto, prima della realizzazione delle spese;
determinato che il contributo verrà erogato per stato avanzamento funzionali su
presentazione della documentazione indicata nel Bando;
stabilito che i Progetti presentati dovranno essere realizzati e rendicontati secondo le
modalità di cui all’Art. 5 del Bando entro 1 anno dall’approvazione della domanda da
parte dell’Egato5 e che, trascorso tale termine, si intende decaduto il diritto al
Contributo;
indicato che, al fine di verificare le attività in corso e favorire la migliore omogeneità
operativa a scala d’Ambito, le attività svolte nel contesto dei Progetti/Interventi
finanziati dovranno essere condivise con la Società SIAM scarl e l’Egato5;
indicato, altresì, quale requisito essenziale per l’accesso al finanziamento e alla
liquidazione del contributo, la partecipazione a momenti di incontro, da organizzarsi
a cura di SIAM scarl e/o Egato5, utili per la verifica dell’andamento dei lavori e la
valutazione dei benefici

DATO ATTO, in particolare, che, sempre con la sopra citata Deliberazione, la
Conferenza Egato5 ha stabilito che il Contributo è assegnato nella misura massima del
60% dell’importo dei costi sostenuti, ad esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri
del Gestore utilizzati per la realizzazione, l’installazione/messa in opera delle
attrezzature;
CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2020 sono pervenute agli Uffici Egato5
le seguenti domande:
• Asti Servizi Pubblici S.p.A. Prot. n. 1685 del 23.12.2020;
• Acquedotto della Piana S.p.A. Prot. n. 1690 del 24.12.2020;
• Acquedotto Valtiglione S.p.A. Prot. n. 1711 del 31.12.2020;
VALUTATO che le domande pervenute sono attinenti al Bando e pertanto
ammissibili al finanziamento;
CONSIDERATO che il Consorzio Monferrato, con e-mail del 29 dicembre 2020,
ha indicato di aver trasmesso un Progetto per la Deliberazione Egato5 n. 16/2020 ma
non avere nulla da segnalare in merito alla Deliberazione Egato5 n. 17/2020;
VALUTATO, altresì, che:
- l’attribuzione massima prevista nel Bando è del 60% dell’importo totale dei progetti e
delle opere e che l’importo complessivo dei Progetti proposti è pari ad € 234.000;
- si ritiene di favorire la realizzazione di interventi considerati importanti per
l’erogazione di un buon servizio all’utenza;
- vi siano le condizioni per aumentare la percentuale di finanziamento prevista dal
Bando (approvato con Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 17 del 16/06/2020)
portandola dal 60% al 70% andando, altresì, a ridurre la ricaduta di tali opere in
tariffa;
- il finanziamento trova copertura nel Fondo Sviluppo Attività Strategiche del Bilancio
Egato5 con uno stanziamento iniziale pari ad € 200.000;
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente dal Direttore Egato5 i pareri
in linea tecnica ed in linea contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per
poter validamente deliberare, come previsto dall’art. 11 comma 1 della Convenzione;
A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote
100/100;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’assegnazione dei
Contributi in relazione al “Bando per l’assegnazione di Contributi ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato per l’installazione di dispositivi di ottimizzazione e
regolazione della pressione sulla rete di distribuzione” come indicati nella tabella
allegata quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di aumentare, quindi, la percentuale di finanziamento dei progetti dal 60% al
70%;
3. di ribadire che:
- il contributo sarà erogato per stato avanzamento funzionali su presentazione
della documentazione indicata nel Bando;
- i progetti presentati dovranno essere realizzati e rendicontati secondo le
modalità di cui all’Art. 5 del Bando entro 1 anno dall’approvazione della
domanda da parte dell’Egato5 e che, trascorso tale termine, si intende decaduto
il diritto al Contributo;
- al fine di verificare le attività in corso e favorire la migliore omogeneità operativa
a scala d’Ambito, le attività svolte nel contesto dei Progetti/Interventi finanziati
dovranno essere condivise con la Società SIAM scarl e l’Egato5;
- le risorse finanziarie complessive per l’iniziativa ammontano, quindi, ad €
163.800 derivanti dall’utilizzo del Fondo Sviluppo Attività Strategiche del Bilancio
Egato5;
- il contributo è assegnato nella misura massima del 70% dell’importo dei costi
sostenuti, ad esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri del Gestore utilizzati
per la realizzazione, l’installazione/messa in opera delle attrezzature;
4. di comunicare il presente provvedimento ai Gestori Asti Servizi Pubblici S.p.A.,
Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A,, Consorzio dei
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ed alla Società Consortile SIAM scarl;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Egato 5
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della
Convenzione Istitutiva.
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Tabella riassuntiva domande per Bando per la regolazione della pressione nella rete di distribuzione
Titolo

Descrizione

ELABORAZIONI DI STUDI DELLA DISTRIBUZIONE
DELLE PRESSIONI SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE E
RILEVAMENTO DI ZONE CRITICHE CHE NON
RISPETTANO GLI STANDARD DELLA CARTA DEL
SERVIZIO

Costruzione di modelli matematici e misurazioni sul
campo per i seguenti distretti: Rete Alta, Rete Bassa,
Casabianca, Valleandona

Gestore

ASP SPA

Importo totale
progetto

56.000 €

Popolazione
servita

Obiettivo strategico

Relazione
tecnica/progetto

75.000

Definizione di modello
matematico per il
monitoraggio delle
pressioni nella rete di
distribuzione.

Relazione

ATTRIBUZIONE
FONDI 70%

39.200,00
Miglioramento della distribuzione delle pressioni in rete
INTERVENTI VOLTI ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLE attraverso nuova condotta di distribuzione in COMUNE DI
OPERE DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DELLE SAN DAMIANO D’ASTI – LOCALITA’ LAVEZZOLE Acquedotto
RETI DI DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DI SAN
(ALTA E BASSA) e intervento di realizzazione tratto in
della Piana
DAMIANO E SAN MARTINO ALFIERI
distribuzione e chiusura anello in COMUNE DI SAN
MARTINO ALFIERI

78.000 €

10.000

Realizzazione opere per
ottimizzazione
pressione in rete

Rapporto tecnico

54.600,00

ELABORAZIONI DI STUDI DELLA DISTRIBUZIONE
DELLE PRESSIONI SULLA RETE DI ADDUZIONE E
RILEVAMENTO DI ZONE CRITICHE CHE NON
RISPETTANO GLI STANDARD DELLA CARTA DEL
SERVIZIO SU CUI INSTALLARE VALVOLE
REGOLATRICI DI PRESSIONE. INSTALLAZIONE
POMPAGGIO CON INVERTER INCISA ZONA
GALLINARA E STRUMENTI REGOLAZIONE DI
PRESSIONE IN FUZIONE DELL'ESITO DEGLI STUDI.

Progetto di fattibilità tecnico economica è stato redatto con
lo scopo di posizionare una serie di sensori sul territorio
che restituiscano in tempo reale la portata e pressione nei
nodi e reti più significativi e per l’archiviazione dei dati
stessi.
La successiva interpretazione e studio dei dati e la loro
correlazione consentirà il posizionamento e gestione di
Acquedotto
eventuali apparati idraulici sia di riduzione che di
Valtiglione
implementazione della pressione nei luoghi più opportuni.
Oltremodo il controllo diretto ed in tempo reale
dell’andamento delle pressioni e portate può consentire di
effettuare delle regolazioni dinamiche in funzione delle
condizioni e richieste distributive reali evitando sia
sovrapressioni che carenze.

100.000 €

60.000

Studio e ottimizzazione
Progetto di fattibilità
pressioni in rete

70.000,00
€ 234.000,00

163.800,00

