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CONFERENZA DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5  

“ASTIGIANO – MONFERRATO” 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28.12.2020 

   
CONTRIBUTI AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA 
REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI COLLEGAMENTI ACQUEDOTTISTICI 
TRA COMUNI DELL’EGATO 5 AL FINE DI MIGLIORARE LA GARANZIA DI 
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO E LA QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA. 
ASSEGNAZIONE. 
 
L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 17,00 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 1660 del 16.12.2020, 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   X  
7 Città Metropolitana di Torino 1,02 Casa Matilde  X  
 100,00  5 2 93,38  
 
Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. 
 
Partecipano all’assemblea il Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, il Vice 
Direttore Geom. Davide Ferraris, il Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione il 
Coordinatore Tecnico Dr.ssa Cristina Roasio 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 Conferenza Egato5 n. 16 del 16.06.2020 ad 

oggetto “Approvazione del Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio 
Idrico Integrato per la realizzazione ed il potenziamento di collegamenti acquedottistici 
tra Comuni dell’Egato5”; 

 
CONSIDERATO che con la Deliberazione sopra citata la Conferenza Egato5 

aveva deliberato di:  
- approvare il “Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio Idrico 

Integrato per la realizzazione ed il potenziamento di collegamenti acquedottistici tra 
Comuni dell’Egato5”; 

- destinare per la predetta iniziativa risorse finanziarie complessive per € 400.000 di 
cui € 300,000 disponibili sul Fondo Progetti Strategici c/o SIAM ed € 100.000 
derivanti dall’utilizzo del Fondo Sviluppo Attività Strategiche del Bilancio Egato5; 

- stabilire che: 
• le domande relative ai progetti oggetto di richiesta di finanziamento dovevano 

essere presentate, corredate dalla documentazione indicata nel Bando entro il 
31 ottobre 2020 ed inoltrate, per l’approvazione del progetto, prima della 
realizzazione delle spese; 

• il contributo verrà erogato per stato avanzamento funzionali su presentazione 
della documentazione indicata nel Bando;  

• i progetti presentati dovranno essere iniziati entro il 31 dicembre 2021 nonché 
ultimati e rendicontati all’Egato5 entro il 31 dicembre 2022, trascorso tale 
termine si intende decaduto il diritto al contributo;  

- indicare 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; 

- indicare, altresì, quale requisito essenziale per l’accesso al finanziamento e alla 
liquidazione del contributo, la partecipazione a momenti di incontro, da organizzarsi 



 

 3 

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 
50% 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 e che, in ogni caso, per singolo progetto si assegnerà un importo massimo 
di € 150.000; 

 
CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2020 sono pervenute agli Uffici Egato5  

le seguenti domande: 
• Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato prot. n.1255 del 22.09.2020; 
• Asti Servizi Pubblici S.p.A. prot n. 1411 del 23.10.2020; 
• Acquedotto della Piana S.p.A. prot n.1453 e 1454 del 30.10.2020; 

 
CONSIDERATO, altresì, che l’Acquedotto Valtiglione S.p.A. ha inviato richiesta 

di deroga dei termini con nota prot. n. 1514 del 10.11.2020 e che ha trasmesso 
domanda di contributo con nota prot. n. 1586 del 25.11.2020; 

 
VALUTATO che le domande pervenute sono attinenti al Bando e pertanto 

ammissibili al finanziamento; 
 
Considerato che Acquedotto Valtiglione ha suddiviso l’intervento in lotti ed 

indicato di voler procedere, nell’immediato, con la realizzazione del I° lotto; 
 
VALUTATO, altresì, che il contribuito viene suddiviso tra i Gestori favorendo i 

progetti che si ritengono più rispondenti alle finalità del Bando anche considerando il 
maggior impatto positivo in termini problematica risolta e bacino di utenza coinvolto; 

 
Considerato quanto valutato in occasione della seduta della Conferenza del 28 

dicembre 2020 e risultante dal verbale di seduta;  
 
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 
93,38100; 

 
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 la realizzazione ed il potenziamento di collegamenti 
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acquedottistici tra Comuni dell’Egato5”, come indicati nella tabella allegata 
quale parte integrante al presente provvedimento; 
 

2. di ribadire che: 
- il contributo sarà erogato per stato avanzamento funzionali su presentazione 

della documentazione indicata nel Bando di cui all’oggetto;  
- i progetti presentati dovranno essere iniziati entro il 31 dicembre 2021 nonché 

ultimati e rendicontati all’Egato5 entro il 31 dicembre 2022, trascorso tale 
termine si intende decaduto il diritto al contributo;  

- le attività svolte nel contesto dei progetti/interventi finanziati dovranno essere 
condivise con la Società SIAM scarl e l’Egato5 al fine di verificare le attività in 
corso e favorire la migliore omogeneità operativa a scala d’Ambito; 

- 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, 
quale requisito essenziale alla liquidazione del contributo; 

- le risorse finanziarie complessive per l’iniziativa ammontano a € 400.000 di cui € 
300.000 disponibili sul Fondo Progetti Strategici c/o SIAM ed € 100.000 derivanti 
dall’utilizzo del Fondo Sviluppo Attività Strategiche del Bilancio Egato5; 

- il contributo è assegnato nella misura massima del 50% 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; 

 
3. 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; 
 

4. 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. 
 



Titolo Descrizione  Gestore 
Importo totale 

progetto
Popolazione 

servita Obiettivo strategico

Relazione 
tecnica/proge

tto

Data 
presentazione 
domanda

ATTRIBUZIONE 
FONDI

Colonna1 Colonna2 Colonna3 Colonna4 Colonna5 Colonna6 Colonna7 Colonna8 Colonna9
Comune di Rosignano (AL) Lavori per la 

sostituzione della linea di distribuzione in Fraz 
Colma e per la linea di adduzione al serbatoio 
di Pomaro (AL) – Interventi di ristrutturazione 
opere civili ed idrauliche al serbatoio di Fraz. 

Colma

Le opere in progetto riguardano il rifacimento di un tratto della rete di 
distribuzione sulla Strada Comunale San Martino e in Via Morbelli in Comune 

di Rosignano e di un tratto di rete di adduzione al serbatoio di Pomaro e si 
prefigge l’obiettivo di potenziare il collegamento acquedottistico tra due 

serbatoi di Pomaro e Fraz. Colma al fine di migliorare la garanzia di continuità 
del Servizio Idrico e migliorare la qualità dell’acqua erogata.

CCAM € 510.000,00 Circa 2000 Mifglioramento qualità acque 
distribuite, riduzione perdite.

Parametri di qualità tecnica M2, 
M3

Progetto 
definitivo 
approvato

18/09/2020

100.000,00      
Realizzazione interconnessione Bricco Roasio 

e sostituzione rete località Rilate
Si prevede di approvvigionare la zona di Bricco Roasio interamente dalla Rete 
Alta Urbana della città di Asti e abbandonare il pozzo superficiale di Bricco 
Roasio a garanzia di qualità e continuità del servizio. Si prevede pertanto la 

sostituzione di alcuni tratti di sezione insufficiente a beneficio delle utenze in 
Località Rilate-Terzo.

ASP SpA € 300.000,00 Circa 100 Mifglioramento qualità acque 
distribuite, riduzione perdite.

Parametri di qualità tecnica M2, 
M3

Relazione 
illustrativa

22/10/2020

90.000,00         
Interconnessione acquedottistica della rete 

idrica di adduzione tra i Comuni di Valfenera e 
Cellarengo

Realizzazione della condotta di adduzione della rete idrica al fine di connettere 
le reti idriche dei comuni di Valfenera e Cellarengo. La connessione, la cui 

realizzazione è prevista da studi e progetti iniziati già nel 1999, è necessaria e 
funzionale al miglioramento del servizio idrico e nell’ottica di ottimizzarne la 

gestione. Con successivi interventi si potrà poi estendere la condotta di 
adduzione sino alle zone più periferiche del Comune di Cellarengo ed anche 
procedere al rinnovo di alcuni serbatoi la cui posizione ora limita in parte le 
condizioni del servizio ( estensione dello sviluppo urbanistico , capacità, ed 

anche criteri di costruzione non perfettamente compatibili con le attuali 
esigenze gestionali)

Acquedotto 
della Piana 

SpA

€ 345.000,00 Circa 1.000 Mifglioramento qualità acque 
distribuite, riduzione perdite.

Parametri di qualità tecnica M2, 
M3

Progetto 
fattibilità/defin

itivo

29/10/2020

110.000,00      
Progetto di collegamento sistema idrico AV 
SpA da area PIP Motta di Costigliole d'Asti 

con il sistema idrico di Castagnole dele Lanze 
con campo pozzi e centrale di sollevamento in 

Valle Tanaro. 

Collegamento diretto della centrale di pompaggio di San Marzanotto con il 
campo pozzi e stazione di pompaggio di Castagnole Lanze saltando la vasca 

intermedia di Santa Margherita, per veicolare l'acqua estratta dal campo pozzi  
AV SpA di Cantarana al fine del miglioramento della qualità dell'acqua 

distribuita e per implementazione delle fonti di approvvigionamento a garanzia 
di continuità di servizio.

Acquedotto 
Valtiglione 

SpA

392.485,96 €
Lotto 1a da Motta 
zona PIP ai pozzi 

Valle Tanaro 
200.000 €
Lotto 1 b 

prolungamento 
condotta esistente 
Strada Ramonzino 

100 000 €

circa 4.000 Miglioramento qualità e quantità 
(periodo siccitoso) acqua fornita. 
Parametri di qualità tecnica M2 e 

M3

Progetto 
fattibilità 
tecnica

26/11/2020

100.000,00      
400.000,00      

Tabella riassuntiva domande per Bando per la realizzazione e il potenziamento di collegamenti acquedottistici
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI AI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA 
REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI COLLEGAMENTI ACQUEDOTTISTICI TRA 
COMUNI DELL’EGATO 5 AL FINE DI MIGLIORARE LA GARANZIA DI CONTINUITA’ DEL 
SERVIZIO E LA QUALITA’ DELL’ACQUA EROGATA. ASSEGNAZIONE. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 

. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                 Il Presidente    
 Prof. Vincenzo Gerbi 
 
 
 
 

 
                       Il Verbalizzante 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della 
Convenzione, mediante affissione all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente di governo dell’Ambito 
n. 5 dal giorno _________________ e per quindici giorni consecutivi. 
 

                                                                    L’incaricato 
 
Asti____________        __________________   
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