
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
        f.to Pier Luigi Pagliano                                                     f.to Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               f.to Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li  30.04.2016    
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                               f.to Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 8 del 30.04.2016 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMAG SPA, EGATO6 E 
UNIONE MONTANA PER LAVORI ATO. 
 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana nella sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo 
Statuto dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 
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BORREANI Walter  

CAGNO Angelo  

CALIEGO Marino 

GARBARINO Mauro 
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X 

X  

 

X   
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OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 

PAPA Nicola 

PAROLDI Claudio 
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X  

X  

X  
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GOSLINO Valter 

MORENA Mario 
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PESCE Gianguido X   

  

  4 2   5 0 

 

 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 



 

 

Presenti n. 9      Assenti n.  2 

 
Vista la D.G.R. n. 1-13451 del 8 marzo 2010 di approvazione delle linee guida per l’elaborazione 
del Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana delle 
Comunità Montane - LL.RR. n. 16/1999 e n. 13/1997, in cui si stabilisce che le Comunità Montane 
predispongono i nuovi Programmi ed espletano le attività di propria competenza nel rispetto delle 
disposizioni contenute nelle linee guida allegate alla stessa; 

Vista la L.R. 13 del 20/01/1997 “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 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e 
coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”; 

Visto l’art. 8 comma 4 della L.R. 13/1997 che recita: “L'Autorità d'ambito destina una quota della 
tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del 
territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di 
programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle 
risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.” 

Vista la Legge 36/1994 "Disposizione in materia di risorse idriche" e smi; 

Vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito 
Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico integrato; 

Valutato il ritardo nell’attuazione degli Accordi di Programma tra ATO6 e la Comunità Montana 
Appennino Aleramico Obertengo, dovuto alla non completa disponibilità dei fondi e ai ritardi 
organizzativi nella gestione degli interventi; 

Considerato che la Comunità Montana ha provveduto a realizzare i lavori dei soli primi anni del  
Piano quinquennale; 

Constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che permetta di 
risolvere le pendenze ed i ritardi accumulati; 

Rilevato che dall’esito di incontri tra le parti, presente anche l’ATO6, è stata condivisa una 
possibile soluzione della problematica che consente di pervenire in tempi certi, senza 
penalizzazioni del territorio, e coerentemente con la regolamentazione regionale vigente, alla 
definitiva risoluzione, come meglio illustrato nella bozza di protocollo di intesa tra le parti; 

Visto lo schema di Protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, l’Unione Montana Suol d’Aleramo 
e l’EGATO6, allegato al presente provvedimento; 

Preso atto che il Protocollo di intesa prevede l’erogazione alla Comunità Montana di un importo 
pari al 10% del piano stesso, destinati al finanziamento delle spese di funzionamento della 
Comunità Montana stessa, quantificato in euro 260.000 circa; 

Dato atto che nel rendiconto delle spese presentato dalla Comunità Montana Appennino 
Aleramico Obertengo si chiede l’erogazione della somma di euro 267.000 da destinare alle spese 
di funzionamento già sostenute; 

Visti i pareri espressi favorevolmente di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in termini di 
regolarità tecnica e contabile; 

 

 

Con voti: 

- favorevoli n. 8 

- astenuti n. 1 (Caliego) 

- contrari n.  --- 

espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, l’Unione Montana 
Suol d’Aleramo e l’EGATO6; 

2. di dare atto che il Protocollo prevede l’erogazione alla Comunità Montana Appennino 
Aleramico Obertengo di un importo pari al 10% del piano stesso, destinati al finanziamento 
delle spese di funzionamento della Comunità Montana stessa;  

3. di autorizzare il Presidente dell’Unione sig. Nicola Papa a sottoscrivere il suddetto 
Protocollo di intesa tra la Società AMAG Spa, l’Unione Montana Suol d’Aleramo e 
l’EGATO6, con mandato di recepire eventuali modificazioni degli aspetti tecnici, fatti salvi i 
principi generali; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società AMAG Spa e all’EGATO6. 
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