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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5
“ASTIGIANO – MONFERRATO”
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 02.03.2021
OGGETTO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE RESIDUO
(VR) DEL GESTORE OPERATIVO IRETI S.p.A. (COMUNI DI CANELLI E NIZZA
MONFERRATO), AI SENSI DELLA DELIBERA AEEGSI, ORA ARERA, N.
656/2015/R/IDR, PER IL SUCCESSIVO SUBENTRO DEL GESTORE D’AREA
ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
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
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X
X
X
X
X
X
X
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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, il Funzionario Tecnico
Egato5 Ing. Valentina Ghione e il Coordinatore Amministrativo Contabile Egato5
Sig.ra Giorgia Scarabosio.

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”;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità per l’AEEGSI, ora ARERA, del 23 dicembre
2015 n. 656/2015/R/IDR ad oggetto: “Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti
tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato – Disposizioni sui contenuti
minimi essenziali”, la quale introduce una precisa procedura per la determinazione del
Valore Residuo degli impianti [VR];
CONSIDERATO che le indicazioni della “Convenzione Tipo” AEEGSI. ora
ARERA. sono state recepite nelle Convenzioni, quali aggiornamento di quelle in essere,
sottoscritte tra Egato5 ed i Gestori operanti sul territorio dell’Egato5 in data 18 luglio
2016;
VISTA la Deliberazione dell’AEEGSI, ora ARERA, del 28 dicembre 2015 n.
664/2015/R/IDR ad oggetto: “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo
Periodo Regolatorio MTI – 2”, la quale, nell’allegato “A” all’art. 31, prevede i criteri per il
calcolo del Valore Residuo;
VISTA, altresì, la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 17 del 09.05.2016
ad oggetto: “Predisposizione della proposta tariffaria per il Periodo Regolatorio 20162019 del Servizio Idrico Integrato in attuazione della Deliberazione dell’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR” con
la quale è stata approvata la proposta degli adeguamenti tariffari del Servizio Idrico
Integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ed inviata la documentazione per
l’approvazione definitiva all’AEEGSI, ora ARERA;
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 86 del 30.12.2004,
con la quale si è stabilito, tra altro, di individuare nel Gestore Unitario d’Ambito il
Modello Organizzativo Gestionale per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato
nell’intero Egato5 “Astigiano-Monferrato” che si configura nell’attribuzione ed
aggregazione dell’esercizio del Servizio sull’intero territorio dell’Egato5 ai seguenti
quattro Gestori, già salvaguardati e riconosciuti: Acquedotto de Piana, oggi Società per
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Azioni, Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del
Monferrato e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto della Valtiglione ,oggi Società per
Azioni, i quali devono costituire una struttura unitaria utile allo svolgimento di azioni e
progetti comuni al fine di garantire il miglioramento degli standard di qualità e la
capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;
RICHIAMATA, altresì, l’attività di Controllo Investimenti svolta negli scorsi anni
dagli Uffici Egato5 su quanto realizzato dal Gestore operativo IRETI S.p.A. (prima
Società Acque Potabili) ed in particolare la Deliberazione in merito n. 24 del 27.10.2020
ad oggetto: “Rendicontazione degli Investimenti realizzati dal Gestore Acquedotto
Valtiglione S.p.A./IRETI – Anno 2017”;
VISTA la Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 ad
oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio
MTI-3”;
VISTO, altresì, l’Art. 12 della “Convenzione tipo” il quale recita: “L’Egato
individua, con propria Deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, ora
ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il Valore di rimborso in
base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, ora ARERA, fissando
altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il
centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone
l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo
giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la
propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'Egato Delibera entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI, ora ARERA, la
propria Determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta
giorni”;
RILEVATO, quindi, che:
- ai sensi di quanto disposto dall’Autorità nella “Convenzione tipo per la regolazione
dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio Idrico Integrato” (Delibera
AEEGSI 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR), al fine della valutazione e
corresponsione del Valore Residuo, risulterà necessario che il Gestore operativo
IRETI formuli la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura;
- l’Egato5 individuerà, entro i successivi sessanta giorni, con propria Deliberazione, il
valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione;
VISTA la nota ns prot. n. 192 del 22.02.2021, trasmessa dall’Acquedotto Valtiglione
S.p.A., ad oggetto “Contratto di Servizio con Acquedotto Valtiglione S.p.A. per le attività
operative del S.I.I. ed il Coordinamento delle stesse relativamente ai Comuni di Nizza e
Canelli Determinazione Valore Residuo investimenti”;
DATO ATTO che con la sopra citata nota l’Acquedotto Valtiglione S.p.A.:
- richiamata la nota IRETI del 21.02.2020 con cui la stessa comunicava all’Egato5 che
aveva stipulato con l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. un Contratto di Servizio per la
gestione delle attività tecnico-operative relative al S.I.I. dei Comuni di Nizza
Monferrato e Canelli con decorrenza 01.03.2020;
- visto l'andamento di dette attività che nel corso del 2020, nonostante le difficoltà
legate alla pandemia, ha dato ottimi risultati con soddisfazione di entrambe le parti
sottoscrittrici del Contratto;
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- dato atto che le attività previste da detto Contratto sono state prorogate anche per
l'esercizio in corso;
- considerata l'opportunità di procedere alle valutazioni necessarie propedeutiche ad
un'eventuale assunzione dell'intera gestione del Sistema Idrico Integrato delle due
città di Canelli e Nizza Monferrato;
- comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. nella
seduta del 15.02.2021 ha dato mandato al Presidente dell’Acquedotto stesso di
richiedere formalmente all’Egato5 di voler fornire il proprio contributo in merito al
Contratto di Servizio oggetto della nota sopra citata avviando le attività necessarie
per la valutazione del Valore Residuo degli Investimenti da riconoscere ad IRETI
S.p.A. in caso di una loro dismissione "in toto" della Gestione Operativa del Servizio
Idrico Integrato dei Comuni di Nizza Monferrato e Canelli a suo tempo assunta con
contratto siglato in data 27 dicembre 2007 tra Acque Potabili S.p.A. ed Acquedotto
Valtiglione S.p.A. in accordo con le Città di Canelli, Nizza Monferrato ed Egato5.
CONSIDERATO che l’affidamento alla Società interamente pubblica Acquedotto
Valtiglione S.p.A. scade il 31 dicembre 2030;
RILEVATO che, a seguito della corresponsione del Valore Residuo, l’Acquedotto
Valtiglione S.p.A. dovrà procedere con il subentro operativo al vecchio Gestore IRETI
S.p.A., assicurando e garantendo la continuità delle diverse attività gestionali e della
soddisfacente erogazione del Servizio Idrico Integrato;
DATO ATTO che:
- a seguito del pagamento del Valore Residuo (VR) il Gestore uscente è tenuto a
trasferire al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per
la prosecuzione del servizio;
- relativamente alla determinazione dell’entità del Valore Residuo (VR), occorre
considerare che, secondo quanto previsto dalla disposizione dell’Autorità, sopra
richiamata, il Gestore uscente è tenuto a formulare la propria proposta entro
sessanta giorni dall’avvio della procedura;
- relativamente ai criteri per il calcolo del Valore Residuo occorre far riferimento all’art.
29 “Valore Residuo del Gestore del Servizio Idrico Integrato” dell’Allegato “A” della
Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/IDR “Approvazione del
Metodo Tariffario Idrico per il Terzo Periodo Regolatorio MTI-3”;
RITENUTO, pertanto, che risulta importante dare avvio alla procedura di definizione
del Valore Residuo per il Gestore Operativo IRETI S.p.A.;
VALUTATO che tale attività ha un significativo contenuto specialistico ed occorre,
quindi, supportare gli Uffici Egato5 nell’Istruttoria sulla valutazione del Valore Residuo
(VR) del Gestore operativo IRETI che, indicativamente, consisterà in:
- valutazione della proposta del Gestore IRETI S.p.A. in relazione a quanto previsto
dalle disposizioni ARERA e verifica della correttezza della metodologia applicata
rispetto alla regolazione vigente;
- verifica della coerenza del perimetro delle immobilizzazioni incluse nel VR dei cespiti
da parte del Gestore operativo IRETI S.p.A. rispetto alle Ricognizioni Investimenti
effettuate;
- verifica dei conguagli proposti dal Gestore IRETI S.p.A. in relazione al contesto delle
proposte tariffarie dell’Area Gestionale Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
CONSIDERATO che nel Bilancio dell’Egato5 è presente la voce B13 (Altri
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accantonamenti) inerente ad un Fondo utilizzabile per lo Sviluppo delle Attività
Strategiche sufficientemente capiente;
VALUTATO, quindi, di attribuire uno specifico incarico utilizzando le risorse del
Fondo Sviluppo Attività Strategiche per una spesa complessivamente prevista in Euro
7.500;
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;
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 avviare il procedimento per la determinazione del Valore Residuo (VR) del
Gestore Operativo IRETI S.p.A. ai sensi della Deliberazione ARERA n.
656/2015/R/IDR, per il successivo subentro del Gestore Acquedotto Valtiglione
S.p.A.;
2. di incaricare il Direttore di trasmettere apposita nota al Gestore operativo IRETI al
fine di acquisire la proposta di definizione del Valore Residuo su cui attivare
l’Istruttoria;
3. di autorizzare, a tal fine, il Direttore all’utilizzo del Fondo Sviluppo Attività
Strategiche, nella misura di € 7.500, per l’attribuzione di incarico utile per il supporto
agli Uffici Egato5 nello svolgimento delle attività;
4. di indicare che, a seguito della corresponsione del Valore Residuo, l’Acquedotto
Valtiglione S.p.A. dovrà procedere con il subentro al Gestore Operativo IRETI
S.p.A. assicurando e garantendo la continuità delle diverse attività gestionali e della
soddisfacente erogazione del Servizio Idrico Integrato agli Utenti per il territorio di
competenza;
5. di trasmettere la presente Deliberazione al Gestore Operativo IRETI S.p.A.,
all’Acquedotto Valtiglione S.p.A., ai Comuni di Canelli e Nizza Monferratto, alla
Società Consortile SIAM Scarl, alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente ed
all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ente di
Governo dell’Ambito n. 5 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 3
dell’art. 17 della Convenzione.
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