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Signori Soci, Signori Amministratori, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile si fornisce la presente relazione annuale a 

corredo del Bilancio dell’ultimo esercizio chiuso al 31.12.2017. Le informazioni contenute riguardano la 

struttura organizzativa, la situazione patrimoniale e finanziaria, le opere realizzate nel corso dell’anno 2017 

e  gli investimenti programmati. 

 

Informativa sulla società 

La Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (SISI) si è costituita in data 16/05/2007 in adempimento della 

delibera n. 2 del 7 agosto 2006 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali nell’Autorità d’Ambito 

n. 4 “Cuneese”. Essa  deriva dalla scissione e trasformazione in società di capitali, ai sensi dell’art. 115 del 

D. Lgs. n. 267/2000, del ramo aziendale relativo alla gestione dei servizi idrici dell’Azienda Consortile Ciclo 

Idrico di Alba-Langhe-Roero (ACCI), a sua volta risultante dall’unificazione, avvenuta il 1° gennaio 2000, dei 

due Consorzi che fino ad allora avevano attuato la gestione dell’acqua nel territorio albese e del Roero: 

l‘Azienda Consortile Depurazione Acque Alba Nord ed il Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta. 

Con deliberazione n. 10 del 25/05/2009 e successivo Accordo Convenzionale ex art. 11 della Legge 241/90 

stipulato in data 27/05/2009, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese” ha formalmente 

confermato SISI S.r.l. quale gestore del Servizio Idrico Integrato in regime di “in house providing”. 

I soci della SISI S.R.L sono attualmente i 26 Comuni facenti parte del territorio di Alba, Langhe e Roero per i 

quali svolge il servizio idrico integrato o parte dello stesso. SISI S.r.l. aderisce al CO.GE.S.I., il consorzio dei 

gestori pubblici del Servizio Idrico Integrato di ATO4 . 

 

Attività svolte dalla società nell’esercizio 2017 

L’attività gestionale svolta nel corso del 2017 ha riguardato: 

• l'attività amministrativa e finanziaria generale della società 

• la rete acquedottistica dei comuni di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo 

• l’impianto di depurazione centralizzato di Govone – Loc. Canove,  

• l’impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo – Loc. Bauda, 

• gli impianti di depurazione minori presenti nei comuni soci, 

• le reti fognarie comunali di Alba, Piobesi d’Alba, Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo, nonché del 

sistema di collettori fognari consortili ex “Alba Nord”, “Langa Albese” e “CIDAR”; 

• la piattaforma di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sita presso l’impianto centralizzato di 

Govone – Loc. Canove. 
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SERVIZIO ACQUEDOTTO 

 

La fonte di approvvigionamento principale risulta essere la cessione all’ingrosso dall’acquedotto ALAC 

S.p.A. dal quale, nel corso del 2017, sono stati acquistati 626.867 mc di acqua potabile, con un prelievo 

medio prossimo a 19,86 l/sec. 

Un approvvigionamento secondario, a compensazione di quanto attinto dalla rete principale, per la 

regione San Maurizio del Comune di Santo Stefano Belbo, avviene dall’acquedotto di Mango, gestito da 

Tecnoedil S.p.A.. 

Una fornitura di compensazione in casi di emergenza avviene in loc. Bauda dall’acquedotto gestito da 

Valtiglione S.p.A.. 

Per il comune di Cossano Belbo è stata anche prelevata acqua da 3 gruppi di sorgenti per un volume di 

17.594 mc, pari a 0,56 l/s. 

Anche per l’anno 2017 si è optato per l’esternalizzazione della manutenzione ordinaria delle reti e degli 

impianti del comune di S. Stefano Belbo.  

La gestione acquedotto non ha riportato criticità tali da compromettere la corretta erogazione del 

medesimo. 

I dati rilevanti del servizio gestito risultano essere: 

 

 

Descrizione dato UdM 
Valore Anno 2016 

(consuntivo) 
Valore Anno 2017 
(pre-consuntivo) 

Somma dei volumi in ingresso nel sistema di acquedotto  mc 612.747 652.747 

Somma dei volumi in uscita dal sistema di acquedotto  mc 270.867 253.593 

Lunghezza totale delle condotte di adduzione e distribuzione, escluse le 
derivazioni d’utenza 

km 59 59 

Perdite idriche lineari mc/km/gg 15.82 18,27 

Perdite idriche percentuali % 55,5% 60,6% 

Perdite idriche - Classe di appartenenza - E E 

Perdite idriche - Obiettivo  - -6% di M1a -6% di M1a 

 
 
 
 

Descrizione dato UdM 
Valore Anno 2016 

(consuntivo) 
Valore Anno 2017 
(pre-consuntivo) 

Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto 
(esclusi utenti indiretti) 

n. 1.362 1.349 

Numero complessivo di utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad 
interruzioni del servizio nell’anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) 

n. 350 100 

Durata totale delle interruzioni avvenute nell'anno (di durata maggiore o 
uguale ad 1 ora) 

ore 21 4 

Sommatoria del prodotto delle durate delle interruzioni annue (di durata 
maggiore o uguale ad 1 ora), per il rispettivo numero di utenti finali soggetti 
all'interruzione (compresi utenti indiretti) 

ore 1.350 350 
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Interruzioni del servizio ore 0,56 0,15 

Interruzioni del servizio - Classe di appartenenza - A A 

Interruzioni del servizio - Obiettivo (M2) - Mantenimento Mantenimento 

 
 

Descrizione dato UdM 
Valore Anno 2016 

(consuntivo) 
Valore Anno 2017 
(pre-consuntivo) 

Volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento 
nel giorno di massimo consumo dell'anno  

mc/gg 1.728 1.728 

Volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo 
consumo dell'anno 

mc/gg 1.800 1.800 

Disponibilità di risorse idriche % 96,0% 96,0% 

Numero totale delle interruzioni avvenute nell'anno (di durata maggiore o 
uguale ad 1 ora) 

n. 4 1 

Numero di interruzioni con ritardo rispetto allo standard specifico S3 n. 1 0 

Numero di interruzioni con attivazione del servizio sostitutivo di emergenza  n. 0 0 

Numero minimo di campioni (da controlli interni) che il gestore è tenuto a 
eseguire nell'anno 

n. 10 10 

Volume medio nell'anno di acqua distribuita o prodotta ogni giorno (di cui 
Tab. 1 All. II d.lgs. 31/2001) nell'anno 

mc/gg 1.650 1.650 

Numero campioni (da controlli interni) che il gestore ha eseguito nell'anno  n. 31 40 

Il gestore ha eseguito il numero minimo annuale di controlli interni? -   SI 

Incidenza ordinanze di non potabilità % 0,000% 0,000% 

Numero campioni (da controlli interni) effettuati in distribuzione a valle di 
impianti di potabilizzazione 

n. 23 32 

Numero campioni (da controlli interni) effettuati in distribuzione a valle di 
impianti di potabilizzazione, non conformi al d.lgs 31/2001  

n. 3 0 

Tasso di campioni da controlli interni non conformi % 13,04% 0,00% 

Numero parametri analizzati nei campioni (da controlli interni) effettuati in 
distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione 

n. 364 550 

Numero parametri non conformi al d.lgs 31/2001 nei campioni (da controlli 
interni) effettuati in distribuzione a valle di eventuali impianti di 
potabilizzazione  

n. 3 0 

di cui parametri non conformi  alla Parte A e/o B dell'All. 1 del d.lgs. 
31/2001 

n. 0 0 

di cui parametri non conformi alla Parte C dell'All. 1 del d.lgs. 31/2001 n. 3 0 

Tasso di parametri da controlli interni non conformi % 0,82% 0,00% 

Qualità dell'acqua erogata - Classe di appartenenza - D A 

Qualità dell'acqua erogata - Obiettivo - 
Classe prec. in 2 

anni 
Mantenimento 

Numero campioni (da controlli interni) effettuati in distribuzione a valle 
di eventuali impianti di potabilizzazione su volumi erogati  

n./mc 0,0001 0,0001 

 
 
 

Descrizione dato UdM 
Valore Anno 2016 

(consuntivo) 
Valore Anno 2017 
(pre-consuntivo) 

Numero di utenze finali dotate di misuratore (esclusi utenti indiretti) n. 1.362 1.349 

Numero di rotture annue sulla rete di distribuzione principale n. 34 40 

Consumo di energia elettrica per servizio di acquedotto kWh 73.443 67.369 
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SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 

Di seguito si riportano i dati tecnici salienti attinenti  l’ impianto di depurazione di Govone  

Impianto centralizzato di Govone - Loc. Canove 

 

Portata in arrivo 14.558.761 mc/y  

Portata trattata 14.503.245 mc/y  

Portata media giornaliera trattata 39.735mc/d  

Concentrazione COD media ingresso  387 mg/l  

Concentrazione COD media in uscita  33 mg/l Limite di legge 125mg/l 

Percentuale di abbattimento 91,94 %  

Concentrazione BOD5 media ingresso  265,1 mg/l  

Concentrazione BOD5 media in uscita  7,5 mg/l Limite di legge 125mg/l 

Percentuale di abbattimento 97,1 %  

Concentrazione SST media ingresso  207,2 mg/l  

Concentrazione SST media in uscita  5,8 mg/l Limite di legge 35mg/l 

Percentuale di abbattimento 97,2 %  

Concentrazione N Totale media ingresso  19,7 mg/l  

Concentrazione N Totale media in uscita  7,3 mg/l Limite di legge<10 mg/l dal 01/01/2012 

Percentuale di abbattimento 60,9 %  

Concentrazione P Totale media ingresso  2,8 mg/l  

Concentrazione P Totale media in uscita  0,3 mg/l Limite di legge<10 mg/l dal 01/01/2012 

Percentuale di abbattimento 89 %  

Energia elettrica consumata 5.279.120 kWh  

Energia elettrica prelevata dalla rete 3.160.200 kWh  

Energia elettrica prodotta da cogenerazione        2.118.920 kWh  

Biogas prodotto 1.299.907 mc  

Fango disidratato 10.804 ton  

Rifiuti estratti dai pretrattamenti (vaglio) 631,88 ton  

Sabbie lavate  636,24 ton  

Rifiuti speciali trattati 71.499 ton  

Campioni analizzati 3.500 circa  

 

Nel corso del 2017 non sono state riscontrate particolari criticità tali da compromettere il corretto 

funzionamento del processo depurativo, come documentato dai controlli ARPA dai quali non sono mai stai 

riscontrati stabellamenti per nessuna tipologia di parametro analizzato. 
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Comparazione dati tecnici anni 2013-

2017 Impianto di Govone 
U.M. 2013 2014 2015 2016 2017 

portata in arrivo mc 18.692.467 19.656.586 18.872.083 15.610.722 14.558.761 

portata trattata mc 18.593.915 19.348.424 18.609.503 15.367.055 14.503.245 

e.e. prodotta kWh 1.621.280 1.977.760 1.721.600 1.938.720 2.118.920 

certificati verdi n. 1.100 c.ca 1.200 c.ca 1200 1300 circa 1400 circa 

e.e. prelevata dalla rete kWh 3.476.640 3.017.160 3.358.560 3.173.520 3.160.200 

e.e. consumata kWh 5.097.920 4.994.920 5.080.160 5.112.240 5.279.120 

biogas prodotto mc 953.956 980.736 1.044.520 1.200.000 1.299.907 

fango caricato in digestione mc 107.058 86.140 90.146 98.926 108.094 

fango disidratato ton 9.698 8.177 9.001 9.443 10.804 

polielettrolita consumato kg 140.500 117.400 137.150 145.800 175.900 

vaglio prodotto kg 428500 575.800 651.460 495.960 631.880 

sabbie lavate kg 509500 853.180 761.420 511.640 636.240 

rifiuti speciali trattati ton 42.347 45.894 50.645 60.105 71.499 

 

I dati tecnici salienti attinenti  l’ impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo sono i seguenti: 

  

 Impianto centralizzato di Santo Stefano Belbo - Loc. Bauda 

 

Portata in arrivo 1.411.634 mc/y  

Portata trattata 1.342.007 mc/y  

Portata media giornaliera trattata 3.692 mc/d  

Concentrazione COD media ingresso  1.087 mg/l  

Concentrazione COD media in uscita  54 mg/l  

Percentuale di abbattimento 93 %  

Concentrazione BOD5 media ingresso  670 mg/l  

Concentrazione BOD5 media in uscita  14 mg/l  

Percentuale di abbattimento 96 %  

Concentrazione SST media ingresso  270 mg/l  

Concentrazione SST media in uscita  10 mg/l  

Percentuale di abbattimento 96 %  

Concentrazione N Totale media ingresso  38,8 mg/l  

Concentrazione N Totale media in uscita  4,7 mg/l Limite di legge <10 mg/l dal 01/01/2013 

Percentuale di abbattimento 88 %  

Concentrazione P Totale media ingresso 5,56 mg/l  
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Concentrazione P Totale media in uscita  0,32 mg/l Limite di legge  <1 mg/l dal 01/01/2013 

Percentuale di abbattimento 92%  

Energia elettrica consumata 1.259.805 kwh   

Fango disidratato 2.435,88 ton  

Fanghi liquidi inviati a Govone 470,0 mc  

Campioni analizzati  2.282  

 

Nel corso del 2017 non sono state riscontrate particolari criticità in grado di compromettere la qualità dei 

reflui scaricati nel corpo idrico recettore Torrente Belbo. Tutti i controlli effettuati dagli Enti preposti 

(ARPA, Forestale e Associazioni Ambientalistiche) hanno sempre evidenziato una situazione in costante 

miglioramento sulla qualità delle acque a monte e a valle dello scarico.  

 

 

Comparazione dati tecnici anni 2013-

2017 Impianto di Santo Stefano Belbo 
U.M. 2013 2014 2015 2016 2017 

portata in arrivo mc 1.555.568 1.854.608 1.340.648 1.561.058 1.411.634

portata trattata mc 1.314.726 1.654.814 1.209.627 1.370.483 1.342.007

e.e. prelevata dalla rete kWh 1.015.482 1.117.861 1.334.505 1.281.654 1.259.805

fango disidratato ton 1.494,32 2.534,88 1.756,42 2.213,30 2,435,88

polielettrolita consumato kg 9.900 15.060 20.460 28.204 28.376

 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 

 

Nel corso dell’anno 2017 è proseguita l’attività di controllo qualitativo e quantitativo dei reflui scaricati in 

pubblica fognatura degli insediamenti produttivi dei due bacini di utenza: 

 

Controlli complessivi effettuati Routine Fiscali 

Campionamenti 55 13 

Letture - 622 

 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati i seguenti interventi: 

 

• installati 3 nuovi misuratori di portata presso insediamento produttivo. 

• Manutenzioni ordinarie annuali ai misuratori di portata insediamenti produttivi 

 

A seguito del costante controllo del territorio e delle segnalazioni ricevute, sono stati effettuati numerosi 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti e sugli impianti minori: 
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• Comuni rete Nord e Langa Albese- Interventi di manutenzione su tutti gli impianti minori (Fosse 

Imhoff) con mezzi canal-jet;  frequenza minima annuale. Interventi effettuati: 

- Verduno d’Alba (impianti Strada Tanaro, Boscatto, Rive Rocche) 

- Montaldo Roero (Prella, Taricco, Tarditi Alti e Tarditi Bassi; Loc. Cisane-Bertelli)  

- Baldissero d’Alba (Loc. Cascina Torre, Loc. Novarini, Loc. Baroli) 

- Guarene d’Alba (Loc. Montebello, Loc. Biano, Loc. Cascina Rivoira, Loc. Pometto, Loc. Strada 

Ruota)  

- Govone (Loc. Trinità, Loc. Casanova; Loc. Via Piana-San Pietro) 

- Monticello d’Alba- Loc. Surie 

- Serralunga d’Alba – Loc. Ornato Lirano 

- Roddi d’Alba - Loc. Ravinali 

- Rodello – Loc. Ferreri 

- Monforte d’Alba - Loc. Cornareta 

- Diano d’Alba – Loc. Gerlotto 

 

• Comuni rete Nord e Langa Albese: Interventi di manutenzione, controllo ordinario presso tutti i 

sollevamenti e/o impianti a gestione SISI S.r.l. (Govone-Craviano; Govone- SP49; Santa Vittoria 

d’Alba; Alba-Loc. Mogliasso; Alba Via Fiume; Alba Via Montebellina; Strada Occhetti; Alba Loc. 

Belmonte; Alba- Loc. Sardegna; Alba- Via Dario Scaglione; Alba-Cso. Italia; Monforte d’Alba; 

Montaldo Roero- Loc. Rocca Serra; Alba- Fraz. San Rocco Seno d’Elvio; Guarene Strada Vicinale 

Stroppo; Guarene Strada Ruota; Montelupo - Via dei Pini Montelupo- Via delle Orchidee; Rodello – 

Via Montà;). 

 

• Comuni rete Nord e Langa Albese: Interventi di manutenzione e pulizia su alcuni tratti fognari e 

sfioratori con mezzi canal-jet (loc. Boiolo- La Morra; Loc. Piana Biglini; Loc. Cimitero Mussotto 

D’Alba; Via S. Margherita-Alba; loc. Guriot- Santa Vittoria; Via Teodoro Bubbio– Alba; Montelupo 

Albese – via Ballerina; Via Roma – Rodello; Verduno – SP 7; Castiglione Falletto – tratto consortile) e 

sul dissabbiatore di Via S. Margherita e Monticello d’Alba- Loc. Sant’Antonio, nonché negli sfioratori 

consortili di Monticello d’Alba e Verduno. 

 

• Georeferenziazione pozzetti rete consortile Rete Nord, Langa Albese e Bra – Pollenzo; 

• Sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle fognature nella città di Alba: 

- Via Col di Lana sostituito un tratto di fognatura causa rottura. 

- Sistemato assestamenti stradali causati dalle fognature in: P.zza Garibaldi, Via Rio Misureto, 

Via Verdi, Via fiume (ex fossa Imhoff), Str. Sottoripa, Via Cesare Pavese.  

- Manutenzione straordinaria su pozzetti rumorosi in C.so Europa 

- Video ispezioni in via General Govone, via Paruzza, via Rossini, via Cadorna, via San Rocco.  

• Manutenzione fognatura comunale Monforte d’Alba. 

• Manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento nel comune di Govone loc. Craviano e in 

via dei Pini Montelupo Albese. 

• Comuni rete S Stefano Belbo; 

- Sopralluoghi vari su Santo Stefano Belbo, per nuovi allacciamenti o rifacimenti allacciamenti. 

- Via Stazione di Santo Stefano Belbo, pulizia condotta fognaria con mezzi canal-jet 

- Viale San Maurizio di Santo Stefano Belbo, messo in quota e messo in sicurezza tombino 

intervento ditta Oliva. 

- Via Abbazia messa in sicurezza della strada dopo cedimento verifica se ci fosse rottura 

ripristinato ed  è stato fatto il manto stradale nuovo intervento ditta Oliva 

- Via Stazione di Santo Stefano Belbo, sigillatura chiusini rumorosi. 

- C.so IV Novembre di Santo Stefano Belbo, messa in sicurezza tombino sul ciglio della strada. 
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- Via Monsignor Natale Bussi di Santo Stefano Belbo, assistito ditta Oliva per provabile rottura 

tubazione fognaria comunale. 

 

• Comuni rete Cossano Belbo; 

- Sopralluoghi vari su Cossano Belbo, per nuovi allacciamenti o rifacimento allacciamenti. 

- Via Caduti per la Patria di Cossano Belbo, assistito ditta Oliva per provabile rottura tubazione 

fognaria comunale. 

- Su strada provinciale di Cossano Belbo in prossimità dello stabilimento Toso, riparazione 

condotta fognaria intervento ditta Oliva  

- Tenuta Calleri di Cossano Belbo, pulizia condotta fognaria con mezzi canal-jet 

- Manutenzione ordinaria misuratori ABB presso i vari insediamenti produttivi 

- Manutenzione straordinaria per la sostituzione dei chiusini delle fosse Imhoff di Valdivilla  

- Interventi di manutenzione aree verdi e pulizia su tutti gli impianti minori (Fosse Imhoff) con 

mezzi Canal-Jet; frequenza minima annuale: 

� Imhoff Valdivilla (comune di Santo Stefano Belbo) 

� Scorrone 1 (comune di Cossano Belbo) 

� Scorrone 2 (comune di Cossano Belbo) 

 

• Complessivamente sono stati prelevati e smaltiti presso l’impianto di Canove di Govone  i seguenti 

quantitativi di rifiuti prodotti da tutti gli impianti minori in capo a SISI; 

- 19.08.05 fanghi 686,00  tonnellate 

- 20.03.06 pulizia fognature 111,50 tonnellate 

- 19.08.02 sabbie         54 tonnellate 

-   

• E’ stato effettuato il monitoraggio delle reti in tempo di pioggia per la verifica delle acque parassite 

presenti in fogna; sono stati effettuati vari sopralluoghi con la società Valtiglione per eliminare 

l’ingresso di dette acque parassite nella rete “CIDAR” che ancora insistono sul bacino d’utenza. 

 

 

 

ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA RELATIVA A RETI ED IMPIANTI 

 

Numerosi e impegnativi, come sempre, sono stati gli adempimenti di tipo tecnico amministrativo, a 

supporto della gestione tecnica reti e impianti, alcuni dei quali ormai calendarizzabili annualmente.  

 

Tra gli adempimenti si citano le seguenti attività: 

 

• Trasmissione agli Enti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, del Piano di monitoraggio Emissioni (SME) relativo all’impianto di Canove di Govone;  

• Trasmissione agli Enti dei dati relativi all’attività di monitoraggio E-PRTR 2016; 

• Trasmissione dati tecnici servizio fognatura e depurazione agli Enti. ATO4, AEEGSI, Regione 

Piemonte, Enti Vari relativi alla gestione; 

• Comunicazioni a Terna (sistema GSTAT) delle quantità di Energia Elettrica consumate e autoprodotte 

mensili per l’impianto di Govone; 

• Predisposizione della documentazione tecnica atta a rinnovare/richiedere l’Autorizzazione agli 

scarichi per i seguenti impianti/sfioratori consortili: 

- Impianto Loc. Pometto – Comune di Guarene (Rinnovo); 

- Impianto Loc. Montebello- Comune di Guarene (Rinnovo); 

- Impianto Loc. Moglia-Gerlotto- Comune di Diano d’Alba (Richiesta AUA); 

- Impianto Loc. Ornato-Lirano nel Comune di Serralunga d’Alba (Richiesta AUA); 
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- Impianti Loc. Scorrone 1 e Scorrone 2- Comune di Cossano Belbo (Rinnovo); 

- Sfioratore Consortile Comune di Costigliole d’Asti (Frazione Boglietto, Richiesta AUA); 

- Sfioratore Consortile Comune di Calosso (AT) (Frazione Osteria, Richiesta AUA); 

- Sfioratore Consortile Comune di Calosso (AT) (Loc. Cascina Bocchino, Richiesta AUA); 

Per tutti gli scarichi provenienti da detti impianti e/o sfioratori, contestualmente al rinnovo della 

autorizzazione in scadenza (laddove applicabile) è stata predisposta la richiesta di Autorizzazione 

Unica Ambientale, ai sensi della normativa vigente. 

E’ stata redatta invece domanda di nuovo impianto o sfioratore per unità non ancora autorizzate. 

• Comunicazioni all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici degli esiti di gara e dei Contratti redatti da 

SISI Srl nel corso dell’anno solare 2017;  

• Collaborazione nella predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per procedure di 

affidamento appalti e appalti minori;  

• Realizzazione documentazione di sicurezza per gli appalti e per affidamenti minori inerenti gli 

impianti di Govone, di Santo Stefano e reti minori (Documenti di Valutazione dei rischi 

interferenziali, e allegati di sicurezza del D.Lgs. 81/2008). 

• Ricezione pratiche con relativa  istruttoria tecnica Piani di Prevenzione e Gestione delle Acque di 

prima pioggia trasmessi dalle ditte interessate nei bacini Alba-Langhe Roero e Santo Stefano Belbo. 

• Seguiti ed ultimati i lavori di realizzazione nuovo tratto fognario in Via Puccini nel Comune di Alba. 

Redatta contabilità finale. 

• Redatto progetto esecutivo “Intervento di sostituzione rete fognaria a servizio di alcuni condomini 

residenziali in Corso Piave nel Comune di Alba”. Affidamento lavori. 

• Attività di Verifica Progetto “Dismissione Fossa Imhoff Strada Tanaro Comune di Verduno”, redatta 

dallo Studio Tecnico Saglietto Engineering di Cuneo; 

• Attività di Verifica della Progettazione dell’intervento di razionalizzazione del Sistema di 

Collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi- “3°Lotto- 

Nuovo Collettore Pollenzo-Santa Vittoria d’Alba- Perizia Suppletiva”; 

• Attività di Verifica della Progettazione dell’Intervento di Razionalizzazione del Sistema di 

collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi. 2°Lotto- 

Nuovo Collettore Bra-Pollenzo. Opere Complementari. 

• Intervento di Riqualificazione Collettore Consortile Asta Torrente Belbo. Opere di Allacciamento 

pubblici Servizi a manufatto Sifone Torrente Belbo. Redatto progetto esecutivo. 

• Redatti preventivi per interventi di allacciamento eseguiti da SISI Srl per conto di privati (Intervento 

rete fognaria V.le Masera nel Comune di Alba). Seguito iter autorizzativo presso ANAS per 

allacciamento fognario per conto di privati unità abitative Zona Corso Bra 109-Alba. 

• Attività di Ufficio Tecnico e di Collaborazione nella Creazione e Gestione dei Codici Identificativi di 

Gara per gli affidamenti. 

• Redazione documentazione di Sicurezza ai sensi del D.LGs. 81/2008 per appalti e affidamenti.  

• Seguiti i lavori di sostituzione tratto fognario consortile nell’alveo del Torrente Riddone in seguito a 

cedimento strutturale (Loc. Racca di Guarene).  

• Realizzato nuovo piezometro in sostituzione di uno insabbiato presso le aree dell’impianto di 

Govone. Intervento di spurgo completo di tutti i piezometri esistenti. 
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FORNITURE E SERVIZI 

 

In merito agli affidamenti di forniture e servizi, quelli più rilevanti risultano essere: 

 

Oggetto CIG Base d’asta - € 

 

Servizio di disotturazione condotte fognarie, pulizia impianti di 

sollevamento ed interventi presso le infrastrutture del servizio idrico 

integrato – 2017-2018 

70752866B5 126.152,00 

Fornitura di Cloruro di alluminio in soluzione 5,5% 7286628BA3 110.000,00 

 

Fornitura biennale di polielettrolita cationico in emulsione per 

impianti di depurazione di Govone- Frazione Canove - Via Tanaro, 77 

e Santo Stefano Belbo - Loc. Bauda, 43 

7405970GC4 406.000,00 

Messa a disposizione, caricamento, prelievo, movimentazione 

semirimorchi a vasca - cassoni scarrabili - benne, trasporto fanghi, 

sabbie e vaglio per anni due 

74126253A9 409.600,00 

 

Gestione Investimenti 

 

INVESTIMENTI REALIZZATI 

 

Gli investimenti infrastrutturali complessivi realizzati da questa società nell’esercizio 2017 ammontano a 

oltre € 3.900.000.  

Le opere complessivamente entrate in funzione nel corso del citato esercizio ammontano ad €  4.792.813.  

Il saldo dei lavori in corso (LIC) al 31.12.2017ammonta ad € 2.040.647. 

 

Le opere entrate in funzione di maggior rilievo si riassumono nelle seguenti: 

 

OPERA IMPORTO (€) 

 

Realizzazione collettore fognario  POLLENZO-S.VITTORIA D’ALBA - 

3^ lotto dell’intervento di razionalizzazione del sistema di 

collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e 

dei Comuni limitrofi. 

 

 

 

 

4.035.744 

 

Intervento di riqualificazione collettore consortile asta Torrente 

Belbo. 

 

 

268.155 
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Gli investimenti complessivamente entrati in funzione nell’anno 2017 sono sinteticamente riassunti nei 

seguenti cespiti stratificati: 

 

Categoria Anno 2017   (€) 

1 – Terreni  - 

2 – Fabbricati non industriali - 

3 – Fabbricati industriali 0 

4 – Costruzioni leggere - 

5 – Condutture e opere idrauliche fisse 4.190.857 

6 – Serbatoi  751 

7 – Impianti di trattamento 260.564 

8 – Impianti di sollevamento e pompaggio 7.620 

9 – Gruppi di misura meccanici 3.914 

10 – Gruppi di misura elettronici 9.165 

11 – Altri impianti 4.199 

12 – Laboratori  10.298 

13 – Telecontrollo e teletrasmissione - 

14 – Autoveicoli  17.229 

15 – Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 1.335 

16 – Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 39.939 

17 – Altre immobilizzazioni  immateriali … 246.942 

TOTALE €  4.792.813 

 

 

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI 

 

Le opere programmate per il 2018, così come risultanti dal P.d.I. di ATO4, si riassumono nelle seguenti voci:  

 

Oggetto 
Finanziato da 

tariffa 

Intervento 

pubblico 

Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba - 

Allacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2 - Alba-Bra 

- 1° lotto 

€ 566.145,05 € 307.881,15 

Interventi di manutenzione straordinaria su opere 

acquedottistiche 
€ 35.000,00   

Programma di sostituzione condotte fognarie obsolete  € 70.000,00   
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Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione 

del comune di Bra e dei comuni limitrofi (condotta Bra-

Pollenzo) 

  € 117.592,51 

Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione 

del comune di Bra e dei comuni limitrofi (condotta Pollenzo-S 

Vittoria) 

€ 59.650,72 € 493.258,69 

Riprogrammazione economie APQ 2000-2006 – Intervento di 

“Riqualificazione collettore consortile asta Torrente Belbo – 

CUP J23J12000030009”  

€ 22.978,78 € 93.950,17 

Programma di sostituzione programmata contatori obsoleti € 9.346,00   

Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione 

del comune di Bra e dei comuni limitrofi - (5 linea Govone) 1° 

STRALCIO - COMPLETAMENTO 

€ 150.000,00 € 150.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria su impianti di 

depurazione 
€ 280.000,00   

Risoluzione criticità rete fognaria cittadina (c.so Bixio) € 300.000,00   

Altri interventi depurazione € 50.000,00   

Altri interventi fognature € 50.000,00   

Opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di S. 

Stefano Belbo - 2° lotto completamento condotte industriali 

1° stralcio 

€ 150.000,00 € 150.000,00 

Risanamento collettore consortile afferente all'impianto di 

Govone nel tratto di corso Langhe nel Comune di Alba in 

funzione degli obiettivi di qualità di cui alla Dir 2060/CE 

€ 100.000,00 € 100.000,00 

Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione 

del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi - 4° lotto Monticello-

Alba 

€ 150.000,00 € 150.000,00 

Rivisitazione sistema idrico loc. Marini, Moncucco, San 

Maurizio 
€ 25.000,00 € 25.000,00 

Loc. Vogliere € 57.500,00 € 57.500,00 

Spostamento condotta fognaria sifone Talloria   € 100.000,00 

Dismissione fossa Imhoff Strada Tanaro € 205.200,00   

Dismissione fossa Imhoff Rive Rocche € 100.000,00   

Dismisisone fossa Imhoff loc. Casanova € 120.000,00   

TOTALE 

€ 2.500.820,55 € 1.745.182,52 

€ 4.246.003,07 
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Altre informazioni e gestione non caratteristica 

 

BEST PRACTICE 

 

• Il Modello Organizzativo aziendale, adottato il 12/05/2009 ai sensi del d.lgs. 231/01, contenente il 

Codice Etico è stato aggiornato, ad integrazione dei disposti della l. 190/2012, il 26/11/2015 ed è 

stato ulteriormente aggiornato in data 10/03/2017 e 30/01/2018. 

• Con determinazione del C.d.A. in data 26/11/2015 è stato designato un Organismo di Vigilanza, 

incaricato di svolgere, nell’ambito delle proprie competenze, le funzioni di vigilanza e controllo 

previste dal d.lgs. 231/01 

• Con deliberazione del C.d.A. in data 09/06/2017 SISI ha adottato, per gli affidamenti di appalti di 

importo inferiore alle soglie comunitarie, un nuovo Regolamento per l’acquisizione di lavori, di 

forniture di beni e di servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie, a norma dell’art. 36, comma 

8, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

• In data 15/03/2012 SISI si è dotata di specifico Regolamento per il reclutamento del personale,  

• Con riferimento ai disposti dell’art. 6, comma 3, lettera b) del d.lgs. 175/2016, valutata l’attuale 

dimensione aziendale, non è stato ritenuta necessaria l’istituzione di un “Ufficio di controllo 

interno” da porre in collaborazione all’organo di controllo statutario. 

 

APPLICAZIONE REGOLE DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 

 

Questa società, totalmente costituita da Comuni, e quindi a totale partecipazione pubblica, è tenuta, ai 

sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 34, della legge 190/2012 e dell’art. 11, comma 2, del 

d.lgs. 33/2013, all’osservanza delle disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, 

n. 190, svolgendo attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale. 

A tal fine è stato aggiornato il sito internet istituzionale con particolare attenzione a: 

• sezione “Amministrazione trasparente” che contiene tutte le informazioni che consentono di 

adempiere agli obblighi sanciti dal combinato disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 14/03/2013 

n. 33 e dall'art. 1, commi da 15 a 34, della Legge 190/2012. 

• pubblicazione, all’interno della suddetta sezione, della documentazione in tema di prevenzione 

della corruzione: 
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• sezione relativa ai Bandi di gara con acquisizione del documento informatico in formato xml 

contenente i dati relativi agli affidamenti dall’anno 2013 all’anno 2017. 

 
II C.d.A. di SISI S.r.l., nella seduta del 30/01/2018 ha approvato il Documento informativo per la 

trasparenza e l’integrità 2018-2020 (pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

internet istituzionale). 

 
L’Organismo di Vigilanza ha trasmesso, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.5 del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001, la relazione di sintesi delle 

attività svolte nell’anno 2017 da cui che il medesimo si è riunito in data 7/3 e 4/10 e ha svolto un’attività 

volta a: 

• vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello 231/2001; 

• valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello 231/2001 a prevenire la commissione dei 

reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale; 

• proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello 231/2001 che dovessero 

emergere a seguito dell’attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti 

normativi o alle modifiche della struttura aziendale. 

L’attività svolta nel corso del 2017, come risulta dalla relazione del 06/03/2018, non ha mostrato criticità 

tali da far sorgere dubbi circa l’effettiva operatività ed osservanza del Modello 231/2001 della Società. 

 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dott. Franco Parusso, ha predisposto la relazione 

prevista dall'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, ed ha svolto la propria attività senza riscontrare 

criticità. 

 

SISTEMA QUALITA’ 

 

E’ stata confermata, anche per l’anno 2017, la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001, 

conseguita nel mese ottobre 2012, con rinnovo da parte della società Bureau Veritas Italia S.p.a. e validità 

fino al  15/09/2018. 

L’ottenimento ed il mantenimento di questa certificazione richiede un grosso sforzo, opportuno 

comunque, stante la particolare attività svolta dall’azienda, per garantire la conformità della stessa alla 

massima tutela ambientale. Peraltro la ISO 14001 consente la riduzione dei premi assicurativi relativi alle 

polizze fideiussorie poste a garanzia dei danni ambientali, il prolungamento e lo snellimento delle 

procedure relative al mantenimento dell’A.I.A.  
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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

La società ottempera a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro avvalendosi di figure professionali esterne atte a garantire alla società, con puntualità, le attività di 

aggiornamento, di formazione e di controllo del personale dipendente.  

L’incarico di R.R.P.P. è stato affidati al Sig. Luca Richeri della Soc. ECOLAV SERVICE S.R.L. mentre l’incarico di 

medico competente è svolto dal Dott. Baravalle dello Studio Medico Della Valle; è stata altresì predisposta 

la procedura interna per il rinnovo del R.L.S. per i lavoratori. 

Nel corso del 2017  non  si sono verificati infortuni sull’ambiente di lavoro. 

 

PROTEZIONE DEI DATI – REG. UE 2016/679 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39). 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il 

RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a)). 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del 

responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 

paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 

richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» 

(considerando n. 97 del RGPD). 

Con provvedimento in data  24 maggio 2018 è stato designato Responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD) di questa società  l’avvocato Cristiano Burdese del Foro di Torino. 
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Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 

 

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono successi eventi che abbiano comportato:  

• danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;  

• sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali;  

 

INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 

Alla data del 31/12/2017 i dipendenti sono 23, di cui 2 a tempo parziale, così suddivisi: 

18 uomini e 5 donne. 

I contratti sono così ripartiti: 

 

 

Turnover 

 

1/1 

 

Assunzioni 

Dimissioni, 

Pensionamenti 

e Cessazioni 

 

Passaggi di 

Categoria 

 

31/12 

Contratto a Tempo 

Indeterminato 

 

23 

 

 

 

 

 

-  

23 

Dirigenti 3 - - - 3 

Quadri 0 - - - 0 

Impiegati amministrativi 5 -  - 5 

Impiegati tecnici 9    8 

Operai 7 - 1 - 7 

Altri 3 - - - 3 

Somministrazione di lavoro 

(interinale) 

    3 

 

Il personale, nel corso del 2017, ha effettuato dei corsi di aggiornamento/formazione tenuti anche da 

consulenti esterni e relativi a sicurezza, ambiente ed aspetti tecnici relativi all’attività aziendale. 

Alcune figure con particolari mansioni aziendali hanno poi effettuato corsi di aggiornamento e formazione 

più specifici (spazi confinati) e rivolti alla particolare qualifica aziendale occupata. 

Periodicamente sono eseguite le visite presso il medico competente, specializzato in medicina del lavoro. 
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Sedi secondarie 

La società possiede due unità locali nel Comune diverso dalla sede legale e precisamente: 

- Comune di Govone: impianto di depurazione centralizzato  

- Comune di Santo Stefano Belbo: impianto di depurazione centralizzato 

 

Rivalutazione immobili 

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione degli immobili di proprietà aziendale. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati costi per attività di ricerca e sviluppo. 

 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie che della società controllante 

possedute dalla società. 
 

L’Azienda alla chiusura dell'esercizio non deteneva azioni proprie o di società controllanti. 

 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie che della società controllante 

acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio 
 

La società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o venduto azioni proprie o azioni di società 

controllanti. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Con provvedimento nr 7 del 7 maggio 2018 l’ Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito/4 

“Cuneese” ha, tra l’altro, deliberato: 

- “di prorogare i contratti di gestione del servizio idrico integrato attualmente in essere con i Gestori  

dell’Ato4  Cuneese,  già  prorogati  fino  al  31  marzo  2018,  sino  al  30  giugno  2019 ovvero, se anteriore, 

alla data di subentro del nuovo gestore; 

- di  ordinare  agli  attuali  gestori  la  prosecuzione  delle  attività  di  conduzione  manutenzione 

ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  necessarie  all’ottimale  erogazione  del  servizio, nonché 

all’attuazione del Programma degli Interventi (PdI) 2016-2019.”. 

Inoltre, a  seguito  della deliberazione n. 12 del 07/05/2018 del citato Ente di Governo,  con la quale, giusta 
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quanto previsto dall’art.149-bis del  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata  individuata  in una società 

interamente pubblica in house a  tipologia consortile   la   forma  di gestione  del  servizio idrico integrato 

dell’ATO 4 Cuneese, ed in relazione a quanto disposto dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è intenzione 

degli organi gestori delle Società SISI, SIPI e SIIAR, partecipate da Comuni facenti parte della “Realtà 

territoriale n. 4” ed in molti casi presenti in due o addirittura in  tre di dette società, procedere alla fusione 

mediante l’incorporazione in SISI di SIPI e SIIAR nel corso dell’anno 2018. 

Attraverso tale fusione molti dei Comuni, ora appartenenti alle suddette società, verrebbero riaggregati  in 

una unica società, come lo  erano prima della scissione  e trasformazione dell’allora Azienda Consortile 

Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero, che aveva avuto a suo tempo  luogo esclusivamente per ottemperare a   

puntuali  prescrizioni  dell’Autorità d’Ambito, oggi venute meno in forza dei disposti legislativi sopraccitati. 

 

Conclusioni 

 

Signori Soci, Signori Amministratori a seguito di  quanto esposto nei punti precedenti,  Vi invitiamo: 

• ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota Integrativa ed alla 

presente Relazione  

• a destinare l’utile d’esercizio come segue: 

- Euro 1.242.749, a riserva indisponibile a copertura degli investimenti della componente 

tariffaria FoNI, in applicazione della normativa vigente. 

 

 

 

Alba, lì 04 giugno 2018         Il Presidente del C.d.a.  

        Rag. Gian Piero MORETTO  

                        


