
1

Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito/4 Cuneese 

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI ALL’ENTE DI GOVERNO DELL’ATO N. 4 CUNEESE

Seduta del 19 dicembre 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO D’UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DELLA CARTA DEI SERVIZI – APPROVAZIONE;

L’anno duemiladiciannove addì  19 del mese di dicembre, alle ore 16:30 presso la sala 

Maggioranza della Provincia di Cuneo – a seguito convocazione ai sensi degli Artt. 10 e 11 della 

Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all’EGATO/4 Cuneese – si è riunita 

la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 

“Cuneese” composta come segue:

NUM. ENTE QUOTA

NOMINATIVO 

RAPPRESENTANTE QUALIFICA PRES.ASS.QUOTA

1 AREA OMOGENEA ALBESE 5,23 BO Carlo Rappresentante 1 0

2 AREA OMOGENEA BRAIDESE 3,87 SIBILLE Bruna Delegato permanente 1 3,8696865

3 AREA OMOGENEA CUNEESE 6,10 LERDA Guido Rapp.te con delega 1 6,098964

4 AREA OMOGENEA FOSSANESE 3,48 TALLONE Dario Rappresentante 1 0

5 AREA OMOGENEA MONREGALESE 4,60 MARINI Giulio Rappresentante 1 4,5995423

6 AREA OMOGENEA DEL ROERO 5,22 CORNEO Walter Rappresentante 1 5,2178489

7 AREA OMOGENEA SALUZZESE 3,71 CALDERONI Mauro Rappresentante 1 3,7128471

8 AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE 4,92 BARBERO Roberta Rappresentante 1 4,9234397

9 UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE 3,40 RENAUDI Paolo Rappresentante 1 0

10 UNIONE MONTANA ALPI MARITTIME 2,37 BURZI Massimo Delegato permanente 1 2,3716028

11 UNIONE MONTANA VALLE STURA 4,61 EMANUEL Loris Rappresentante 1 0

12 UNIONE MONTANA VALLE GRANA 2,39 MARINI Marco Rappresentante 1 0

13 UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 3,73 CARSETTI Valerio Rappresentante 1 0

14 UNIONE MONTANA COMUNI DEL MONVISO 2,65 MEIRONE Emidio Rappresentante 1 2,6495733

15 UNIONE MONTANA BARGE-BAGNOLO 1,66 COMBA Piera Rappresentante 1 1,661163

16 UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 4,71 FINA Giovanni Rapp.te con delega 1 4,7144131

17 UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2,66 FERRARIS Giorgio Rappresentante 1 2,6642983

18 UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA       2,22 BEZZONE Vincenzo Rappresentante 1 0

19 UNIONE MONTANA VALLI MONREGALESI 0,88 TARAVELLO Gianrenzo Rappresentante 1 0

20 UNIONE MONTANA MONTE REGALE 0,81 ROATTINO Valter Rappresentane 1 0,8148872

21 UNIONE MONTANA MONDOLE' 1,95 BONGIOVANNI Paolo Rappresentante 1 0

22 UNIONE MONTANA ALTA LANGA 3,70 BODRITO Roberto Rappresentante 1 0

23 PROVINCIA DI CUNEO 25,00 RENAUDO Milva Rapp.te con delega 1 25

0,10 0

100,00 TOTALE 13 10 68,298266

                                    TABELLA PRESENZE CONFERENZA DELL'EGATO N. 4 "Cuneese" SEDUTA DEL  19/12/2019 h. 16:30                                                                                                                                                            

Gli Enti partecipanti all’AATO/4 Cuneese risultano rappresentati in numero di 13 su un totale di n. 

23 rappresentanti, è presente il Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 20/01/97 n. 13) -

Consigliere della Provincia di Cuneo, il tutto così come riassunto dal prospetto precedente.

Presiede Mauro Calderoni in veste di Presidente della Conferenza d’Ambito;

Accertato il numero legale, con quote n. 68,298266, dichiara aperta la seduta. 

Partecipano alla seduta alla seduta il Direttore dell’EGATO4 Ing. Giuseppe Giuliano ed il 

Segretario il dott. Claudio Chianese.

LA CONFERENZA dell’ENTE di GOVERNO
dell’AMBITO N. 4 “CUNEESE”

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii..
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VISTA la Legge Regione Piemonte 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” e
ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regione Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

VISTA la Convenzione Istitutiva di questa Autorità d’ambito per l’organizzazione del servizio
idrico integrato, approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all’Ambito Territoriale
Ottimale n. 4 “Cuneese”.

VISTO il “Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato”, dell’Ente 

di Governo dell’ambito n. 4, approvato con deliberazione n. 15 del 25.07.2013;

DATO ATTO che con la deliberazione 23 dicembre 2015 655/2015 ad oggetto: ”Regolazione della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono”, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ad oggi ARERA –

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha definito livelli minimi e obiettivi di 

qualità contrattuale del servizio idrico omogenei sul territorio nazionale ed ha approvato il “Testo 

integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;

RILEVATO che con la predetta deliberazione l’Autorità ha introdotto nuove disposizioni 

riguardanti le modalità di erogazione dei servizi idrici ed il rapporto tra i Gestori del servizio e i 

propri utenti;

VISTA la deliberazione 27 ottobre 2016 615/2016/R/IDR ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTE DALL’ENTE DI 

GOVERNO DELL’AMBITO 4 CUNEESE”;

CONSIDERATO che il punto 7 della suddetta deliberazione prevede che l’Ente di governo 

dell’ambito Cuneese provveda ad inviare all’Autorità la Carta dei servizi come modificata, d’intesa 

con i gestori e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio, al fine di attestare il 

recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui 

alla deliberazione 655/2015/R/IDR; 

VISTA  la deliberazione EGATO4 del 12 dicembre 2016, n. 20 con la quale, in applicazione della 

predetta deliberazione ARERA 655/2015 è stata approvata la: “Carta dei servizi unica a livello 

d’Ambito”;

VISTA la deliberazione ARERA 5 maggio 2016 n. 218 ad oggetto: “Disposizioni per l’erogazione 

del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” con la quale è stato approvato 

il testo integrato per la regolazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello 

nazionale (TIMSII);

VISTA la deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 917 ad oggetto: “Regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

(RQTI)” , con la quale l’Autorità introduce un modello di regolazione della qualità tecnica basato su 

un sistema di indicatori composto da prerequisiti, standard specifici e standard generali, individua 

meccanismi di premalità/penalità e prevede, altresì, il monitoraggio e il controllo delle prestazioni 

con metodologia graduale e stabile, a partire dal 2018, con implementazione cadenzata;
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RILEVATO che l’articolo 9, comma 1 della predetta deliberazione ARERA stabilisce: “9.1 L’Ente 

di governo dell’ambito, d’intesa con il gestore, attesta il recepimento degli standard specifici 

previsti dalla regolazione della qualità tecnica e dei relativi indennizzi automatici nell’ambito della 

Carta dei servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio”;

VISTA la deliberazione ARERA 21 dicembre 2017 n. 897 con la quale è stato approvato il testo 

integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti 

domestici economicamente disagiati;

VISTA la deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 918 ad oggetto: “Aggiornamento biennale 

delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, con il quale sono state indicate le 

disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento 

biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione 

delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della 

metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);

VISTA la deliberazione EGATO4 del 22 giugno 2018, n. 15 con la quale, in applicazione della 

predetta deliberazione ARERA 918/2017 è stata approvata la:

”VALUTAZIONE/APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI AGGIORNATA”;

VISTA la deliberazione ARERA 16 luglio 2019 n. 311: “Regolazione della morosità nel servizio 

idrico integrato” che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020;

CONSIDERATO che successivamente all’approvazione del “Regolamento di utenza e condizioni di 

fornitura del Servizio Idrico Integrato”, l'Autorità per la regolazione dei servizi idrici (Arera) ha 

introdotto significative disposizioni che comportano la modifica e l'integrazione del Regolamento

stesso;

VISTO il “Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato”, 

comprensivo delle modifiche e delle integrazioni apportate, allegato alla presente deliberazione; 

VISTA la “Carta del Servizio idrico integrato”, allegata alla presente deliberazione, che 

costituisce aggiornamento della vigente Carta del servizio approvata con deliberazione n. 15 del 

22.06. 2018;

DATO ATTO che relativamente ai documenti sopra indicati è stata svolta l’attività istruttoria e 

partecipata nei confronti dei gestori; 

DATO ATTO, altresì, della trasmissione alle Associazioni dei Consumatori ed alle Associazioni di 

Categoria, con nota prot. n. 2522 del 11.11.2019, della bozza dei precedenti documenti, con invito e 

presentare, entro la data del 29 novembre 2019, eventuali contributi in merito alle stesse;

DATO ATTO che, a seguito della trasmissione della nota citata, è pervenuto il contributo (con prot. 

n. 2631 del 25/11/2019) da parte della Federconsumatori;

PRESO ATTO che quanto contenuto nella summenzionata nota richiede specifici approfondimenti 

congiunti tra l’EGATO e Federconsumatori al fine di meglio valutare le richieste pervenute;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2807 dell’ 11 dicembre 2019, l’EGATO 4 ha inoltrato risposta 

alla Federconsumatori, con cui ha invitato l’associazione a prevedere un incontro nel mese di 

gennaio, per meglio approfondire le tematiche evidenziate;
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DI VALUTARE che la Carta dei Servizi ed il Regolamento d’Utenza entrino in vigore dal 1 

febbraio 2020, al fine di permettere ai gestori del servizio idrico integrato di adeguare le proprie 

modalità operative, richiamando comunque le tempistiche previste dalla delibera ARERA 

311/2019;  

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 parere 
favorevole 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;

Sentiti gli interventi dei seguenti componenti la Conferenza dell’Ato4, così come risulta dalla 

registrazione verbale della seduta: 

Presidente Mauro Calderoni Ing. Giuseppe Giuliano ed Ing. Guido Lerda; 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n.13 per una quota corrispondente a 68,298266 

Votanti: n. 13 corrispondenti a quota 68,298266 

Astenuti n. 0 

Voti favorevoli: n. 13 corrispondenti a quote 68,298266 

Voti Contrari: n. 0(Rappresentanti) corrispondenti a quote 0 

E quindi con il voto favorevole, corrispondenti a quote 68,298266;  

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui i premessa, la “Carta del Servizio Idrico Integrato”,

allegata alla presente deliberazione, che modifica e sostituisce la vigente Carta del Servizio

approvata con deliberazione n.  15 del 22.06. 2018;

2. di stabilire che l’allegata “Carta del Servizio Idrico Integrato” entra in vigore dal 1 febbraio

2020;

3. di approvare, per le motivazioni di cui i premessa, il “Regolamento d’Utenza”, allegato alla

presente deliberazione, che modifica e sostituisce il vigente Regolamento d’Utenza approvato

con deliberazione n.  15 del 25.07.2013;

4. di stabilire che l’allegato “Regolamento d’Utenza” entra in vigore dal 1 febbraio 2020;

5. di trasmettere la presente deliberazione all' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e

Ambiente, ai Gestori Ato4, ai Comuni Ato4 e alle Associazioni di Consumatori e alle

Associazioni di Categoria interessate;

6. di dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma

4 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

7. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico dell’Ato4 per

quindici giorni consecutivi;




