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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5 
“ASTIGIANO – MONFERRATO”

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 05.10.2021

OGGETTO 

APPROVAZIONE PROGETTO CONDIVISO “SERVIZIO DI SPURGO, PRELIEVO, 
TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE 
DOMESTICHE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NON SERVITI DA PUBBLICA 
FOGNATURA” TRA ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A., EGATO5 “ASTIGIANO-
MONFERRATO” E COMUNE DI ASTI 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 17,00  in 
videoconferenza convocati con lettera prot. n. 1254 del 24.09.2021 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. 
Ord 

Ente rappresentato Rappres. Nominativo Pres Ass Rappres. 
Presente 

1 Area Omogenea “A” 34,09 Magnone Mario X 34,09 
2 Area Omogenea “B” 10,38 Gerbi Vincenzo X 10,38 
3 Area Omogenea “C” 15,94 Berzano Renato X 15,94 
4 Area Omogenea “D” 14,59 Curto Marco X 14,59 
5 Provincia di Asti 18,38 Gamba Andrea X 18,38 
6 Provincia di Alessandria 5,60 Cavallo Augusto X 5,60 
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde X 1,02 

100,00 7 0 100,00 

Presiede la seduta il Presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Prof. Vincenzo Gerbi; 

Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-
Monferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano, il Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione ed il 
Coordinatore Amministrativo Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio. 

 Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
 Tel. 0141/594327 - 0141/351944 

E-mail infoato5@legalmail.it
www.ato5astigiano.it
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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 Giunta Comunale n. 336 del 28.09.2021 ad 

oggetto “Approvazione del Progetto del servizio di spurgo, prelievo, trasporto e 
trattamento del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di 
trattamento acque domestiche degli insediamenti civili non serviti da pubblica 
fognatura”; 

 
VISTO il Progetto condiviso “Servizio di spurgo, prelievo, trasporto e trattamento 

del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento acque 
domestiche degli insediamenti civili non serviti da pubblica fognatura” tra Asti Servizi 
Pubblici S.p.A., Egato5 “Astigiano-Monferrato” e Comune di Asti allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che il suddetto Progetto ha le seguenti finalità: 

- tutela dall’inquinamento e corretto uso delle risorse idriche; 
- miglior monitoraggio e controllo del territorio: 
- miglioramento dei servizi offerti ai cittadini: 
- incremento di servizi operativi qualificati e rispettosi dell’ambiente; 

 
CONSIDERATO che il Progetto di cui sopra verrà intrapreso seguendo il 

seguente percorso: 
- invio a tutti gli utenti non allacciati alla fognatura (noti e/o ipotetici) di lettera con 

richiesta di informazioni/dichiarazioni in merito a: 
1. se allacciato alla fognatura (SI/NO) 
2. se NON allacciato motivazioni 
3. modalità trattamento (fossa, impianto, altro) 
4. in caso di NON allaccio si chiede copia dell’Autorizzazione allo scarico 
rilasciata al Comune di Asti o eventualmente della richiesta o, in alternativa 
5. necessita di autorizzazione (per es. mai richiesta) 
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6. intenzione di avvalersi/NON avvalersi di servizi spurgo/trattamento di Asti 
Servizi Pubblici S.p.A. 

- istituzione di una banca dati unica Comune di Asti (Ente responsabile delle 
autorizzazioni) e Asti Servizi Pubblici S.p.A.;(Ente Gestore del S.I.I.) da 
mantenere aggiornata (a cura di Asti Servizi Pubblici S.p.A. con trasmissioni 
periodiche al Comune di Asti Ufficio Ambiente); 

- verifica con sopralluoghi Comune di Asti/Asti Servizi Pubblici S.p.A. per gli utenti 
che non hanno risposto al questionario (ed eventuale ulteriore sollecito) ed 
emanazione atti conseguenti; 

- pubblicizzazione dei servizi sui siti istituzionali Egato5, Comune di Asti e Asti 
Servizi Pubblici S.p.A.; 

- eventuali contributi del Comune di Asti per adeguamenti, messa a norma, ecc. 
impianti privati; 

 
CONSIDERATO che al fine di salvaguardare l’ambiente e raggiungere tutta la 

platea di utenti, è opportuno che il servizio di spurgo sia oggetto di apposita 
programmazione e non “a chiamata” e che, pertanto, nel caso di impossibilità di fornire 
il servizio di spurgo e prelievo per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo è 
comunque tenuto ad avvisare l’utente della necessità di effettuare il servizio. Il Gestore 
deve, quindi, dimostrare di aver agito in tal senso; 

 
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente i pareri in linea tecnica ed in 

linea contabile dal Direttore dell’Egato5, quali risultano apposti sulla proposta di 
Deliberazione 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 approvare il Progetto condiviso “Servizio di spurgo, prelievo, trasporto e 

trattamento del materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di 
trattamento acque domestiche degli insediamenti civili non serviti da pubblica 
fognatura” tra Asti Servizi Pubblici S.p.A., Egato5 “Astigiano-Monferrato” e Comune 
di Asti allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2.  di comunicare il presente provvedimento all’Asti Servizi Pubblici S.p.A. ed al 
Comune di Asti; 

 
3. 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. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO CONDIVISO - SERVIZIO DI SPURGO, PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEL MATERIALE 

PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE DOMESTICHE DEGLI 

INSEDIAMENTI CIVILI NON SERVITI DA PUBBLICA FOGNATURA 
 
 

1. FINALITA DEL PROGETTO 
 
Il Progetto Condiviso ha le seguenti finalità: 
 

 tutela dall’inquinamento e corretto uso delle risorse idriche 
 miglior monitoraggio e controllo del territorio 
 miglioramento dei servizi offerti ai cittadini 
 incremento di servizi operativi qualificati e rispettosi dell’ambiente 

 
 

2. PERCORSO 
 

 invio a tutti gli utenti non allacciati alla fognatura (noti e/o ipotetici) di lettera con richiesta di 
informazioni/dichiarazioni in merito a: 

 
1. se allacciato alla fognatura (SI/NO) 
2. se NON allacciato motivazioni 
3. modalità trattamento (fossa, impianto, altro) 
4. in caso di NON allaccio si chiede copia dell’Autorizzazione allo scarico rilasciata al 

Comune o eventualmente della richiesta o, in alternativa 
5. necessita di autorizzazione (per es. mai richiesta) 
6. intenzione di avvalersi/NON avvalersi di servizi spurgo/trattamento di ASP  

   
 istituzione di una banca dati unica Comune (Ente responsabile delle autorizzazioni) e ASP 

(ente gestore del S.I.I.) da mantenere aggiornata (a cura di ASP con trasmissioni periodiche al 
Comune Ufficio Ambiente) 

 verifica con sopralluoghi Comune/ASP per gli utenti che non hanno risposto al questionario 
(ed eventuale ulteriore sollecito) ed emanazione atti conseguenti 

 pubblicizzazione dei servizi sui siti istituzionali ATO, Comune e ASP  
 eventuali contributi del Comune per adeguamenti, messa a norma, ecc. impianti privati  

 
 

3. SERVIZI FORNITI DA ASP E RELATIVE TARIFFE 
 

 In relazione ai risultati del questionario si ipotizzano tre situazioni: 
 

1. L’utente si avvale di: servizio di spurgo, prelievo, trasporto (con frequenza 
programmata di norma biennale o con maggior frequenza, su richiesta, laddove risulti 
necessario) di ASP e trattamento al depuratore comunale di Asti a fronte del 
pagamento quale corrispettivo (fatturato con la bolletta acqua): 
 

  

 



- QfissaD + canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 
della tariffa SII) 

- Somma (esposta in bolletta extra tariffa SII) di un importo uguale alla quota 
corrispondente a QfissaF + canone fognatura calcolata sull’acqua consumata 

 
2. L’utente si avvale di: servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato 

diverso da ASP ma trattamento al depuratore comunale di Asti a fronte del pagamento 
quale corrispettivo (fatturato con la bolletta acqua): 
 

- QfissaD + canone depurazione calcolato sull’acqua consumata (nell’ambito 
della tariffa SII) 

- Esenzione Quote fognatura 
 

3. L’utente si avvale di: servizio di spurgo, prelievo, trasporto con operatore privato 
diverso da ASP e trattamento a un diverso impianto di trattamento autorizzato. In 
tale ipotesi l’utente: 

 
- non pagherà ad ASP alcuna quota fognatura e depurazione; 
- trasmetterà a Comune/ASP copia della documentazione attestante l’avvenuto 

trasporto e smaltimento finale dei fanghi tramite imprese e smaltitori autorizzati 
 
 
 

4. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
 
 

In relazione alle situazioni 1 e 2 di cui al punto precedente, ASP, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà 
produrre e trasmettere a Comune ed Ega una relazione in merito all’attività svolta nell’anno precedente 
fornendo indicazioni del numero di servizi svolti, la percentuale sul totale utenti che rientrano nella 
tipologia di servizio, nonché ogni altra informazione utile sull’attività svolta.  
 
 

5. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENTE 
 
Al fine di salvaguardare l’ambiente e raggiungere tutta la platea di utenti, è opportuno che il servizio 
di spurgo sia oggetto di apposita programmazione e non “a chiamata”. In caso di impossibilità di 
fornire il servizio di spurgo e prelievo per cause non imputabili al gestore, quest’ultimo è comunque 
tenuto ad avvisare l’utente della necessità di effettuare il servizio. Il gestore deve, quindi, dimostrare 
di aver agito in tal senso. 
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