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3.1      Ruolo e competenze dell’Autorità d’Ambito 
 
 
Il ruolo istituzionalmente assegnato all’A-ATO/6, sia nella sua componente politica-
amministrativa, Conferenza, che in quella tecnica, Segreteria Operativa, è tipicamente 
quello di programmazione e di controllo della gestione, a garanzia degli utenti. 
 
L’A-ATO/6 deve pertanto svolgere il proprio ruolo istituzionale senza “sconfinare” in attività 
con esso incompatibili, offrendo un forte contributo al miglioramento continuo 
dell’erogazione dei servizi. 
 
L’obiettivo è raggiungibile se le attività di indirizzo e monitoraggio divengono 
rispettivamente: 
 
 - momenti di stimolo, attraverso confronti programmati e rapporti dialettici costruttivi 

basati anche sullo scambio di informazioni, prodotte con metodologie e tempistiche 
predefinite; 

- operazioni che non si limitano a mere azioni ispettorali, ma ad analisi sistematiche, 
condotte con iniziative trasparenti. 

 
Pur nella netta distinzione dei ruoli, le controparti di un rapporto contrattuale possono, 
superando un’impostazione di potenziale conflittualità, creare i presupposti oggettivi per 
ottenere di fatto ulteriori sinergie. 
 
Riguardo agli Enti che hanno sottoscritto la convenzione ed agli utenti destinatari del SII 
l’A.ATO/6 dovrà impegnarsi in: 
 
- un’opera di recepimento e analisi delle loro istanze sui livelli di servizio richiesti; 
- un’attività di regolare informazione sull'aggiornamento dei piani, con particolare 

riferimento ad iniziative di investimento e modifiche tariffarie, e sulle attività di 
monitoraggio. 

 
Per quanto concerne i rapporti con chi avrà la responsabilità della gestione dovrà essere 
riservata una particolare cura allo studio della procedura di affidamento del servizio idrico 
integrato e alla redazione del contratto di servizio, da cui scaturiranno potenzialità e limiti 
all’attività istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo su tutti gli aspetti gestionali del 
servizio idrico integrato nell’ATO. 
 
Per svolgere al meglio le suddette funzioni le attività della Conferenza e della Segreteria 
Operativa dell’Autorità d’Ambito dovranno essere connotate da alti contenuti di 
professionalità. 
 
Indicativamente, gli Uffici della Segreteria Operativa dell’A.d’A., per lo svolgimento dei 
compiti indicati, potranno necessitare di una decina di addetti.  
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La dotazione organica ad oggi prevedibile degli uffici è così ipotizzabile: 
 
 
1 DIRETTORE DELL’A.d’A.: 
N.1 dirigente, con le funzioni previste dall’art. 12 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’A.d’A. n° 6 “Alessandrino” approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’A.d’A. n° 24/2000 in data 05/07/2000; 
 
UFFICIO DI PRESIDENZA E AMMINISTRATIVO E RAPPORTI CON L’UTENZA:  
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Finanziario;  
N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo/Finanziario; 
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Finanziario; 
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo/Finanziario; 
N. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile;  
per lo svolgimento delle seguenti funzioni: funzionamento della Conferenza, convocazioni, 
verbali; attivazione di rapporti con gli Enti locali; realizzazione di apposite riunioni 
organizzative a livello centrale e/o periferico; coinvolgimento del sociale nelle 
problematiche del Servizio Idrico Integrato; attività di promozione e di informazione; 
organizzazione di sportello utente; Carta dei servizi; 
 
UFFICIO TECNICO: 
N.1 Funzionario Tecnico Ambiente e Territorio con funzioni di responsabile del servizio; 
N. 2 Tecnico Ambiente e Territorio; 
N.1 Esperto Ambiente e Territorio; 
per lo svolgimento delle seguenti funzioni: attività inerente la gestione e l’aggiornamento 
del Piano d’Ambito; coordinamento delle esigenze infrastrutturali degli Enti locali e delle 
dinamiche tariffarie; realizzazione di apposite riunioni tecniche a livello centrale e/o 
periferico; istruttorie dei progetti e programmi contenuti nel Piano; aggiornamento dati 
infrastrutture reti idriche d’Ambito; istruttoria e pareri, autorizzazioni all’esecuzione di 
interventi infrastrutturali; espletamento procedure tecnico burocratiche per conto degli Enti 
Locali convenzionati; verifica dei parametri quali-quantitativi relativi all’erogazione del 
servizio; verifica tecnico-economica sul programma degli investimenti; 
 
Si ritiene opportuno che il reparto Garanzia Utenti operi sul territorio; potrà quindi avere 
sede/i distaccate, come peraltro già ipotizzato e previsto nella Convenzione istitutiva.. 
 
Con riferimento allo svolgimento delle funzioni logistiche, ufficio personale e ufficio 
finanziario, si reputa corretto e conveniente continuare ad avvalersi, mediante 
convenzione, dell’ausilio degli uffici della Provincia per l’ottenimento di importanti 
economie di scala. 
 
Si sottolinea che il ricorso ad apporti esterni è fondamentale in considerazione della 
multidisciplinarietà di molti aspetti che non è opportuno vengano gestiti dalla Segreteria 
Operativa dell’Autorità d’Ambito con costi fissi di struttura. 
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I costi complessivi per il funzionamento della Conferenza e dell’Ufficio di Segreteria 
dell’Autorità d’Ambito sono valutabili in circa 774,685 € annui.  
Si rileva che nei primi anni ci sarà un’attività più intensa di ridefinizione e aggiornamento 
dei piani, di importazione dei contratti di servizio, di approntamento gare e di attivazione 
delle funzioni di controllo ex novo; mentre “a regime” prevarranno attività di 
aggiornamento, monitoraggio e “garanzia utenti”. 
 
 
Funzioni di controllo dell’Autorità d’Ambito 
 
L’attività di controllo dell’Autorità d’Ambito si basa su due importanti documenti: 
- il Piano d’Ambito, 
- il contratto stipulato tra Autorità e soggetto gestore nel quadro della convenzione di 

gestione. 
 
Come diretta conseguenza di ciò, la convenzione di gestione deve fare esplicito 
riferimento ad una lista di livelli di servizio, ritenuti essenziali, il cui raggiungimento 
costituisce un vero e proprio impegno contrattuale. 
 
Il conseguimento dei diversi livelli di servizio dovrà avvenire mediante il rispetto del 
programma degli interventi nel quale è specificata la successione delle opere da realizzare 
nel tempo e dal quale deriva la determinazione tariffaria per il periodo di gestione. 
Questi impegni contrattuali dovranno poi essere oggetto di controllo e verifica in modo da 
permettere all’Autorità di Ambito di apportare misure correttive al programma degli 
interventi contenuto nella convenzione, stabilendo le compensazioni necessarie nonché le 
penalizzazioni per effetto di eventuali negligenze, omissioni o ritardi attribuibili al gestore. 
 
Attività di controllo 
 
In accordo con quanto evidenziato prima, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo 
l’Autorità d’Ambito dovrà effettuare due attività principali: 
1. revisione periodica del Piano di Ambito, prevista su istanza del gestore o dell’A.d’A. 

annualmente per i primi due anni dopo l’affidamento e con cadenza triennale per il 
periodo successivo; 

2. controllo della gestione operativa e dei relativi costi. 
 
In sostanza si tratterà di: 
- individuare degli indicatori sulla base dei quali sviluppare e organizzare il controllo; 

tali indicatori devono essere in grado di descrivere adeguatamente la bontà della 
gestione (in termini di efficienza, efficacia ed economicità); 

- verificare lo stato di attuazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 
gestore e del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano stesso; 

- individuare tutte le difformità, e le relative cause, tra le previsioni del Piano tariffario 
e quanto effettivamente realizzato dal gestore; 

- determinare le eventuali rettifiche compensative, in aumento o diminuzione, della 
dinamica tariffaria indicata nel Piano e accettata dal gestore. 
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- dare un’indicazione di massima delle modalità operative ed esecutive del controllo; 
tali modalità regoleranno i rapporti tra autorità e gestore relativamente al controllo 
stesso. 

  
Indici di controllo 
 
Saranno determinati una serie di “indicatori” utili per caratterizzare l’efficienza e 
l’economicità della gestione, lo stato del servizio e la qualità del prodotto (acque potabili e 
reflue) serviti. 
 
Tali indicatori sono costituiti, in parte dai parametri descrittivi dei livelli di servizio obiettivo, 
ed in parte da parametri tecnico/economici normalmente utilizzati nelle procedure di 
valutazione (benchmarking) delle aziende fornitrici di servizi. Questo perché, ai fini di una 
razionale valutazione della bontà di una gestione, operante in condizioni di “monopolio 
naturale”, è fondamentale poterne parametrare i risultati per un confronto con i risultati di 
gestioni simili. 
 
La Regione Piemonte ha peraltro previsto questa procedura, facilmente implementabile 
all’interno del proprio SIT, come attività regolare dell’Osservatorio Regionale dei Servizi 
Idrici Integrati.  
 
 
Modalità operative dell’attività di controllo 
 
Una indicazione sulle modalità operative con cui l’Autorità d’Ambito dovrà effettuare la 
propria attività di controllo viene dal Disciplinare tipo allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale 24 novembre 1997, n.31 – 23227.  
 
Si prevederanno due diverse modalità operative di effettuazione del controllo, che si 
possono così definire: 
- un’attività di tipo continuativo, riferita principalmente alla gestione operativa, 

effettuata attraverso sistemi informativi; 
- un’attività di tipo periodico, riferita principalmente al raggiungimento degli obiettivi di 

servizio e all’effettuazione dei programmi di intervento, attuata anche attraverso 
l’analisi di una relazione annuale presentata dal gestore. 

 
Controllo on-line 
L’adozione da parte del gestore di un Sistema Informativo compatibile dovrà consentire la 
creazione e l’aggiornamento costante, in automatico, di una banca dati di raccolta dei 
valori relativi agli indici di controllo selezionati. La banca dati, tramite una connessione 
dedicata, dovrà essere direttamente accessibile all’Autorità d’Ambito che potrà così 
esercitare un monitoraggio “on-line” dell’andamento della gestione. 
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Allo stesso modo, tramite la condivisione del comune Sistema Informativo Territoriale, i 
dati acquisiti ed elaborati dall’Autorità d’Ambito potrebbero essere immediatamente resi 
disponibili all’Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati ed all’Osservatorio 
Nazionale presso il Comitato sui servizi Idrici.  
 
Rapporto informativo 
Il gestore del S.I.I. dovrà presentare “all’Autorità d’Ambito, entro il mese di Ottobre di ogni 
anno una relazione sull’attuazione degli atti dell’Autorità ed in particolare del Programma 
degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, allegando i documenti a tal fine 
necessari e gli altri documenti espressamente richiesti”. 
 
Nella relazione dovranno essere “indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di 
gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, 
nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento”. 
 
In sostanza, la relazione dovrà illustrare dettagliatamente: 
- il livello dei servizi forniti agli utenti, con l’evidenziazione degli scostamenti rispetto 

alle previsioni del Piano, 
- i rendimenti ottenuti durante l’anno, 
- le spese sostenute per la fornitura dei servizi, 
- il conto economico ed il piano economico-finanziario degli investimenti, redatti 

secondo le indicazioni della Convenzione di affidamento della gestione. 
 
In particolare, a fronte di una presentazione organizzata di dati già recepiti dall’Autorità 
d’Ambito in maniera “asettica” (on-line), il rapporto potrà includere dettagli, da parte del 
gestore, per giustificare i ‘risultati’ ottenuti e per evidenziare le difficoltà incontrate nel 
corso della gestione. 
 
E’ importante che i dati su cui si fonda il monitoraggio abbiano un’elevata affidabilità. 
Questo significa che il Gestore deve provvedere a dotarsi e a mantenere in efficienza di un 
sistema informativo in grado di fornire, in forma verificabile, le informazioni rilevanti circa il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
 
In particolare il R.I. deve analizzare i seguenti punti: 
 
- i risultati nel loro insieme e i progressi fatti - nell’anno oggetto del Rapporto – nel 

mantenimento o nel miglioramento della qualità e del servizio nei confronti 
dell’utenza; 

- i capitali investiti e l’andamento finanziario specialmente in relazione alle indicazioni 
del Soggetto Regolatore circa i limiti superiori per la tariffa e le assunzioni fatte dal 
Gestore nella determinazione della tariffa; 

- progressi nell’aumento dell’efficienza qualora questo aumento superi quanto 
assunto in sede di Convenzione nella determinazione della tariffa. 
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Il Rapporto sarà firmato dal Presidente e/o dal Direttore Generale del Gestore. Il Rapporto 
informativo dovrà riportare chiaramente l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
Tutte le informazioni, contenute nel Rapporto potranno essere trasferite ad altri enti 
(Comuni, Provincia, Regione, Comitato di vigilanza,…) e divulgate all’utenza. 
 
Monitoraggio degli investimenti 
Il Gestore deve provvedere a fornire un Allegato al R.I. contenente tutte le informazioni 
necessarie a valutare l’avanzamento dei programmi di investimento, sia nella fase 
progettuale che in quella realizzativa. 
 
Lo scopo della progettazione è quello di definire l’importo omnicomprensivo delle opere e 
la correlata variazione degli indici di funzionalità: la realizzazione dell’opera è finalizzata 
alla conferma dell’ottenimento delle variazioni previste per i predetti indici. 
 
Monitoraggio della fase progettuale 
 
Il controllo nella fase progettuale dovrà esplicitarsi attraverso una verifica della esecuzione 
degli studi secondo le normative vigenti e nel rispetto della programmazione degli 
interventi secondo le direttive e le finalità previste dal Piano d’Ambito. 
 
Nella redazione dei progetti si farà riferimento all’elenco dei prezzi stabilito dalla Regione 
Piemonte. In assenza di voci specifiche verranno svolte apposite analisi. 
Il costo della progettazione, a carico del Gestore, è regolato dai tariffari dell’ordine degli 
ingegneri ed architetti e degli altri ordini professionali.  
Sono anche a carico del Gestore tutte le procedure connesse con le approvazioni di legge, 
sia di tipo nazionale, che regionale o locale.  
 
Monitoraggio della fase di realizzazione 
 
Il monitoraggio nella fase di realizzazione degli interventi fa riferimento alle finalità indicate 
nel progetto: l’esecuzione dell’opera è infatti mirata all’ottenimento di un determinato 
obiettivo, inteso come livello o indice di funzionalità.  
 
Gli strumenti di controllo saranno quelli di tipo contabile ed in particolare mediante il 
sistema degli stati di avanzamento.  
 
L’A.d’A. accerterà che il lavoro venga effettuato secondo le modalità di progetto: in 
particolare provvederà ad accertare anche la variazione del livello di funzionalità raggiunto 
grazie all’intervento. Nei casi in cui l’importo della spesa sostenuta non risulti sufficiente al 
completamento del progetto ovvero a seguito dell’intervento non si ottenga il 
miglioramento previsto, gli Uffici dell’A.d’A. forniranno un parere tecnico motivato volto a 
definire cause di tali difformità. Detto parere costituirà un elemento di supporto a 
disposizione dell’Autorità d’Ambito per la valutazione dell’operato del gestore nel campo 
degli investimenti. 
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Programma degli investimenti, autorizzazioni dell’A.d’A. 
 
Opere di piccola e media infrastrutturazione. 
Il Gestore sottoporrà all’A.d’A., entro il mese di settembre di ciascun anno, il programma 
degli investimenti per opere di piccola e media infrastrutturazione per un importo pari a 
quello previsto nel Piano d’Ambito per l’anno successivo. 
La Conferenza dell’A.d’A. procederà alla sua approvazione entro il successivo mese di 
ottobre, ovvero potrà richiedere chiarimenti e/o modificazioni che dovranno essere fornite 
dal Gestore nel termine di dieci giorni. Decorso un mese dalla presentazione del 
Programma e/o dalla presentazione delle integrazioni richieste, il programma stesso si 
intende approvato ed il gestore potrà procedere alla predisposizione dei relativi progetti 
definitivi degli interventi. 
Tali progetti saranno sottoposti ad approvazione, tecnica ed economica, da parte 
dell’A.d’A. Successivamente il Gestore provvederà ad attivare le procedure, nei modi 
previsti per l’esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento dei lavori. 
 
Opere di grande infrastrutturazione. 
Il Gestore sottoporrà all’A.d’A., entro il mese di settembre di ciascun anno, i progetti 
preliminari degli investimenti per opere grande infrastrutturazione la cui realizzazione è 
prevista dal Piano d’Ambito nel triennio successivo.  
La Conferenza dell’A.d’A. procederà alla approvazione entro i tre mesi successivi, ovvero 
potrà richiedere chiarimenti e/o modificazioni che dovranno essere fornite dal Gestore nel 
termine di un mese. Ad approvazione intervenuta il gestore potrà procedere alla 
predisposizione dei relativi progetti definitivi. Tali progetti saranno sottoposti ad 
approvazione, tecnica ed economica, da parte dell’A.d’A.  
Successivamente il Gestore provvederà ad attivare le procedure, nei modi previsti per 
l’esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento dei lavori. 
 
Gli importi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori sostenuti dal Gestore per la 
realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito ed autorizzati rilevanti ai fini della 
tariffa sono esclusivamente gli esborsi sostenuti dal Gestore al netto dei ribassi d’asta, 
dell’IVA e di eventuali contributi pubblici 
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3.2         Azioni del Gestore nella fase iniziale 
 
 
L’esigenza di gestire il servizio idrico integrato nell’ATO/6 esclusivamente attraverso 
un’organizzazione di impresa (sostituendo l’attuale sistema gestionale, tra cui le gestioni 
dirette comunali) e con un elevato e omogeneo livello di servizio, richiede che la politica 
del gestore si rivolga – soprattutto in prima fase e in ordine alle sue precise finalità – ad 
un’azione capillare e distribuita sul territorio, seppure accompagnando interventi più 
concentrati di media infrastrutturazione. 
 
Tale precisa politica è ritenuta essenziale per un’ottimizzazione del criterio di gradualità 
con cui dovrà instaurarsi il nuovo sistema industriale di gestione, e attraverso il quale il 
sistema di gestione verrà fruito e percepito dall’utenza. 
 
In effetti è suggeribile che, espressamente in riferimento alla prima fase, il progetto di 
realizzazione del dispositivo industriale privilegi decisamente un immediato sviluppo delle 
sue capacità di esercizio e la messa in atto di piani di infrastrutturazione su tagli piccoli e 
medi degli interventi, tenendo conto che: 
 
- tale politica, attuata sin dalla fase iniziale, forzerà immediatamente l’organizzazione del 

sistema di impresa di ambito ad orientarsi all’efficienza operativa ed economica; 
 
- con la presa in carico di tutti gli impianti, una serie di interventi capillari di 

riqualificazione funzionale e ottimizzazione consentirà di migliorarne le prestazioni e 
ridurne i costi di esercizio (energetici, manutentivi ecc.); 

 
- più precisamente, la razionalizzazione e l’ammodernamento di tutti gli impianti esistenti 

– prese acquedottistiche, serbatoi, piccoli depuratori, manufatti vetusti da sostituire, 
tempestiva gestione linee fanghi, automazione, standardizzazione – consentirà un 
tangibile guadagno sul piano sia igienico-sanitario sia ambientale, e miglioramenti 
nell’affidabilità del servizio; 

 
- analogamente incideranno interventi sul metering del servizio idrico erogato, 

soprattutto nei centri maggiori; 
 
- si otterrà un’immediata positiva percezione del servizio idrico integrato e della nuova 

modalità di gestione, da parte dell’utente che – consapevolmente - potrà ritenere 
accettabili gli aumenti di costo a suo carico. 

 
Non altrettanto se la politica di primo impianto del gestore dovesse improntarsi (con sforzo 
prevalente) all’avvio di grandi progetti di infrastrutturazione idrica, importanti per la 
soluzione di macro-criticità ma necessariamente di lungo periodo, impegnativi sul piano 
finanziario e tecnico-operativo e estranei ad una percezione di effettivo miglioramento del 
servizio da parte, soprattutto, dell’utenza dispersa sul territorio. 
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Questo tipo di politica nella fase di impianto del gestore – basata come detto sulla piccola 
e media infrastrutturazione, sulla riqualificazione-razionalizzazione degli impianti esistenti 
e sull’offerta di un’ampia gamma di servizi gestionali veri e propri, improntata alla massima 
organicità di intervento – soddisferà a tutti i principali requisiti/criteri qualificanti dell’azione 
dell’A.ATO/6: 
 
- diffusione della qualità del servizio idrico integrato; 
 
- migliore commisurazione del piano di investimenti alle capacità di autofinanziamento 

del gestore; 
 
- massima valorizzazione dei fattori di scala o strettamente industriali, in grado di 

contenere i costi di produzione con effetti di moderazione dell’incremento tariffario; 
 
- attivazione di una corretta azione di metering del servizio erogato; lotta agli sprechi di 

risorsa; 
 
- soddisfacimento degli obiettivi di qualità idrologico-ambientale; 
 
- massima spinta sulle aziende esistenti verso processi di riorganizzazione e messa in 

efficienza; 
 
- certezza dei tempi di intervento. 
 
Sotto il profilo più strettamente infrastrutturale e impiantistico, si tratta di una politica che 
privilegia la massima valorizzazione del patrimonio tecnologico esistente e quindi la 
salvaguardia degli investimenti fatti nel passato, in prevalenza con risorse finanziarie 
provenienti dalla fiscalità.  
 
Il soggetto gestore sarà inoltre tenuto a adottare una carta dei servizi conforme a quella 
predisposta dalla A.ATO/6, che si riporta in allegato al presente documento di piano. 
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