
 

AT025342.DOC 

Numero 98541 di Repertorio            Numero 37120 di Raccolta 

            COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI  

CON UNICO SOCIO 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventotto novembre duemilasedici, in Alessandria, via Mi-

gliara numero 18.  

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, 

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Alessandria, Acqui Terme e Tortona, è comparso il signor: 

dottor STEFANO DE CAPITANI, nato a Monza il 5 aprile 1967, re-

sidente in Torino, via Mazzini numero 38, il quale interviene 

ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della 

Società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con sede in 

Alessandria, via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale 

Euro 87.577.205,00 versato, iscritta al numero 203.057 del Re-

pertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria, nu-

mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ales-

sandria, codice fiscale e partita IVA 01830160063, società co-

stituita in Italia in data 30 marzo 1999, a quanto infra auto-

rizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 

27 ottobre 2016, che per estratto conforme si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e 

sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura. 

---- Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità 

personale io Notaio sono certo dichiara di costituire una so-

cietà per azioni con la denominazione "AMAG Reti Idriche 

S.p.A." della quale l'"AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A." 

è unico socio.  

---- La società ha sede in Alessandria, via Damiano Chiesa nu-

mero 18. 

---- La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 

2050. 

---- La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle 

norme legislative e regolamentari vigenti in materia la ge-

stione e l’erogazione del servizio idrico integrato, inteso 

come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, ricerca, 

trattazione, adduzione, distribuzione di acqua per qualsiasi 

uso e depurazione delle acque reflue e loro eventuale riuti-

lizzo, di analisi delle acque; collettamento degli scarichi ed 

esercizio delle fognature; l’attività di gestione amministra-

tiva e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni pa-

trimoniali strumentali all’esercizio dei servizi pubblici lo-

cali; le attività strumentali a quelle sopra indicate.  

A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, 

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali 

all’erogazione del servizio idrico integrato (di seguito 

"S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico 



 

e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche me-

diante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 

destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; 

la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, 

costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture 

e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato 

dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d’Ambito e degli 

altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e 

valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteri-

stiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimonia-

li di cui sopra. 

---- La società ha inoltre per oggetto: 

- le attività relative all’anagrafica dell’utenza, 

all’erogazione e alla bollettazione, alla riscossione del do-

vuto e al recupero delle morosità; 

- su delega delle competenti amministrazioni pubbliche, le 

procedure espropriative connesse al perseguimento dell’oggetto 

sociale, espletando le attività previste dal D.P.R. 327/2001 e 

successive modifiche e integrazioni, anche di natura regiona-

le; 

- l'esecuzione di studi, iniziative, ricerche atte a contri-

buire al perseguimento dei fini sociali e previsti dalla legge 

in carico al gestore del S.I.I.; 

- l'assunzione, nel rispetto dei limiti di legge, di parteci-

pazioni in altre società di capitali possedute integralmente 

da enti pubblici locali appartenenti al territorio dell'ATO, 

dotate dei requisiti dell’in house providing, aventi ad ogget-

to attività inerenti al S.I.I. e purché non siano alterati il 

controllo analogo e la prevalenza delle attività sociali a fa-

vore dei soci. 

Tutte le attività costituenti l'oggetto sociale potranno esse-

re svolte nell'ambito dell'ATO di riferimento, nonché nel ter-

ritorio finitimo in caso di convenzioni ed accordi con gli ATO 

confinanti, ovvero con analoghe società di gestione o patrimo-

niali, sempre nei limiti dei criteri della prevalenza e del 

controllo analogo. 

La società potrà infine compiere tutte le operazioni commer-

ciali, industriali ed immobiliari necessarie al fine di conse-

guire il proprio oggetto ed in particolare, con espressa 

esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pub-

blico e delle attività riservate, prestare garanzie reali o 

personali. 

Nell’esercizio delle proprie attività la Società, avuto ri-

guardo alle finalità di servizio pubblico, deve attenersi a 

principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

---- Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) in-

teramente sottoscritto dal socio costituente, il quale a co-

pertura ed a completa liberazione conferisce ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 2343 ter del Codice Civile nella qui 

costituita società il ramo di azienda costituito dalla titola-



 

rità della gestione del servizio idrico integrato, con tutti i 

beni del ramo di azienda quali risultano dal rapporto di valu-

tazione riferito al 30 giugno 2016, redatto dai dottori com-

mercialisti Agostino Ferro, Paolo Macchi e Paolo Sciabà quali 

soci dell'Associazione Professionale SALT - Studio Associato 

Legale Tributario di Genova, con l'assistenza del dottor Ales-

sandro Galli di Milano, che in originale, è stato depositato 

nei miei atti con verbale ricevuto in data odierna, repertorio 

numero 98538/37118, non ancora registrato perché nei termini, 

fatto salvo quanto infra indicato, che in copia conforme si 

allega al presente atto sotto lettera "B", dispensato dal dar-

ne lettura. 

---- Sulla base della predetta relazione di stima redatta ai 

sensi dell'articolo 2343 ter, comma 2, lettera b, al ramo di 

azienda conferito è stato attribuito il valore di Euro 

78.700.000,00 che risulta superiore al valore netto contabile 

del ramo aziendale stesso alla data del 30 giugno 2016 che è 

pari ad Euro 68.276.573,00 come risulta dalla perizia medesi-

ma. 

Pur facendo parte del ramo di azienda conferito verranno tra-

sferiti con atto separato entro il 31 gennaio 2017 gli immobi-

li situati in Comune di Alessandria, viale Milite Ignoto e il 

locale adiacente all'ex palazzina custodi della sede sociale 

in quanto gli stessi non sono in regola con le norme in mate-

ria catastale e pertanto il loro trasferimento allo stato at-

tuale renderebbe nullo l'intero atto. 

Detti immobili sono stati valutati con atto di integrazione 

della perizia citata effettuato in data 28 novembre 2016 come 

sopra pure depositato in Euro 3.400.000,00 con un valore con-

tabile netto di Euro 2.900.902,00. 

Dell'importo di conferimento Euro 100.000,00 vengono imputati 

a capitale sociale e la differenza viene destinata a riserve, 

con la precisazione che il valore degli immobili facenti parte 

del ramo di azienda temporaneamente non trasferiti verrà 

iscritto come credito nei confronti della conferente. 

--- Pertanto il capitale sociale di Euro 100.000,00 come sopra 

sottoscritto dal conferente si intende ed è completamente li-

berato, senza altro obbligo del conferente stesso verso la So-

cietà conferitaria nè di questa verso il conferente, salvo 

quanto sopra precisato, poichè eventuali variazioni della con-

sistenza patrimoniale risultanti dalla perizia, intervenute a 

seguito della attività di gestione tra la data di riferimento 

della situazione patrimoniale alla data di efficacia del con-

ferimento e la data del 30 giugno 2016, data di riferimento 

della perizia, e in seguito alla verifica degli amministratori 

prevista dall'articolo 2343 quarter del Codice Civile - an-

dranno a modificare l'ammontare delle riserve, mentre il cre-

dito verrà annullato al momento del trasferimento degli immo-

bili sopraindicati. 

---- Il conferimento viene effettuato a valori di libro (netto 



 

contabile), a saldi aperti ed in regime di neutralità fiscale 

ai sensi dell'articolo 176 comma 1 del TUIR 917/1986. 

---- Il conferimento viene fatto sotto l'osservanza dei se-

guenti patti e condizioni: 

- la Società conferente tiene indenne la conferitaria da minu-

svalenze e sopravvenienze passive e garantisce che il ramo di 

azienda come sopra conferito è di sua assoluta ed esclusiva 

proprietà, libero da privilegi fiscali, pesi, vincoli ed altri 

oneri e dichiara che in conseguenza del conferimento, la So-

cietà per azioni diventa titolare di tutti i beni di qualsiasi 

natura del ramo di azienda stesso, salvo quanto sopra precisa-

to, con tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative 

e di qualsiasi natura e specie, di tutti i rapporti giuridico-

economici suscettibili di consentire lo svolgimento 

dell’attività d’impresa, dei contratti attivi e passivi e co-

munque di tutti i beni mobili e immobili relativi al predetto 

ramo di azienda che debbono pertanto volturarsi in capo alla 

Società per azioni ritenendosi fin d'ora autorizzati tutti gli 

enti, le amministrazioni, gli uffici interessati sia pubblici 

che privati ad effettuare le volture e le annotazioni necessa-

rie con il più ampio esonero da ogni responsabilità al riguar-

do, salvo sempre quanto sopra precisato. 

---- L'organo amministrativo della Società viene espressamente  

autorizzato a compiere qualsiasi atto, pratica o formalità,  

necessari ed opportuni allo scopo di far riconoscere la Socie-

tà per azioni piena proprietaria e titolare di ogni attività 

patrimoniale del ramo di azienda conferito. 

---- La Società conferente dichiara che sono ricompresi nel 

conferimento tutti i beni materiali ed immateriali e tutti gli 

elementi attivi e passivi che concorrono a formare il ramo 

d'azienda conferito, descritti nella sopra allegata perizia, 

ed in particolare: 

-  le attrezzature e gli immobilizzi tecnici;  

- il personale dipendente e i debiti verso gli stessi per 

trattamento di fine rapporto e altri debiti verso il personale 

stesso, risultanti dall'elenco che si allega al presente atto 

sotto la lettera "C" previa dispensa avuta dal darne lettura; 

il Comparente dà atto che sono state effettuate le comunica-

zioni di legge alle organizzazioni Sindacali; 

- i crediti e i debiti come sopra descritti; 

 - i beni strumentali, gli impianti e le reti e tutti i beni 

ad essi ascrivibili, inclusi allacciamenti, incrementi per ma-

nutenzione straordinaria anche su beni di terzi, apparecchi di 

misura, attrezzature ed apparecchiature varie, e gli automezzi 

quali risultano dall'elenco che si allega al presente atto 

sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale, 

previa dispensa avuta dal darne lettura; 

- i terreni e fabbricati - tutti privi di impianto di riscal-

damento dei locali - inclusi i serbatoi e le costruzioni leg-

gere relativi alla depurazione, fognatura e acquedotto e le 



 

relative servitù, e precisamente: 

IN COMUNE DI ALESSANDRIA 

Nel sobborgo Mandrogne, Strada Comunale numero 2 

- edificio adibito ad acquedotto, composto da locale attrezza-

ture e torre piezometrica, il tutto - con sedime di pertinenza 

ed area tecnica - forma un unico corpo confinante con proprie-

tà indicate con i mappali 413 e 302 del foglio 227 e strada 

comunale; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 227, mappale 407 

subalterno 3, zona censuaria 2, categoria E/9, rendita cata-

stale Euro 921,00; 

 Nel sobborgo San Giuliano Nuovo via Sale-Novi senza numero 

civico:  

- terreno di metri quadrati 159, con soprastanti porzioni di 

pozzo, di locale avanpozzo, di locale trattamento acque e re-

lativi impianti, costruiti e installati a cura e spese della 

Società conferente, confinante con proprietà individuate con 

le particelle 262, 492, 526, 539, 497, 266 del foglio 22 e via 

Sale-Novi; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 229, mappale 590 

subalterno 1, zona censuaria 2, categoria D/7, rendita cata-

stale Euro 442,00; 

Nel sobborgo Valle San Bartolomeo, via Dazio senza numero ci-

vico: 

- terreno sul quale insiste un locale ad uso serbatoio acque-

dotto, confinante con via del Dazio, strada vicinale della 

Serra e proprietà indicate in Catasto con i mappali 88 e 89; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 17, mappale 167 

subalterno 1, zona censuaria 2°, categoria E/9, rendita cata-

stale Euro 393,00; 

Nel sobborgo Valle San Bartolomeo, via Falamera senza numero 

civico: 

- terreno sul quale insiste un locale ad uso centrale di ri-

lancio, confinante con strada provinciale della Falamera, pro-

prietà indicate in Catasto con i mappali 111 e 112; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 16, mappale 355 

subalterno 2, zona censuaria 2, categoria E/9, rendita cata-

stale Euro 429,00; 

Nel sobborgo Valmadonna, via del Sabbione: 

- terreno sul quale insiste un locale ad uso cisterna - serba-

toio; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 8, mappale 364 su-

balterno 2, zona censuaria 2, categoria E/9, rendita catastale 

Euro 249,00; 

confinante con strada del Sabbione, proprietà individuate in 

Catasto con i mappali 570 e 487;  

IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

- terreno con soprastante fabbricato ad uso serbatoio pensile,  

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 127, mappale 167 

subalterno 1, zona censuaria 2, categoria E/3, rendita cata-



 

stale Euro 23.240,56; 

confinante con proprietà indicate in Catasto con i mappali 

164, 246 e 94 dello stesso foglio;  

In via Dei Preti senza numero civico: 

- terreno con entrostanti un edificio adibito a centrale di 

rilancio, composto da sala di deferrizzazione, vasca, sala 

quadri e sala macchine e una cabina elettrica, nonchè vasca di 

decantazione interrata, confinante con proprietà indicate in 

Catasto con i mappali 47, 45 e 336 del foglio 30 e via Dei 

Preti; 

detto immobile è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 

30, mappale 483 subalterno 3, zona censuaria 2, categoria E/9, 

rendita catastale Euro 3.507,00; 

nel sobborgo Lobbi, via Franchini senza numero: 

- complesso adibito ad impianto di depurazione acque reflue, 

composto da: 

un edificio comprendente quadri elettrici, impianto di solle-

vamento di emergenza, vasca di clorazione; 

vasca di sedimentazione finale;  

vasca di ossidazione, dotata di impianto di sollevamento acque 

nere;  

pozzetto ricircolo fanghi;  

letti di essicamento;  

il tutto, con sedime di pertinenza, forma un unico corpo con-

finante con proprietà identificate con le particelle 182, 400 

e via Franchini;  

detto immobile è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 

149 (già 148), mappale 401, zona censuaria 2, categoria E/9, 

rendita catastale Euro 1.446,08; 

Nel sobborgo Valmadonna, Cascina Porcellana 

- terreno con soprastante pozzo e avampozzo, censito in Cata-

sto dei Fabbricati al foglio 27, mappale 297, zona censuaria 

2, categoria E/9, rendita catastale Euro 708,00; 

confinante con proprietà identificate con le particelle 194 a 

tre lati, strada della Porcellana; 

Nel sobborgo Spinetta Marengo, via Gambalera Cascina Rana 

- edificio composto da pozzo al piano terreno e soprastati bo-

tole, con area esclusiva e terreno annesso; il tutto in unico 

corpo confinante con strada, proprietà di cui ai mappali 412, 

454, 414 a tre lati;      

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 200, mappale 474, 

zona censuaria 2, categoria E/9, rendita catastale Euro 327,00 

e in Catasto Terreni al foglio 200, mappale 411, seminativo di 

3 classe, are 7 (sette) e centiare 50 (cinquanta), redditi do-

minicale Euro 4,65 e agrario Euro 4,45; 

nel sobborgo di Valmadonna 

- terreno censito in Catasto Terreni al foglio 13, mappale 

207, seminativo di 2 classe, are 16 (sedici) e centiare 30 

(trenta), redditi dominicale Euro 16,42 e agrario 13,47, con-

finante con proprietà individuate con le particelle 206, 156 



 

dello stesso foglio e 245 del foglio 4; 

- terreno censito in Catasto Terreni al foglio 13, mappale 

209, seminativo arborato di 2 classe, are 1 (una) e centiare 

25 (venticinque), redditi dominicale Euro 1,55 e agrario 1,10, 

confinante con proprietà individuate con le particelle 165 e 

208 dello stesso foglio e strada comunale della Cerca; 

IN REGIONE AULARA 

- terreno con entrostante edificio composto da locali misure, 

sala quadri elettrici, sala generatori elettrici, torre piezo-

metrica, confinante con proprietà identificata con la parti-

cella 33 subalterno 11 da tutti i lati e dalla quale ha acces-

so e che è gravata di servitù di passaggio a piedi e con auto-

mezzi e di passaggio interrato ed aereo di tubazioni e cavi 

fino alla via della Castellana; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 107, mappale 33 

subalterno 8, zona censuaria 2, categoria E/9, rendita cata-

stale Euro 8.625,00; 

IN COMUNE DI ACQUI TERME 

- terreno con entrostante edificio composto da locale pompe, 

officina, disimpegno, centrale comando, deposito, laboratorio, 

bagno, spogliatoio e cabina elettrica; il tutto in un sol cor-

po confinante con strada comunale, strada statale e proprietà 

indicate in Catasto con i mappali 426 e 593 del foglio 31;  

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 31: 

mappale 574 subalterno 2, categoria E/3, rendita catastale Eu-

ro 16.530,00; 

mappale 574 subalterno 3, categoria D1, rendita catastale Euro 

70,00; 

ed è individuato in Catasto Terreni al foglio 31, mappale 574, 

ente urbano di are 90 (novanta) e centiare 20 (venti); 

- terreno censito in Catasto al foglio 31, mappale 426, semi-

nativo di 1 classe, are 40 (quaranta) e centiare 20 (venti), 

redditi dominicale Euro 35,29 e agrario Euro 24,91;  

confinante con proprietà individuate con le particelle 425 e 

574 dello stesso foglio, strada comunale e nuova circonvalla-

zione; 

IN COMUNE DI ALICE BEL COLLE 

- terreno con soprastanti vasca-serbatoio, locale pompe, in 

unico corpo confinante con proprietà individuate con le parti-

celle 165 a due lati e 151; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 12, mappale 166, 

categorie E/9, rendita catastale Euro 120,00 e individuato in 

Catasto Terreni al foglio 12, mappale 166 ente urbano di are 0 

(zero) e centiare 60 (sessanta); 

- terreno con soprastanti vasca-serbatoio, locale pompe, in 

unico corpo confinante con proprietà individuata con la parti-

cella 125 a tre lati;  

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 13, mappale 124, 

categorie E/9, rendita catastale Euro 120,00 e individuato in 

Catasto Terreni al foglio 13, mappale 124 ente urbano di are 0 



 

(zero) e centiare 50 (cinquanta); 

IN COMUNE DI CARPENETO 

in località Fornace 

- sedime con entrostanti due depuratori, due fosse, sala mano-

vra, sfioratore, riciclo, confinante con strada vicinale, pro-

prietà individuate con le particelle 429, 217 e 180; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 9, map-

pale 477, categoria E3, rendita catastale Euro 198,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 9 mappale 477 ente ur-

bano di are 5.90, senza redditi;  

in Località San Giorgio: 

- fabbricato adibito a vasca acquedotto, sala manovra e sedime 

di pertinenza; censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 11, 

mappale 426, categoria E3, rendita catastale Euro 108,00 e in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 11, mappale 426, ente 

urbano di are 2 (due) e centiare 50 (cinquanta); 

confinante con proprietà di cui ai mappali 229, 230 e Parroc-

chia di San Giorgio Martire;  

in Località Mobbio: 

- terreno con soprastanti locali adibiti a depuratore a biodi-

schi e motore, due fosse e un disabbiatore; il tutto censito 

in Catasto dei Fabbricati al foglio 13, mappale 404, categoria 

E3, rendita catastale Euro 96,00 e individuato in Catasto Ter-

rei al foglio 13, mappale 404, ente urbano di are 3 (tre) e 

centiare 10 (dieci); 

confinante con strada vicinale e strada provinciale, proprietà 

di cui al mappale 373 a due lati; 

in Località Mardelloro: 

- terreno con entrostanti locali adibiti a depuratore a biodi-

schi e motore e due fosse; censito in Catasto dei Fabbricati 

al foglio 9, mappale 476, categoria E3, rendita catastale Euro 

90,00 e individuato in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 

476 ente urbano di are 2 (due) e centiare 70 (settanta); 

confinante con strada vicinale Mardelloro, proprietà di cui al 

mappale 431 a tre lati; 

In località Madonna della Villa 

- terreno con entrostanti depuratore acqua e sala pompa e va-

sca piezometrica sovrastante; censito in Catasto dei Fabbrica-

ti al foglio 7, mappale 479, categoria E/3, rendita catastale 

Euro 102,00 e individuato in Catasto Terreni al foglio 7, map-

pale 479, ente urbano di are 0 (zero) e centiare 70 (settan-

ta); 

confinante con proprietà individuate con le particelle 555, 22 

e 26; 

IN COMUNE DI CASSINE 

in Strada Pizio 

- terreno con entrostante edificio composto da serbatoi, va-

sche cloro, impianto colorazione, pompe, quadri elettrici e 

telecontrollo; in unico corpo confinante con strada vicinale 

Pizio, proprietà individuate con le particelle 179, 177 e 260;  



 

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 17, map-

pale 952, categoria E/9, rendita catastale Euro 360,00 e indi-

viduato in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 952 ente ur-

bano di are 24 (ventiquattro) e centiare 20 (venti); 

- terreno con entrostante edificio composto da serbatoi e lo-

cale pompe; in unico corpo confinante con proprietà individua-

te con le particelle 180 a due lati, 185, 186 e 179;  

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 17, map-

pale 953, categoria E/9, rendita catastale Euro 381,00 e indi-

viduato in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 953 ente ur-

bano di are 3 (tre) e centiare 70 (settanta); 

in strada Giunchetto 

- terreno con entrostante edificio ospitante quadro comandi, 

pompa e telecontrollo, in unico corpo confinante con proprietà 

individuate con le particelle 18, 17, 16, e strada del Giun-

chetto;  

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 18, map-

pale 647, categoria E/9, rendita catastale Euro 105,00 e indi-

viduato in Catasto Terreni al foglio 18, mappale 647 ente ur-

bano di are 3 (tre) e centiare 60 (sessanta); 

in Strada Valgrana 

- edificio composto da vasca serbatoio e locale tecnico, con 

area di pertinenza, in unico corpo confinante con proprietà 

individuate con le particelle 332, 334, 233 e strada Valgrana; 

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 8, mappa-

le 333, categoria E/9, rendita catastale Euro 33,00 e indivi-

duato in Catasto Terreni al foglio 8 mappale 333 ente urbano 

di are 0 (zero) e centiare 90 (novanta); 

in via San Zeno: 

- terreno con soprastanti edifici composti da vasca di ossida-

zione, vasca accumulo fanghi, vasca di uscita sedimentazione, 

sedimentatore, locale pompe, sollevamento e locale tecnico 

sottostante; in unico corpo confinante con proprietà indivi-

duate con le particelle 165 a tre lati, 228 e 244; 

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 19, map-

pale 243, categoria E/9, rendita catastale Euro 2.283,00 e in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 19, mappale 243 ente 

urbano di are 18 (diciotto) e centiare 10 (dieci); 

IN COMUNE DI CASTELLETTO D'ERRO 

in Regione Buggia senza numero civico: 

- terreno con entrostante serbatoio idrico composto da due va-

sche, vano tecnico, balconata in ferro per ispezione delle va-

sche, costruito e installato a cura e spese della Società con-

ferente, confinante con proprietà individuate con le particel-

le 208, 120, 145 del foglio 5 e strada; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 5, map-

pale 279 subalterno 3, categoria E/9, rendita catastale Euro 

2.946,00 ed è individuato in Catasto Terreni al foglio 5, map-

pale 279, ente urbano di are 53 (cinquantatre) e centiare 50 

(cinquanta); 



 

- terreno censito in Catasto Terreni al foglio 5, mappale 143, 

incolto produttivo di classe unica, are 9 (nove) e centiare 10 

(dieci), redditi dominicale Euro 0,09 e agrario Euro 0,05, 

confinante con strada a due lati e proprietà individuata con 

il mappale 142 dello stesso foglio; 

IN COMUNE DI CREMOLINO 

IN VIA BELLETTI 

- sedime con entrostante vasca acquedotto e sala manovra, con-

finante con proprietà di cui al mappale 312 da tutti i lati; 

il tutto censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 8, mappa-

le 353, categoria E3, rendita catastale Euro 99,00 ed è indi-

viduato in Catasto Terreni al foglio 8, mappale 353, ente ur-

bano di are 0 (zero) e centiare 78 (settantotto); 

IN VIA PRIARONA 

- sedime con entrostante vasca acquedotto e sala manovra, con-

finante con proprietà individuata con la particella 337 a tre 

lati e mappale 85; il tutto censito in Catasto dei Fabbricati 

al foglio 13, mappale 375, categoria E3, rendita catastale Eu-

ro 99,00 e individuato in Catasto Terreni al foglio 13, mappa-

le 375, ente urbano di are 0 (zero) e centiare 60 (sessanta); 

IN VIA GUARDIA 

- sedime con entrostanti tre disabbiatori, due depuratori a 

fanghi, sala manovra, una pompa e una fossa; confinante con 

strada vicinale Piandelmo, proprietà individuate con i mappali 

11 e 719 a due lati; censito in Catasto dei Fabbricati al fo-

glio 12, mappale 720, categoria E3, rendita catastale Euro 

288,00 e in Catasto Terreni al foglio 12, mappale 720, ente 

urbano di are 4 (quattro) e centiare 30 (trenta); 

IN VIA MARCELLO GIACOBBE  

- terreno con soprastante edificio composto da box, magazzino, 

locali tecnici, vasche, confinante con proprietà individuate 

con le particelle 350, 243 e strada; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 7: 

mappale 361 subalterno 4, categoria C/6, classe 1, metri qua-

drati 30, rendita catastale proposta Euro 65,07; 

mappale 361 subalterno 5, categoria C/2, classe unica, metri 

quadrati 30, rendita catastale proposta Euro 41,83; 

mappale 361 subalterno 6, categoria E/3, rendita catastale Eu-

ro 1.365,00; 

mappale 361 subalterno 7, bene comune non censibile; 

e individuato in Catasto Terreni al foglio 7, mappale 361 ente 

urbano di are 5 (cinque) e centiare 20 (venti); 

IN LOCALITA' LACELLA 

- terreno con soprastante vasca acquedotto e sala manovra, 

confinante con proprietà individuata con il mappale 361 da 

tutti i lati;  

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 1, mappale 409, 

categoria E/3, rendita catastale Euro 102,00 e individuato in 

Catasto Terreni al foglio 1, mappale 409, ente urbano di are 1 

(una) e centiare 48 (quarantotto); 



 

IN COMUNE DI MONTALDO BORMIDA 

in località Bricco dell'Orso 

- sedime con entrostante vasca acquedotto e sala manovra, con-

finante con proprietà individuate con le particelle 152 a due 

lati e 146, e strada vicinale Villa-Montaldo; 

il tutto è censito in Catasto dei fabbricati al foglio 4, map-

pale 190, categoria E3, rendita catastale Euro 108,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 4, mappale 190 ente ur-

bano di are 1.00, senza redditi;  

in località Scopitta 

- sedime con entrostante sala manovra, tre pozzi acquedotto, 

confinante con proprietà indicate in Catasto con i mappali 70, 

72, 74, 75, 517, 77, 78, 69 del foglio 5; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 5, map-

pale 510, categoria E3, rendita catastale Euro 393,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 5, mappale 510 ente ur-

bano di are 53.66; 

in frazione Baretta 

- sedime con entrostante vasca acquedotto e intercapedine, 

confinante con proprietà indicate in Catasto con i mappali 

367, 129 e 378; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 1, map-

pale 364, categoria E3, rendita catastale Euro 105,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 1, mappale 364 ente ur-

bano di are 0.40, senza redditi; 

in via Aldo Moro 

- sedime con entrostante sala manovra, confinante con via Aldo 

Moro, proprietà indicate in Catasto con i mappali 231, 233 e 

612 del foglio 7; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 7, map-

pale 628, categoria E3, rendita catastale Euro 18,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 7, mappale 628 ente ur-

bano di are 0,33, senza redditi; 

IN COMUNE DI MORBELLO 

in  LOCALITA' SICCHE 

- sedime con entrostanti stazione di pompaggio - vasca e cabi-

na elettrica, confinante con proprietà individuate con le par-

ticelle 364, 325, 362 e 321 del foglio 11; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 11, 

mappale 563 subalterno 2, categoria D/1, rendita catastale Eu-

ro 228,00 ed è individuato in Catasto Terreni al foglio 11, 

mappale 563 ente urbano di are 26.80; 

in Via Bandita 

- sedime con entrostanti vasca acquedotto, locale sala manovra 

al piano sottostrada e ripostiglio in parte soprastante, con-

finante con via Caviglia, proprietà individuata con la parti-

cella 526 e via Bandita (strada provinciale 209); 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 11, 

mappale 527, categoria E3, rendita catastale Euro 57.00 ed è 

individuato in Catasto Terreni al foglio 11, mappale 527 ente 



 

urbano di are 0.30; 

- sedime con entrostante serbatoio confinante con proprietà 

individuate con le particelle 223 a più lati e 246 e strada 

provinciale 209; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 12, 

mappale 480 subalterno 2, categoria E3, rendita catastale Euro 

711,00 ed è individuato in Catasto Terreni al foglio 12, map-

pale 480 ente urbano di are 2.10; 

IN COMUNE DI ORSARA BORMIDA 

in località Chiappe 

- sedime con entrostanti sala manovra e pozzo acquedotto, con-

finante con strada comunale, proprietà indicate in Catasto con 

i mappali 148 a due lati e 302;  

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 4, map-

pale 1032, categoria E3, rendita catastale Euro 174,00 ed è  

individuato in Catasto Terreni al foglio 4, mappale 1032 ente 

urbano di are 20,00, senza redditi; 

- terreno con pozzo interrato, censito in Catasto al foglio 4,  

mappale 145, incolto  produttivo di classe unica, are 5 (cin-

que) e centiare 80 (ottanta), redditi dominicale Euro 0,06 e 

agrario Euro 0,03;  

confinante con strada comunale Budello e proprietà indicate in 

Catasto con i mappali 111, 112, 146, 147 dello stesso foglio;  

IN COMUNE DI PECETTO DI VALENZA 

in strada del Po  

- sedime con entrostanti vasche di depurazione, locale quadri 

elettrici e vasche in disuso, passerella e accesso con scala a  

pioli, confinante con le proprietà indicate in Catasto con i  

mappali 206, 68 tramediato dal Rio, 168, 66 e 291 del foglio 

4; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 4, map-

pale 330, categoria E9, rendita catastale Euro 1.755,00 ed è 

individuato in Catasto Terreni al foglio 4, mappale 330 ente 

urbano di are 31,29;  

- sedime con entrostante vasca, locale macchine, locale trat-

tamento acqua con cabina elettrica, cabina elettrica privata 

in disuso, confinante con strada del Po, proprietà indicate in 

Catasto con i mappali 7 a due lati e 123 del foglio 1; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 1, map-

pale 122 subalterno 1, categoria E9, rendita catastale Euro  

1.689,00 ed è individuato in Catasto Terreni al foglio 1, map-

pale 122 ente urbano di are 6.40; 

in via Marconi 

- sedime con entrostante serbatoio acqua, locale macchine e 

pompaggio, confinante con via Marconi e proprietà indicata in 

Catasto con il mappale 606 a due lati e 67;  

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 7, map-

pale 652, categoria E9, rendita catastale Euro 267,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 7, mappale 652 ente ur-

bano di are 1.20; 



 

in strada provinciale per Alessandria 

- sedime con entrostante vasca e cunicolo di accesso, confi-

nante con strada provinciale per Alessandria e proprietà indi-

cate in Catasto con i mappali 183 e 185 del foglio 6;  

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 6, map-

pale 184, categoria E9, rendita catastale Euro 903,00 ed è in-

dividuato in Catasto Terreni al foglio 6, mappale 184 ente ur-

bano di are 12,60; 

IN COMUNE DI PIETRA MARAZZI 

In strada Bricchi 

- terreno con entrostante edificio composto da cabina comandi, 

cisterna interrata, soletta di copertura in cemento armato 

della cisterna e botola di accesso alla cisterna; il tutto in  

unico corpo confinante con strada Bricchi e proprietà indicate 

in Catasto con i mappali 471 e 404 del foglio 2; 

detto immobile è censito in Catasto dei Fabbricati - sezione 

PMA - foglio 2, mappale 582, categoria E/9, rendita catastale 

Euro 582,00 e in Catasto Terreni al foglio 2, mappale 582 ente 

urbano di are 4 (quattro) e centiare 20 (venti); 

- terreno con entrostante edificio composto da sala pompe e 

impianti, cisterna, intercapedine; confinante con strada Bric-

chi e proprietà individuate in Catasto con i mappali 255 a due 

lati e 540; 

detto immobile è censito in Catasto dei Fabbricati, sezione 

PMA, foglio 2, mappale 583, categoria E9, rendita catastale 

Euro 999,00 e in Catasto Terreni al foglio 2, mappale 583, en-

te urbano di are 2 (due) e centiare 40 (quaranta); 

In strada Comunale Alessandria-Pavone 

- terreno con entrostanti cinque vasche di depurazione semin-

terrate; il tutto confinante con strada comunale, proprietà 

individuate in Catasto con i mappali 488 e 496 del foglio 2 e 

Rio; 

detto immobile è censito in Catasto dei Fabbricati - sezione 

PAV - foglio 1, mappale 499, categoria E/9, rendita catastale 

Euro 216,00 e in Catasto Terreni al foglio 1, mappale 499 ente 

urbano di are 1 (una) e centiare 78 (settantotto); 

IN COMUNE DI PIOVERA 

- edificio composto da tre vasche di depurazione, locale qua-

dri elettrici ed apparecchiature elettromeccaniche del depura-

tore, con cortile di pertinenza; il tutto confinante con le 

proprietà individuate in Catasto con i mappali 718, 157, 158 e 

719 del foglio 2; 

censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 2, mappale 823, 

categoria E/9, rendita catastale Euro 702,00 e individuato in 

Catasto Terreni al foglio 2, mappale 823, ente urbano di are 8 

(otto) e centiare 50 (cinquanta). 

IN COMUNE DI PREDOSA 

- terreno censito in Catasto al foglio 19: 

mappale 77 - seminativo arborato di classe 23 - ettari 1 (uno)  

are 14 (quattordici) e centiare 30 (trenta), redditi dominica-



 

le Euro 129,87 e agrario Euro 94,45; 

mappale 85 - seminativo  arborato  di classe 23 - ettari 2 

(due) are 17 (diciassette) e centiare 50 (cinquanta), redditi 

dominicale Euro 247,12 e agrario Euro 179,73; 

in  unico  corpo confinante con proprietà indicate in Catasto 

con i mappali 116, 40, 43, 45, 88, 131, 132, 138, 142, 105, 

75, 76, 126 dello stesso foglio;  

con entrostanti pozzi di acqua viva; 

IN COMUNE DI RICALDONE 

In Regione Bicogno 

- sedime con entrostante impianto di depurazione composto da 

vasche di ossidazione, dissabbiatore, quadri elettrici, com-

pressore, inspessitore, biorotore, sedimentatore finale, es-

siccatura, ora dismessa, area di manovra, il tutto confinante 

con strada interpoderale e proprietà indicate con i mappali 

501, 10 e 13 del foglio 5; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 5, map-

pale 509, categoria E9, rendita catastale Euro 2.193,00 ed è 

individuato in Catasto Terreni al foglio 5, mappale 509 ente 

urbano di are 32,40. 

IN COMUNE DI SALE 

- terreno con entrostanti edifici composti da torre piezome-

trica, locale di potabilizzazione, locale di pompaggio, cabina 

elettrica; in unico corpo confinante con via Gramsci, via Don 

Milani e proprietà individuate con le particelle 535, 538, 

264, 537, 540; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 20, 

mappale 536, categoria E/9, rendita catastale Euro 3.612,00 ed 

è individuato in Catasto Terreni al foglio 20, mappale 536 en-

te urbano di are 24 (ventiquattro) e centiare 50 (cinquanta);  

- terreno con entrostante edificio ad uso depuratore, confi-

nante con proprietà indicate in catasto con i mappali 304, 

415, 118, 116, 309, 302; 

il tutto è censito in Catasto dei Fabbricati al foglio 7, map-

pale 325, categoria E/9, rendita catastale Euro 444,15 ed è 

individuato in Catasto Terreni al foglio 7, mappale 325 ente 

urbano di are 13 (tredici) e centiare 15 (quindici). 

---- La conferente dà atto che dal conferimento devono rite-

nersi esclusi tutti quei cespiti, attività e passività non 

espressamente contemplati e valutati nella suddetta relazione 

di stima che pertanto rimangono in capo alla società conferen-

te. 

I contratti stipulati per l’esercizio del ramo d’azienda og-

getto di conferimento in essere o non ancora avviati/conclusi 

alla data di perfezionamento del conferimento saranno trasfe-

riti alla conferitaria se e nella misura in cui sono ascrivi-

bili in maniera esclusiva ed univoca a tale ramo d’azienda, in 

ragione di un collegamento funzionale. 

---- Il Dottor Stefano De Capitani, nella citata sua qualità, 

dichiara e garantisce: 



 

- che per la costruzione e la realizzazione degli immobili 

conferiti siti in Comune di Alessandria identificati in Cata-

sto al foglio 229, mappale 590 subalterno 1 è stata presentata 

al Comune di Alessandria denuncia di inizio attività numero 

974185 in data 12 novembre 1997; 

- che per la costruzione e la realizzazione degli immobili 

conferiti siti in Comune di Castelletto d'Erro identificati in 

Catasto al foglio 279 subalterno 3 è stato rilasciato dallo 

stesso Comune permesso di costruire numero 25 in data 21 no-

vembre 2005; 

- che per la costruzione e la realizzazione degli immobili 

conferiti siti in Comune di Cremolino (via Giacobbe) è stato 

rilasciato dallo stesso Comune permesso di costruire numero 

846/2006 in data 4 ottobre 2006; 

mentre tutti gli altri immobili conferiti sono stati costruiti 

in assenza di Concessioni Edilizie in quanto non soggetti a 

rilascio a sensi della legge 10/1977. 

----  La Società conferitaria dichiara di conoscere ed accet-

tare gli obblighi previsti dalla convenzione di gestione del 

servizio idrico integrato dell'AT06. 

---- La Società conferente dichiara e garantisce: 

- che i terreni oggetto del presente atto hanno tutte le ca-

ratteristiche risultanti dai sei certificati di destinazione 

urbanistica rilasciati dal Comune di Alessandria in data 24 

novembre 2016, dal Comune di Acqui Terme in data 24 novembre 

2016, dal Comune di Castelletto D'Erro in data 23 novembre 

2016, dal Comune di Montaldo Bormida in data 24 novembre 2016, 

dal Comune di Orsara Bormida in data 22 novembre 2016, dal Co-

mune di Predosa in data 22 novembre 2016, che, riuniti in uni-

co fascicolo, si allegano al presente atto sotto la lettera 

"E" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la let-

tura ad istanza del Comparente;  

- che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli 

strumenti urbanistici che concernono tali terreni e non è sta-

ta trascritta nei registri immobiliari alcuna ordinanza sinda-

cale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autoriz-

zata. 

---- Gli immobili conferiti sono raffigurati nelle sessantatre 

planimetrie che previa visione, approvazione e sottoscrizione 

a' sensi di legge, riunite in unico fascicolo, si allegano al 

presente atto sotto la lettera "F" per farne parte integrante 

e sostanziale, omessa la lettura delle diciture in esse conte-

nute per espressa dispensa avutane dal comparente, il quale fa 

espresso riferimento a dette planimetrie che sono depositate 

in Catasto e dichiara la conformità dei dati catastali e delle 

planimetrie allo stato di fatto. 

---- Gli immobili vengono conferiti con pertinenze, accessio-

ni, comunioni, diritti, azioni e ragioni inerenti, servitù at-

tive e passive, con particolare riferimento a quelle già esi-

stenti, note. 



 

---- La Società conferente garantisce che detti immobili sono 

di sua esclusiva ed assoluta proprietà, liberi da ipoteche e 

trascrizioni che ne impediscano il trasferimento e liberi al-

tresì da liti pendenti, tributi arretrati, privilegi fiscali o 

di altra natura; garantisce inoltre l'inesistenza di vizi di 

qualsiasi genere, ivi inclusi quelli di natura urbanistica e 

di oneri reali anche di natura ambientale. 

---- Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di 

ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2016. 

---- Il socio delibera che la Società sia amministrata da un 

Amministratore Unico il quale durerà in carica sino al 31 di-

cembre 2016; 

l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per 

l'amministrazione ordinaria della Società e del patrimonio so-

ciale; il socio nomina quale Amministratore Unico il signor: 

ing. MAURO BRESSAN, nato ad Alessandria il 26 marzo 1952, do-

miciliato per la carica in Alessandria, via Damiano Chiesa nu-

mero 18, cittadino italiano, codice fiscale BRS MRA 52C26 

A182V. 

Il comparente nomina il Collegio Sindacale che rimarrà in ca-

rica per tre esercizi, nelle persone dei signori: 

dottor PIETRO BIANCHI, nato ad Alessandria il 16 Maggio 1963 

con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, viale Tivoli 

13, codice fiscale BNC PTR 63E16 A182Q, Presidente del Colle-

gio;  

dott.ssa PAMELA MATTU, nata ad Alessandria il 16 luglio 1969, 

con domicilio fiscale e residenza in Pietra Marazzi, frazione 

Pavone, via Costa, codice fiscale MTT PML 69L56 A182A, Sindaco 

Effettivo; 

dottor VINCENZO STRANEO, nato ad Alessandria il 10 agosto 

1947, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Spalto 

Marengo 6/A, codice fiscale STR VCN 47M10 A182X, Sindaco Ef-

fettivo; 

dott.ssa STEFANIA MARIOTTI, nata a Livorno il 28 Aprile 1963, 

con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Borgo Città 

Nuova 20, codice fiscale MRT SFN 63D68 E625V, Sindaco Supplen-

te; 

dottor MAURIZIO PAVIGNANO, nato ad Alessandria il 24 febbraio 

1969, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via 

Boves numero 5/H, codice fiscale PVG MRZ 69B24 A182C, Sindaco 

Supplente; 

tutti cittadini italiani. 

---- Al Presidente del Collegio Sindacale spetterà un emolu-

mento di Euro 12.000,00 annui e ai Sindaci Effettivi spetterà 

un emolumento annuo di Euro 8.000,00 caduno.  

---- Gli utili risultanti dal bilancio approvato, netti da 

ogni spesa, ammortamenti ed oneri di qualsiasi specie, saranno 

ripartiti come segue:  

- il cinque per cento (5%) alla riserva ordinaria finchè essa 

non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale; 



 

- il novantacinque per cento (95%) ai soci, sempre che l'as-

semblea non deliberi di mandare tutto o parte di esso a riser-

va ed a conto nuovo. 

---- La Società è retta dallo Statuto Sociale che firmato dal 

Comparente e da me Notaio si allega a questo atto per formarne 

parte integrante e sostanziale e sotto la lettera "G" omessane 

la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente che 

dichiara di ben conoscerlo ed accettarlo. 

---- Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano ap-

prossimativamente a Euro 45.500,00 sono a carico della Socie-

tà.                                                            

                                                     Richiesto 

io Notaio ho rogato questo atto da me letto al Comparente che 

lo dichiara conforme alla sua volontà e meco Notaio sottoscri-

ve, essendo le ore sedici e minuti quindici. 

Consta di trentatre pagine di nove fogli scritte a macchina da 

persona di mia fiducia. 

Firmati: STEFANO DE CAPITANI 

         LUIGI ONETO NOTAIO 

 


