
“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Provincia di Genova

Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti
Segreteria Tecnica A.T.O.

ESTRATTO
dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 9 marzo 2012

Decisione N. 2

OGGETTO: Approvazione del Programma degli Interventi 2012

L’anno duemiladodici, addì 9 del mese di marzo, alle ore 9.00 in Genova, presso la Sala multimediale dei 
Servizi  Distaccati  della  Provincia  di  Genova,  Largo  F.  Cattanei  3,  si  è  adunata  in  seduta  pubblica  la 
Conferenza degli Enti Locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede l’Assessore alle Politiche delle Acque della Provincia di Genova, Dott. Paolo Perfigli.

Fatto l’appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali convenzionati è 
validamente  costituita,  ai  sensi  dell’art.  8  della  Convenzione  di  Cooperazione,  essendo  presente  la 
maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 51 Comuni/67) sia in termini 
di  rappresentanza (abitanti  pari  al  96.81% della popolazione dell’Ambito),  come risulta dalla sottostante 
tabella:

COMUNE PRESENTE ASSENTE

ARENZANO X  
AVEGNO X  
BARGAGLI X  
BOGLIASCO X  
BORZONASCA X  
BUSALLA X  
CAMOGLI X  
CAMPO LIGURE X  
CAMPOMORONE X  
CARASCO X  
CASARZA LIGURE  X
CASELLA X  
CASTIGLIONE CHIAVARESE X  
CERANESI X  
CHIAVARI X  
CICAGNA  X
COGOLETO X  
COGORNO X  
COREGLIA LIGURE  X
CROCEFIESCHI X  
DAVAGNA  X
FASCIA  X
FAVALE DI MALVARO X  
FONTANIGORDA X  
GENOVA X  
GORRETO X  
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ISOLA DEL CANTONE X  
LAVAGNA X  
LEIVI X  
LORSICA  X
LUMARZO X  
MASONE X  
MELE  X
MEZZANEGO  X
MIGNANEGO X  
MOCONESI X  
MONEGLIA X  
MONTEBRUNO X  
MONTOGGIO X  
NE  X
NEIRONE X  
ORERO  X
PIEVE LIGURE  X
PORTOFINO X  
PROPATA X  
RAPALLO X  
RECCO X  
REZZOAGLIO  X
RONCO SCRIVIA X  
RONDANINA X  
ROSSIGLIONE X  
ROVEGNO X  
SAN COLOMBANO CERTENOLI X  
SANTA MARGHERITA LIGURE X  
SANT'OLCESE  X
SANTO STEFANO D'AVETO  X
SAVIGNONE X  
SERRA RICCO' X  
SESTRI LEVANTE X  
SORI X  
TIGLIETO X  
TORRIGLIA X  
TRIBOGNA  X
USCIO  X
VALBREVENNA X  
VOBBIA X  
ZOAGLI X  
Totale numero 51 16
Totale abitanti 850.037 28.045

96,81% 3,19%

E’ inoltre presente il Dott. Paolo Sinisi, Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti naturali e Trasporti
della Provincia di Genova.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell’Ufficio 
Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova.
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LA CONFERENZA

Richiamate le seguenti decisioni:

- n. 8 del 13.6.2003 della Conferenza dell’A.T.O. con cui è stato disposto l’affidamento del Servizio Idrico 
Integrato ad A.M.G.A. S.p.a, (oggi, IREN Acqua Gas S.p.A.) 

- n. 16 del 22.12.2003 di approvazione del Piano d’Ambito 2004/2008;

- n. 4 del 22.07.2004 di approvazione della revisione del Piano d’Ambito suddetto, nonché del Programma 
degli Interventi relativo alla sola annualità 2004;

- n. 10 del 20.06.05 di approvazione del Programma degli Interventi 2005 - 2007;

- n. 1 del 14/03/2008 di approvazione del Programma degli Interventi 2008 e di ricognizione delle esigenze 
di intervento per gli anni 2009 e 2013;

- n. 9 del 17/12/2008 di determinazione della durata della concessione in essere, rilasciata ad A.M.G.A. 
S.p.A. (oggi, IREN Acqua Gas S.p.A.) sino al 31 dicembre 2032 e di contestuale approvazione del nuovo 
Piano d’Ambito 2009/2032;

- n. 1 del 09/02/2009 di approvazione del Programma degli Interventi 2009 e ricognizione delle esigenze di 
intervento 2010-2013;

- n. 7 del  26/06/2009 con cui  l’A.A.T.O ha conferito mandato al  Comitato affinchè,  avvalendosi  della 
Segreteria Tecnica, sottoponesse alla Conferenza - ai fini dell’approvazione entro il 31/07/2009 - gli esiti 
definitivi della contrattazione con il gestore nonché il nuovo Piano d’Ambito;

- n. 1 del 12/02/2010 di approvazione del Programma degli Interventi 2010/2012;

- n. 2 del 19/04/2011, recante modifiche al Programma degli Interventi 2011;

Considerato che, conformemente alla procedura di cui al titolo II, artt. 5 e ss. del Disciplinare Tecnico “Sulla 
gestione degli investimenti e dei lavori”:

▪ per la predisposizione del Programma degli Interventi, annuale e pluriennale, l’Autorità d’Ambito svolge 
riunioni - presso ciascuna zona in cui è suddiviso l’Ambito - con i Comuni che la compongono, con il Gestore 
Unico e con la Società Operativa competente per territorio;
▪  il  Gestore  Unico,  di  concerto  con le  Società  Operative  Territoriali,  redige la  proposta  complessiva  di 
Programma degli Interventi e la trasmette all’Autorità d’Ambito;
▪ lo schema redatto dal Gestore unico è oggetto di approfondite e molteplici analisi da parte della Segreteria 
Tecnica e dal Comitato dell’Ambito Territoriale Ottimale, che ne verificano la compatibilità con le esigenze 
espresse dai Comuni e con l’equilibrio economico-finanziario del Piano d’Ambito.

Rilevato che in corso d’opera, sono poste in essere verifiche atte a garantire che la realizzazione delle opere 
sia conforme al relativo Programma degli Interventi e più in generale alle direttive dell’Unione Europea in 
tema di protezione e risanamento ambientale ed alle eventuali esigenze di emergenza idrica;

Preso atto che, conformemente alle previsioni di cui all’art. 6 del già citato Disciplinare Tecnico, è possibile 
apportare modifiche e/integrazioni annuali  e/o pluriennali  al Programma degli  Interventi,  ove adeguatamente 
motivati; 

Valutata  attentamente  la  programmazione  degli  investimenti  per  il  territorio  dell’ATO della  Provincia  di 
Genova per il triennio 2010-2012;
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Valutati  tutti  gli aspetti  legati alle tempistiche necessarie per completare le varie fasi di progettazione ed 
attuazione degli interventi ed alle priorità da assegnare a ciascuno degli interventi contemplati;

Rilevato che la pianificazione attualmente approvata sta registrando ritardi realizzativi, in conseguenza dei 
quali e stata richiesta e sollecitata al gestore Iren Acqua Gas S.p.A. una proposta di programmazione;

Effettuato un confronto tra quanto emerso da approfondite analisi e quanto previsto nel Programma degli 
Interventi vigente ed evidenziandosi la necessità di apportare modifiche al Piano, relativamente in particolare 
a progetti “diffusi;

Considerato che i lavori e gli importi relativi all’ annualità 2012 - di cui all’allegato schema di Programma 
degli Interventi - costituiscono una ricognizione delle esigenze di intervento;

Visto l’allegato schema, contenente gli interventi che si propone di inserire e/o di variare per l’anno 2012 del 
Programma Triennale vigente;

Ritenuto di approvare il Programma degli Interventi 2012, allegato alla presente decisione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di avviare un’attività di revisione del Programma degli Interventi, finalizzata all’allineamento del suo 
contenuto con quello dei provvedimenti dell’Agenzia dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) cui il D.L. 201/2011 ha 
attribuito le funzioni attinenti la regolazione e vigilanza della tariffa relativa al servizio idrico;

Ritenuto  di  dare  mandato  alla  Segreteria  Tecnica  per  apportare  alle  previsioni  del  Programma  degli 
Interventi 2012 le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie in quanto connesse a criticità 
riscontrate sul territorio, ad invarianza complessiva del budget, sentito il Comitato e previo accordo con i 
Comuni interessati;

Ritenuto,  infine,  di  non  procedere  ad  una  revisione  straordinaria  del  Piano  d’Ambito,  rinviando  tale 
operazione  in  occasione  della  revisione  ordinaria  del  Piano  d’Ambito  da  attuare  all’esito  della 
rendicontazione  del  Gestore  relativa  al  triennio  2007-2008-2009  ovvero  a  seguito  dei  contenuti  dei 
provvedimenti assunti dall’Agenzia dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) cui il D.L. 201/2011 ha attribuito le funzioni 
attinenti la regolazione e vigilanza della tariffa relativa al servizio idrico;

Sottoposta la suddetta proposta all’esame della Conferenza;

A favore: n. 51 Comuni per un totale di abitanti pari al 96.81% della popolazione dell’Ambito;
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno

DECIDE

1)  di  approvare  il  Programma  degli  Interventi  2012,  di  cui  allo  schema  allegato  alla  presente 
decisione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che:
a) in corso d’opera si effettueranno le verifiche atte a garantire che la realizzazione delle opere sia 

conforme, alle direttive dell’Unione Europea in tema di protezione e risanamento ambientale, alle 
esigenze di emergenza idrica, alle esigenze ad istanze di adeguamento e miglioramento del servizio 
nonché  alle  previsioni  del  presente  documento  che  potrebbero  comportare  modifiche  e/o 
aggiornamenti dello stesso;

b) la disponibilità finanziaria per assicurare maggiori investimenti in zone del territorio dell’A.T.O., al 
momento  non  indicati,  è  assicurata  in  base  alla  procedura  stabilita  dall’art.  16  del  Disciplinare 
Tecnico “Sulla gestione degli investimenti e dei lavori” concernente le modalità di applicazione degli 
sconti e dei ribassi d’asta riconosciuti all’Autorità d’Ambito,  oltre a prevedibili risorse pubbliche quali 
quelle attivate attraverso il Piano Interventi di cui alla legge regionale n. 18/1994;

3) di dare mandato alla Segreteria Tecnica per apportare alle previsioni del Programma degli Interventi 
2012 le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie in quanto connesse a criticità riscontrate 
sul  territorio, ad invarianza complessiva del  budget,  sentito il  Comitato e previo accordo con i  Comuni 
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interessati;

4)  di  avviare  un’attività  di  revisione  del  Programma degli  Interventi,  finalizzata  all’allineamento  del  suo 
contenuto con quello dei provvedimenti dell’Agenzia dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) cui il D.L. 201/2011 ha 
attribuito le funzioni attinenti la regolazione e vigilanza della tariffa relativa al servizio idrico;

5)  di  non  procedere  ad  una  revisione  straordinaria  del  Piano  d’Ambito,  rinviando  tale  operazione  in 
occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito da attuare all’esito della rendicontazione del Gestore 
relativa al  triennio 2007-2008-2009 ovvero  a seguito dei  contenuti  dei  provvedimenti  assunti  dall’Agenzia 
dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) cui il D.L. 201/2011 ha attribuito le funzioni attinenti la regolazione e vigilanza della 
tariffa relativa al servizio idrico;

6) di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di  apposito Provvedimento dell’Amministrazione 
Provinciale di Genova ai sensi dell’art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

Il Segretario verbalizzante
  (Dott. Paolo Giampaolo)
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