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

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 16.05.2022

INTERVENTI SEGNALATI DAI GESTORI AD EGATO5 E REGIONE PIEMONTE PER 
OVVIARE A SITUAZIONI DI CRITICITA’ IDRICA IN ALCUNE AREE 
DELL’ASTIGIANO-MONFERRATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SISTEMI 
DI APPROVIGIONAMENTO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI MEDIANTE 
L’UTILIZZO DEL FONDO PROGETTI STRATEGICI (FONDO SIAM) PER 
ACCELLERARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE 

L’anno duemilaventIdue il giorno 16 del mese di maggio alle ore 9,30 in 
Videoconferenza, convocati con lettera prot. n. 664 del 05.05.2022, 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 
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 “Astigiano-
Monferrato”, Ing. Giuseppe Giuliano, il Vice Direttore Geom. Davide Ferraris, il 
Funzionario Tecnico Ing. Valentina Ghione, il Coordinatore Tecnico Dr.ssa Cristina 
Roasio, il Coordinatore Amministrativo/Contabile Sig.ra Giorgia Scarabosio. ed il Dott. 
Alessio Gerthoux di Hydrodata S.p.A.  

Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
ASTIGIANO MONFERRATO

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI 
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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”; 

VISTA la Deliberazione della Conferenza Egato5 n. 86 del 30.12.2004 ad 
oggetto “Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione 
del Modello Organizzativo, riconoscimento ed affidamento della Gestione nell' Ambito 
Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano – Monferrato”; 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 

- n. 53 del 30.09.2005 ad oggetto “Istituzione di un Fondo per Progetti Strategici
interessanti più Aree Gestionali ed aventi valenza d’Ambito”, la quale:
§ istituisce, a far data dall’Anno 2006, un “Fondo Progetti Strategici” presso l’Egato5

utile per realizzare interventi strategici sulle infrastrutture dell’Ambito “Astigiano-
Monferrato” interessanti più Aree Gestionali ed aventi valenza d’Ambito;

§ stabilisce, tra l’altro, che l’Egato5, sentito il Comitato Tecnico, assegnerà, di volta
in volta, i Fondi ad uno dei Gestori interessati dall’intervento sulla base di motivata
richiesta adeguatamente documentata e che il finanziamento potrà avvenire,
anche in relazione alle disponibilità del Fondo, sia con rimborso del mutuo assunto
dal Gestore attuatore (quota Capitale e quota Interessi) sia assegnando al
Gestore attuatore l’intero importo dell’investimento;

- n. 58 del 22.09.2006 ad oggetto “Fondo per Progetti Strategici interessanti più Aree
Gestionali ed aventi valenza d'Ambito. Adeguamento”, con la quale è stato adeguato il
suddetto “Fondo Progetti Strategici”;

- n. 20 del 23.05.2016 ad oggetto “Determinazione entità Fondo Progetti Strategici per
gli Anni 2016,2017,2018 e 2019” con la quale è stato stabilito di confermare il valore
del “Fondo Progetti Strategici” per gli anni 2016,2017,2018 e 2019 in misura pari
all’ammontare fissato per l’anno 2013;

- n. 7 del 27.03.2020 ad oggetto “Determinazione entità del Fondo Progetti Strategici
per gli Anni 2020/21/22 e 2023” con la quale è stato stabilito di confermare il valore
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del “Fondo Progetti Strategici” per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 in misura pari 
all’ammontare fissato per l’anno 2013;  

CONSIDERATO che: 
- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Servizi

Ambientali, con e-mail del 3 febbraio scorso, ha chiesto alle Egato del Piemonte, in
considerazione della prolungata assenza di precipitazioni, di segnalare eventuali
situazioni di criticità indicando ipotesi di interventi ritenuti urgenti al fine della messa
in sicurezza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi territori;

- Egato5, fatta la ricognizione sulla base delle segnalazioni dei Gestori del territorio,
ha provveduto ad inviare a Regione Piemonte un prospetto contenente interventi
individuati come urgenti provvedendo, altresì, all’aggiornamento dello stesso in base
ad adeguamenti delle proposte tecniche evidenziate dai Gestori;

- l’elenco interventi complessivo, inviato alla Regione. Piemonte, ha l’obiettivo di
fornire un quadro organico e generale delle situazioni di criticità delle diverse Aree
dell’Egato5 con l’auspicio che possano essere attivati contributi pubblici Regionali
e/o Ministeriali che consentano la realizzazione delle opere;

- sulla base di tale elenco si sono individuati alcuni interventi particolarmente
importanti ed urgenti che è necessario, per quanto nelle disponibilità economiche del
sistema Egato5, attivare prontamente;

VISTO il prospetto riassuntivo contenente gli interventi individuati come prioritari 
al fine di prevenire situazioni di crisi idrica allegato quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che il suddetto prospetto è stato valutato e condiviso nella 
seduta della Conferenza Egato5 del 29 aprile u.s. dando indicazione di proporre il 
cofinanziamento degli interventi attraverso il “Fondo Progetti Strategici” c/o SIAM; 

DATO ATTO che, al fine dell’indicazione dell’ammontare complessivo del 
cofinanziamento previsto (Euro 1.020.000), si valuta l’utilizzo delle somme disponibili 
che si genereranno sino al 2023 e che tale impostazione è, comunque, prudenziale 
considerato che il termine per l’ultimazione degli interventi indicato dai Gestori Egato5 è 
successivo a tale data; 

CONSIDERATO che la proposta di ripartizione valutata dalla Conferenza Egato5 
tiene, altresì, conto dei risultati della Deliberazione ARERA 183/2022/R/IDR, del 26 
aprile u.s. ad oggetto: “Applicazione del meccanismo incentivante della Regolazione della 
(RQTI) Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2018-2019. Risultati finali” 
con l’obiettivo di sostenere maggiormente i Gestori Acquedotto della Piana S.p.A. ed 
Acquedotto Valtglione S.p.A. che devono ancora completare un percorso di 
miglioramento verso indicatori di Qualità Tecnica più performanti seguendo una logica 
di mutuo soccorso d’Ambito; 

RICHIAMATA la nota Egato5, prot. n. 657 del 04.05.2022 ad oggetto “Interventi 
urgenti per prevenire situazioni di crisi idrica. Richiesta parere”, con la quale si è 
provveduto a trasmettere ai Gestori Egato5 ed alla SIAM Scarl il prospetto riassuntivo 
contenente gli interventi individuati come prioritari al fine di prevenire situazione di crisi 
idrica chiedendo la trasmissione, entro il 13.05.2022, di un eventuale 
parere/valutazione; 
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VISTE le note/pareri di riscontro di Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. ed Asti Servizi Pubblici S.p.A., tutti favorevoli; 

DATO ATTO che gli interventi, di cui al tabellone allegato, devono essere 
cofinanziati dai Gestori per la parte residua non coperta dal fondo progetti strategici; 

DATO ATTO della disponibilità di € 1.020.000, tenuto conto delle somme 
disponibili che si genereranno sino al 2023, sul “Fondo Progetti Strategici” - Conto 
Corrente SIAM vincolato, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro a seguito del 
mutuo per la realizzazione dell’interconnessione acquedottistica; 

 VALUTATO, pertanto, di autorizzare la Società Consortile SIAM scarl – Servizi 
Idrici Astigiano Monferrato ad utilizzare una somma pari ad € 1.020.000,00 per il 
cofinanziamento degli interventi individuati come prioritari al fine di prevenire situazioni 
di crisi idrica come da prospetto riassuntivo allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento ai Gestori Egato5 ed alla 
SIAM scarl;  

DATO ATTO che è stato espresso favorevolmente il parere in linea tecnica, 
quale risulta apposto 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 93,38/   
100; 

DELIBERA 

1) di approvare il prospetto riassuntivo contenente gli interventi individuati come
prioritari al fine di prevenire situazioni di crisi idrica allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che l’importo complessivo del cofinanziamento, pari ad €
1.020.000,00 trova copertura nel “Fondo Progetti Strategici” c/o SIAM tenendo
conto delle somme disponibili che si genereranno sino al 2023 e che tale
impostazione è, comunque, prudenziale considerato che il termine per
l’ultimazione degli interventi indicato dai Gestori Egato5 è successivo a tale
data;

3) di autorizzare la società SIAM scarl– Servizi Idrici Astigiano Monferrato a
destinare le risorse indicate al punto precedente ai Gestori Egato5 mediante
utilizzo del “Fondo Progetti Strategici” - Conto Corrente vincolato acceso presso
la Banca Nazionale del Lavoro a seguito del mutuo per la realizzazione
dell’interconnessione acquedottistica;
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4) di indicare che gli interventi, di cui al tabellone allegato, devono essere
cofinanziati dai Gestori per la parte residua non coperta dal fondo progetti
strategici;

5) di stabilire che i contributi saranno assegnati, per stati di avanzamento lavori,
nella formula di seguito specificata:

a. nell’immediato; nella misura del 20% dell’importo assegnato;

b. all’atto della rendicontazione degli investimenti effettuati e per stato di
avanzamento lavori: sino all’80% dell’importo assegnato;

c. a conclusione dei lavori, previa rendicontazione degli stessi ed a seguito
presentazione Certificati di Regolare Esecuzione nonché Relazione
Riassuntiva sugli interventi realizzati, specificamente riferite ai risultati
ottenuti: il restante 20%;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Gestori Egato5 ed alla SIAM scarl;

7) 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.



ATO Provincia Denominazione 
acquedotto/impianto COMUNE/Località Gestore 

attuatore Oggetto Intervento Descrizione Intervento
Costo previsto per 

interventi URGENTI 
(€)

Ipotesi di 
finanziamento da 

fondo progetti 
strategici

1 ATO5 AT ACQUEDOTTO 
COMUNNALE AZZANO A.V. S.p.A

1° LOTTO    INTERVENTI 
URGENTI: REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA DI 
CONDOTTA IDROPOTABILE DI  
ALIMENTAZIONE VASCA ED 
INTERCONNESSIONE  CON ASP

AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA ALIMENTAZIONE IN 
CASO DI AUMENTO DEI CONSUMI IN PERIODI 
DIPARTICOLARE NECESSITA E RICHIESTA CONNESSA A 
PERIODI SICCITOSI NECESSITA LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA 
ESCLUSIVAMENTE DEDICATA ALL'ALIMENTAZIONE DELLA 
VASCA DI AZZANO CHE INTERCONNETTA IL SISTEMA 
IDRICO DELL'INTERCONNESSIONE CCAM-ASP-AV, CON 
MAGGIORE DISPONIBILITA' IDRICA, DIRETTAMENTE CON LA
VASCA DI AZZANO SVILPPO CIRCA 900 M

551.618,00 390.000,00

2

Ente di 
Governo 
dell'Ambi

to n. 5 
Astigiano 
Monferra

to

ASTI Acquedotto della Piana 
S.p.A.

Montafia, Villanova 
d'Asti

Acquedotto 
della Piana 

S.p.A.

Collegamento, potenziamento ed 
interconnessione acquedottistica 

tra la rete del Comune di Villanova 
d'Asti ed il Comune di Montafia

L'intervento ha l'obiettivo di attuare alternative di
approvvigionamento idrico, garantendo la continuità del servizio
idrico ed un miglior utilizzo della risorsa idrica delle attuali fonti di
approvvigionamento. LOTTO n. 1 tratto Villanova-rete Montafia
(A-G) IMPORTO €. 475.000;    

475.000,00 390.000,00

3 EGATO5 AT
ADDUZIONE AL 
SERBATOIO DI TETTI 
COPPA

BRUSASCO CCAM

Sostituzione ultimo tratto della
condotta di adduzione in arrivo al
serbatoio Tetti Coppa in Comune di
Brusasco (TO) e rifacimento
gruppo idraulico nell'avancamera al
serbatoio di Tetti Coppa

Sostituzione ultimo tratto rete di adduzione in arrivo al serbatoio
Tetti Coppa in Comune di Brusasco (TO) e rifacimento gruppo
idraulico nell'avancamera al serbatoio 

600.000,00 240.000,00

1.020.000,00
TOTALI 1.626.618,00

TABELLA - INTERVENTI URGENTI - IPOTESI DI FINANZIAMENTO

1/1
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