
CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO 

 

MONCALVO 

 

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE GENERALE 

 

MONCALVO: 14 NOVEMBRE 2019     

 

L'anno duemiladiciannove addì quattordici novembre, nella sala del Teatro 

Parrocchiale di Moncalvo, premesso che venne convocata per oggi, presso questa 

sede, l'Assemblea Generale del CONSORZIO dei COMUNI per l'ACQUEDOTTO del 

MONFERRATO, con sede in Moncalvo, Via Ferraris 1/3. 

 

Sì dà atto che alle ore diciassette, ora prevista per la prima 

convocazione sono presenti in sala pochi Rappresentanti, in numero non legale 

per deliberare. 

 

Alle ore diciotto, ora prevista per la seconda convocazione, in esito ad 

appello nominale, risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni: 

 

ALBUGNANO, ALFIANO NATTA, ALTAVILLA, ARAMENGO,  BROZOLO, CALLIANO, CAMAGNA,   

CASORZO, CASTAGNOLE MONF., CASTELL’ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MERLI, 

CASTELNUOVO DON BOSCO, CAVAGNOLO, CELLA MONTE, CERESETO, CERRETO D’ASTI, 

CERRINA, COCCONATO, CONIOLO, CORSIONE, CUNICO, FRINCO, FUBINE, GABIANO,  

LAURIANO, MARETTO, MIRABELLO MONF., MOMBELLO MONF., MONCALVO, MONTEMAGNO, 

MONTIGLIO MONF., MORANSENGO,  MORIONDO TORINESE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, 

OTTIGLIO, OZZANO MONF., PENANGO, PINO D’ASTI, PIOVA’ MASSAIA, PONTESTURA, 

PONZANO, PORTACOMARO, QUATTORDIO, REFRANCORE, ROBELLA D’ASTI, ROSIGNANO MONF.,  

SAN GIORGIO MONF., SAN SALVATORE MONF., SCURZOLENGO, TERRUGGIA, TONCO, TONENGO,  

VERRUA SAVOIA, VILLA SAN SECONDO, VILLADEATI, VILLAMIROGLIO. 

 

Risultano pertanto rappresentati n. 58 Comuni su 100 consorziati, in 

numero legale per deliberare ai sensi dello Statuto Consorziale. 

 

Funge da verbalizzante il Dott. Renato Lusona, presiede il Presidente 

dell'Assemblea la Sig.ra Matilde Casa. 

 

1) Approvazione verbale precedente seduta. 
  

Viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il verbale della 

precedente seduta del 4 luglio 2019, verbale che viene approvato con 58 voti 

favorevoli espressi in modo palese. 

 

 Successivamente all’approvazione del verbale della precedente seduta 

sopraggiunge il rappresentante del Comune di VIGNALE MONF., per cui risultano 

rappresentati n. 59 Comuni Consorziati.  

 

 

2) Nomina componenti del Consiglio di Sorveglianza. 
 

Il Presidente dà lettura delle designazioni operate ai sensi dell’art. 9 

dello Statuto dalle cosiddette aree provinciali: 

 

Provincia di Alessandria (riunione del 16/10/2019 a Moncalvo): 

 

Luigi Beccaria – vice Sindaco del Comune di Camagna 

Fabio Olivero – Sindaco del Comune di Odalengo Grande 

Ugo Testa – Consigliere Comunale del Comune di San Salvatore Monf.  

 

 

Provincia di Asti (riunione del 30/10/2019 a Moncalvo) 

 

Antonio Rago – Sindaco del Comune di Castelnuovo Don Bosco 



Dimitri Tasso – Sindaco del Comune di Montiglio Monferrato 

Pier Luigi Bianco – Assessore del Comune di Moncalvo 

 

 

Provincia di Torino (riunione del 3/10/2019 a Monteu da Po) 

 

Giovanni Demichelis – Sindaco del Comune di Brozolo 

 

Il Segretario certifica che la suddetta lista è stata depositata entro le ore 

12 del 13 novembre presso la Segreteria del Consorzio, corredata dalle 

prescritte dichiarazioni di accettazione della carica e dell’inesistenza di 

cause di incandidabilità e incompatibilità. 

 

Viene posta in votazione la proposta di votare a scrutinio palese per 

alzata di mano. 

 

La votazione, svolta in modo palese, porta il seguente risultato: 

 

voti favorevoli: 59 

 

Il Presidente pone in votazione la nomina dei componenti del Consiglio di 

Sorveglianza e l’Assemblea, con voto palese per alzata di mano, con due astenuti 

(Brozolo e Camagna) e 57 voti favorevoli approva. 

 

Visto il risultato della votazione  

Visto l’art. 9 dello Statuto 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dichiara nominati a far parte del Consiglio di Sorveglianza del Consorzio dei 

Comuni per l’Acquedotto del Monferrato per il prossimo triennio i Signori:  

 

Luca Beccaria 

Fabio Olivero   

Ugo Testa 

Antonio Rago  

Dimitri Tasso  

Pier Luigi Bianco  

Giovanni Demichelis 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 5 dello Statuto la presente nomina costituisce 

formale insediamento del Consiglio di Sorveglianza. 

 

Sopraggiungono i rappresentanti dei Comuni di ODALENGO GRANDE e SALA MONF., 

per cui risultano rappresentati n. 61 Comuni consorziati.  

 

3) Elezione del Consiglio d’Amministrazione 
 

Il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati della lista 

presentata entro le ore 12 del 13 novembre, corredata dei Curriculum dei 

candidati, della sottoscrizione da parte di oltre 21 Sindaci di Comuni 

Consorziati e delle dichiarazioni degli stessi candidati di accettazione della 

candidatura e di inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, 

inconferibilità e incompatibilità. 

: 

 

candidato Presidente: Aldo Quilico 

candidati Consiglieri: Gabriella Roato e Claudio Casaleggio 

  

Il Presidente dell’Assemblea, prima di passare alla votazione chiede 

preliminarmente, non essendo stabilito dallo Statuto, se si intende votare a 

scrutinio segreto o a scrutinio palese. 

 



Viene posta in votazione la proposta di votare a scrutinio palese per 

alzata di mano. 

 

La votazione, svolta in modo palese, porta il seguente risultato: 

 

voti favorevoli: 61 

 

 Il Presidente prima di aprire la discussione dà la parola al candidato 

Presidente del Cda 

 

Il candidato dopo aver annunciato che la ex concessionaria ha presentato 

ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, 

evidenzia che la vicenda più importante per il Consorzio è la prospettiva di 

aggregazione dei quattro gestori dell’ambito. 

 

Nel confermare il proprio impegno e del Consiglio nel ricercare una forma 

di aggregazione che possa oltre che essere funzionale per la gestione del 

servizio, nel contempo, salvaguardi gli interessi del Consorzio, mette in 

evidenza che il sostegno dell’Assemblea e dei Comuni Consorziati è fondamentale 

per dare forza all’azione del Consiglio d’Amministrazione.  

 

Terminato il suo intervento, il candidato Presidente e gli altri candidati 

al Cda si allontanano dalla sala. 

  

 Il Presidente, prima di passare alla votazione, chiede se vi siano 

interventi da parte dei presenti. 

 

 Chiede la parola il rappresentante di Castelnuovo Don Bosco il quale, 

nell’appoggiare le candidature presentate, ringrazia il Presidente candidato per 

l’attività svolta in questi anni a favore del Consorzio. 

 

 Il rappresentante di Pino d’Asti nell’associarsi al precedente intervento 

in merito alla validità dell’azione del Presidente uscente, sottolinea che sul 

piano della gestione a suo parere qualcosa va migliorato e a tal proposito porta 

ad esempio alcuni problemi legati alla bollettazione. 

  

 Il rappresentante di Altavilla, anch’egli si associa nel complimentarsi 

con il Presidente candidato, ma rileva una carenza nella comunicazione degli 

interventi di manomissione del sedime stradale che vengono effettuati per i 

lavori di manutenzione delle reti. 

 

  

Terminati gli interventi, più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 

propone la votazione, palese per alzata di mano, sulla lista presentata. 

 

 La votazione dà il seguente risultato. 

 

 Voti favorevoli: 61 

 

 

Visto il risultato della votazione  

Visto l’art. 13 dello Statuto 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dichiara eletti a far parte del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio dei 

Comuni per l’Acquedotto del Monferrato per il prossimo triennio i Signori:  

 

Aldo Quilico - Presidente 

Gabriella Roato - Consigliere 

Claudio Casaleggio - Consigliere 

 

 



omissis 

 

Essendosi conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del 

giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea 

dichiara chiusa la seduta alle ore 19,10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Matilde Casa      Renato Lusona 

 


