
PROTOCOLLO DI INTESA 
PER IL COLLETTAMENTO E CONFERIMENTO DEI REFLUI 

DEI COMPRENSORI DI PIETRA LIGURE, BORGIO VEREZZI E VAL MAREMOLA 
PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGHETTO SANTO  SPIRITO 

 
TRA 

La Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Idrico 

Centro Ovest 1 (d’ora in avanti “EGATO”), con sede in …, C.F…., in persona del Presidente pro 

tempore, a ciò autorizzato in forza di … 

E 

I Comuni interessati dalle opere di collettamento e adeguamento oggetto del presente Protocollo, 

come di seguito individuati: 

Comune di Borgio Verezzi, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in 

forza di Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Borghetto Santo Spirito, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò 

autorizzato in forza di Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Ceriale, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza di 

Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Giustenice, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza di 

Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Loano, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza di 

Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Magliolo, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in forza di 

Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Pietra Ligure, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato in 

forza di Delibera di Giunta comunale n. … del … 

Comune di Tovo San Giacomo, con sede in …, C.F. …, in persona del Sindaco, a ciò autorizzato 

in forza di Delibera di Giunta comunale n. … del … 

E 

Le società incaricate della gestione del servizio idrico integrato relativamente al territorio 

interessato dalle opere di collettamento e adeguamento oggetto del presente Protocollo, come di 

seguito individuate: 

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., in qualità di Gestore Unico del SII nell’ATO Centro Ovest 1 

(d’ora in avanti “APS”), in persona del Presidente pro tempore, munito dei necessari poteri in forza 

di … 



Servizi Ambientali S.p.A. (d’ora in avanti “SA”), in qualità di gestore operativo del servizio nel 

territorio di cui trattasi per conto di APS, in persona del Presidente pro tempore, munito dei 

necessari poteri in forza di … 

PREMESSO CHE 

a) la realizzazione degli interventi volti al collettamento e il successivo conferimento dei reflui 

provenienti dai comprensori di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e della Val Maremola (Giustenice, 

Magliolo e Tovo San Giacomo) presso l’impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito 

rappresenta una priorità per l’intero ATO idrico Centro Ovest 1, in quanto consentirebbe di 

ovviare alle note carenze del segmento della depurazione del comparto di ponente, contribuendo 

ad aumentare la qualità delle acque, ad incrementare i livelli di tutela della salute dei cittadini 

dei territori interessati, nonché a scongiurare l’avvio di ulteriori procedure di infrazione 

comunitarie. 

b) la realizzazione dell’intervento di collegamento delle reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e 

Borgio Verezzi all’impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito è prevista dal Piano 

d’Ambito approvato dall’EGATO e rientra tra gli obblighi gravanti sul Gestore APS in forza 

della Convenzione di affidamento del SII; 

c) la Provincia di Savona, con provvedimento n. 2019/3764 del 02/10/2019, prot. n. 219/51517 del 

15/10/2019, ha approvato gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 

29/08/2019, recante parere favorevole all’approvazione del progetto definitivo relativo agli 

interventi di collegamento delle reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi 

all’impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito, ai sensi dell’art. 158-bis, D.lgs. 

152/2006, come da progetto presentato dalla proponente SA; 

d) nel verbale della conferenza decisoria, che costituisce parte integrante dell'atto di approvazione 

del progetto, è inserito il parere condizionato della Segreteria d'Ambito dell’EGATO che 

acconsente alla realizzazione del progetto medesimo «con la condizione che i reflui potranno 

essere conferiti solo a seguito della dichiarazione di funzionalità dell’intervento sulla vasca di 

equalizzazione in progetto e senza pregiudizio e/o vincoli funzionali al conferimento del 100% 

dei reflui dell’agglomerato albenganese provenienti dalla stazione di pretrattamento di Viale 

Che Guevara, sita in Comune di Albenga»; 

e) come precisato dalla Segreteria d’Ambito dell’EGATO nella nota di risposta alla richiesta di 

chiarimenti di SA del 15/04/2021, tale condizione implica soltanto che «il conferimento dei 

reflui potrà avvenire solo e soltanto dopo che siano stati effettuati i lavori di adeguamento 

all’impianto di depurazione», con la conseguenza che «è sicuramente possibile, e anzi 

auspicabile, avviare i lavori per il collettamento da Borgio, fermo restando che il conferimento 



dei reflui potrà avvenire a conclusione e collaudo dei lavori del lotto relativo all’ampliamento 

consortile»; 

f) sono in via di completamento e collaudo i lavori di adeguamento provvisorio dell’impianto di 

depurazione di Borghetto S. Spirito, i quali consentiranno a regime un aumento della capacità di 

trattamento dell’impianto per ca. 50/52.000 AE, numero che sarebbe sufficiente a garantire la 

depurazione del 70% del comprensorio albenganese e anche della porzione del comprensorio di 

Pietra Ligure ad oggi non ancora collettata; 

g) è in corso presso l’EGATO la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto presentato 

dalla proponente SA relativo all’intervento di adeguamento definitivo dell’impianto di 

depurazione di Borghetto Santo Spirito il quale, una volta realizzato, consentirà di trattare senza 

soluzione di continuità tutti i reflui provenienti dai comprensori di Pietra Ligure, Borgio Verezzi 

e della Val Maremola, unitamente al 100% dei reflui dell’agglomerato albenganese provenienti 

dalla stazione di pretrattamento di Viale Che Guevara, sita in Comune di Albenga; 

h) il Consiglio di Amministrazione di SA, riunitosi in data 28/04/2021, ha approvato il relativo 

business plan con lo stanziamento di 5 milioni di euro per i lavori relativi all’intervento di 

collettamento dei comprensori di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e della Val Maremola; 

i) alla luce di quanto sopra, non sussistono motivi ostativi, né di natura giuridica, né di ordine 

tecnico o economico, all’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di collegamento delle 

reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi all’impianto di depurazione di 

Borghetto Santo Spirito, come da progetto approvato dall’EGATO con provvedimento n. 

2019/3764 del 02/10/2019, prot. n. 219/51517 del 15/10/2019, fermo restando che il 

conferimento dei reflui potrà avvenire solamente a conclusione e collaudo dei lavori del lotto 

relativo all’adeguamento dell’impianto consortile; 

j) il completamento dell’intervento di collettamento dal comprensorio di Borgio-Pietra Ligure 

all’impianto di Borghetto Santo Spirito richiederà presumibilmente un tempo di circa 2 anni 

dall’avvio dei lavori e nulla vieta – ed anzi è auspicabile – che nel frattempo possano essere 

avviati e completati gli interventi di adeguamento definitivo dell’impianto di depurazione di 

Borghetto Santo Spirito, in modo che i due interventi possano procedere in parallelo e che il 

conferimento dei reflui dei comprensori di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e della Val Maremola 

possa avvenire senza pregiudizio per il conferimento del 100% dei reflui del comprensorio 

albenganese; 

k) in quest’ottica, nella riunione tenutasi presso la Provincia di Savona in data 29/04/2021, di cui si 

allega il resoconto, è emersa la necessità di coordinare le azioni delle diverse amministrazioni e 

società coinvolte al fine di addivenire nel minore tempo possibile al conferimento del 100% dei 



reflui provenienti sia dai comprensori di Pietra Ligure, Borgio Verezzi e della Val Maremola sia 

dal comprensorio di Albenga presso l’impianto consortile di Borghetto Santo Spirito.   

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue. 

1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

2) SA si impegna, senza indugio, e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’entrata in 

vigore del presente Protocollo, ad avviare i lavori per la realizzazione del progetto di 

collegamento delle reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi all’impianto di 

depurazione di Borghetto Santo Spirito, come da progetto approvato dall’EGATO con 

provvedimento n. 2019/3764 del 02/10/2019, prot. n. 219/51517 del 15/10/2019. 

3) APS, in qualità di Gestore Unico del SII, tenuto conto di quanto dichiarato da SA nella riunione 

del 29/04/2021 in merito alla portata residua dell’impianto di Borghetto Santo Spirito, entro 10 

(dieci) giorni dall’entrata in vigore del presente Protocollo si impegna ad esprimere il nulla osta 

di competenza all’avvio dei lavori di cui al precedente punto 2. 

4) I soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nella conferenza dei servizi per l’approvazione del 

progetto relativo all’intervento di adeguamento definitivo dell’impianto di depurazione di 

Borghetto Santo Spirito, si impegnano a porre in essere ogni azione necessaria perché il 

procedimento medesimo possa concludersi in tempi celeri e comunque entro e non oltre 90 

(novanta) giorni dall’entrata in vigore del presente Protocollo. A tal fine, in particolare: 

a) SA, in quanto soggetto proponente, si impegna ad assumere tutte le iniziative in suo potere 

per addivenire alla definizione del procedimento nel minore tempo possibile e segnatamente 

a fornire con ogni consentita urgenza le integrazioni documentali e i chiarimenti 

eventualmente richiesti dalle amministrazioni competenti, nonché a sollecitare le 

amministrazioni preposte al rilascio dei pareri di rispettiva competenza;   

b) il Comune di Borghetto Santo Spirito si impegna a rilasciare i pareri e le autorizzazioni di 

propria competenza senza indugio e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni 

dall’entrata in vigore del presente Protocollo; 

c) la Provincia di Savona, in quanto autorità procedente, si impegna ad assumere ogni azione in 

suo potere per fare sì che la conferenza dei servizi si concluda in via definitiva entro il 

termine sopra concordato di 90 (novanta) giorni decorrenti dall’entrata in vigore del presente 

Protocollo. 

5) Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla positiva conclusione del procedimento di cui al 

punto precedente, SA si impegna ad avviare i lavori per l’intervento di adeguamento definitivo 

dell’impianto di depurazione di Borghetto Santo Spirito, previo nulla osta di APS, che 



quest’ultima si impegna a rilasciare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa 

richiesta. 

6) Le Parti convengono che il conferimento dei reflui provenienti dai comprensori di Pietra Ligure, 

Borgio Verezzi e della Val Maremola dovrà avvenire senza pregiudizio al conferimento del 

100% dei reflui dell’agglomerato albenganese provenienti dalla stazione di pretrattamento di 

Viale Che Guevara, sita in Comune di Albenga. 

7) Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare in buona fede per fare sì che tutti gli 

interventi di collettamento e di adeguamento descritti in premessa possano essere completati e 

collaudati entro 3 (tre) anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, in modo da consentire 

entro tale termine l’integrale conferimento dei reflui provenienti dai comprensori di Pietra 

Ligure, Borgio Verezzi e della Val Maremola. 

8) Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Protocollo, SA si impegna a 

presentare a tutte le Parti aderenti un cronoprogramma dettagliato degli interventi, in linea con 

le tempistiche definite dal presente Protocollo. 

9) Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, esse si 

assumono degli obblighi giuridicamente vincolanti il cui inadempimento o inesatto 

adempimento sarà passibile di richiesta di risarcimento per equivalente o, se del caso, in forma 

specifica da parte delle altre Parti contraenti. 

10) È onere dell’EGATO vigilare sull’esatto adempimento da parte di tutte le Parti contraenti agli 

obblighi rispettivamente assunti sulla base del presente Protocollo, nonché adottare ogni atto in 

suo potere per fare sì che gli impegni assunti con il presente Protocollo siano rispettati nei modi 

e nei tempi concordati, anche mediante i poteri attribuitigli dalla disciplina legislativa e 

convenzionale vigente. 

11) In seguito alla futura fusione per incorporazione di SA in APS, gli obblighi gravanti su SA in 

base al presente Protocollo saranno automaticamente imputati ad APS senza necessità di 

ulteriori formalità. 

12) Le controversie inerenti o comunque connesse all’esecuzione del presente Protocollo, che siano 

assegnate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono devolute al Tribunale di Savona. 

13) Ai ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 2-bis, L. 241/1990, il presente Protocollo è 

sottoscritto in forma digitale da tutte le Parti contraenti. 

14) Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua ultima 

sottoscrizione. 



15) Del contenuto del presente Protocollo verrà data pubblicità tramite pubblicazione sugli albi 

pretori della Provincia di Savona e dei Comuni aderenti, nonché sui siti istituzionali di APS e di 

SA. 

 

Allegato 1: Resoconto della riunione tenutasi presso la Provincia di Savona il 29/04/2021. 

 

[Firme]  


