
 SAVONA 
Verbale di assemblea spontanea soci. Borghetto S.S. , 24-08-11 
Come previsto dallo statuto di ASSOUTENTI, Codice del Consumo D.L. 6 settembre 2005, n. 206 
e successive modificazioni,legge 24-12-2007 n. 244 art. 2 comma 461, al fine di tutelare i diritti dei 
consumatori e degli utenti  dei servizi pubblici, con particolare riferimento al ciclo integrale delle 
acque, su spontanea iniziativa dei soci ASSOUTENTI, si costituisce il Coo. C.I.A. (Coordinamento 
Ciclo Integrale Acque). Presiede il Presidente onorario Taboga Gian Luigi. 
Sono presenti i sigg.:Maria Laura Ragazzi(per delega), Saverio Mangiola, Margherita Mansueti, 
Salvatore Taulli, Maria Rita Dessì, Francesco Cosentino, Adriano Taboga, Riolfo Vanda. 
 

Scopi dell'azione concordata sono: 
 
 1)Raggiungimento di accordi e protocolli d'intesa con gli Enti preposti per: 
a) stesura delle carte dei servizi, garantendo universalità, qualità ed economicità delle relative 
prestazioni erogate; 
b)consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 
c)verifica periodica dell'adeguatezza sulla quantità e qualità dei servizi erogati; 
d)monitoraggio permanente nel rispetto dei parametri di qualità fissati; 
e)istituzione di una sessione annuale di verifica tra ente locale, gestori del servizio e associazioni 
dei   consumatori;   
f)previsione del finanziamento dei costi con prelievo a carico dei soggetti gestori. 
2)Completamento  del sistema di depurazione sull'intera provincia. 
3)Unificazione per ambiti della rete idrica con gestori unificati per l'intero   ciclo. 
4)Equa determinazione delle tariffe secondo il principio di solidarietà, con particolare 
riferimento ai costi d'impianto e ai costi fissi di gestione, tenuto conto della popolazione 
fluttuante e delle seconde case. 
5)Per facilità di coordinamento vengono individuati operativamente 4 ambiti: Ingauno, 
Loanese, Savonese, della Valle Bormida. 
6)Superamento delle   politiche  di “campanile” nel rispetto degli interessi generali e diffusi. 
Mantenendo inalterate quelle che sono le competenze e le responsabilità statutarie, spontaneamente 
i sigg. associati sotto elencati approvano e sottoscrivono il presente verbale, con unanime consenso 
dei presenti, si offrono volontariamente e gratuitamente di svolgere la funzione di coordinatori 
locali secondo i criteri previsti dallo statuto e le indicazioni ricevute specificatamente per mandato 
dal presidente in carica di ASSOUTENTI Savona. Non sono previste azioni o dichiarazioni di 
carattere personale in atti pubblici o attività correlate che possano in qualsiasi occasione impegnare 
giuridicamente e penalmente l'associazione. 
Comune                                      Sig.                                                 firma 
Ceriale                           Maria Laura Ragazzi 
Loano/Verzi                  Adriano Taboga  
Loano                            Saverio Mangiola 
Boissano                        Salvatore Taulli 
Si aggiorna la seduta a prossima assemblea per allargare le competenze a livello territoriale 
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