
 

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 
Sessione Straordinaria 

Seduta del 2 dicembre 2004 
 
 

ATTO N. 93   

 
OGGETTO: Articolazione tariffaria per i l servizio idrico integrato della S.P.A. Comuni  Riuniti  per l’ anno 

2004. Approvazione. 
 
L’anno duemilaquattro, addì due, del mese di dicembre, in Vercelli, presso la Sala delle Tarsie, Via E. De 
Amicis, 2, convocata con avviso dell ’11.11.2004, prot. 1379, in ottemperanza dell ’art. 10 della Convenzione 
per l ’Istituzione dell ’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, alle ore 9,55, si è riunita la 
Conferenza dell ’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti: 

 
ENTE RAPPRESENTATO NOMINATIVO RAPPRESENTANZA PRESENTE ASSENTE 

  QUOTE PERCENTUALE   
C. M. VALLE DEL CERVO Giovanni MACHETTI 26.627 2,66% X  
C. M. PREALPI BIELLESI Roberto SCALABRINO 55.459 5,55% X  
C. M. VALLE DI MOSSO Enzo CRAVELLO 35.374 3,54% X  
C. M. VALLE SESSERA Gianni CILIESA 24.238 2,42%  X 
C. M. ALTA VALLE DELL’ELVO Fausto GOVERNATO GREGGIO 23.696 2,37% X  
C. M. BASSA VALLE DELL’ELVO Paolo SIMONE 15.242 1,52% X  
BIELLESE 1 Franco VALLIVERO 62.929 6,29% X  
BIELLESE 2 Giovanni CHILÀ 23.292 2,33% X  
BIELLESE 3 Renzo CARISIO 33.556 3,36% X  
      
C.M. VALSESIA Giancarlo ZAMBONI 95.034 9,50% X  
VERCELLESE 1 Marco CIOCCA 58.252 5,83% X  
VERCELLESE 2 Alfredo VERCELLOTTI 29.482 2,95% X  
VERCELLESE 3 Giovanni RAVASENGA 18.621 1 ,86% X  
VERCELLESE 4 Fabrizio GREPPI 34.230 3,42%  X 
VERCELLESE 5 Gianni CASTELLI 21.022 2,10% X  
VERCELLESE 6 Gilberto CANOVA 18.388 1,84%  X 
VERCELLESE 7 Dino RAVARINO 16.362 1,64% X  
VERCELLESE 8 Giuseppe DELMASTRO 30.792 3,08% X  
VERCELLESE 9 Mario MANTOVANI 28.854 2,89% X  
      
CASALESE 1 Mauro OGLIETTI 68.017 6,80%  X 
CASALESE 2 Massimo BARBADORO 30.533 3,05% X  
      
PROVINCIA DI BIELLA Sergio SCARAMAL 108.938,03 10,89% X  
PROVINCIA DI VERCELLI Marco FRA 108.914,24 10,89% X  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA Luigi MERLO 30.152,56 3,02% X  
PROVINCIA DI TORINO Antonio SAITTA 1.995,17 0,20%  X 
 
 
 
Gli Enti rappresentati risultano 20 corrispondenti a n. 853.131,83 quote (85,31%) 
 
Il Presidente pro tempore dell ’Autorità d’Ambito, Fausto Governato Greggio chiama in trattazione l’oggetto 
suindicato. 

 
Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il  Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO 



 

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 
Sessione Straordinaria 

Seduta del 2 dicembre 2004 
 

ATTO N. 93   

 
 
OGGETTO: Articolazione tariffaria per i l servizio idrico integrato della S.P.A. Comuni  Riuniti  per l’ anno 

2004. Approvazione. 
 
 

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la proposta, 

così come di seguito riportata, già è stata recapitata in copia a ciascun componente la Conferenza. 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
 

VISTA la Legge 5/01/1994 n. 36 contenente “Disposizioni in materia di risorse idriche” con 

la quale si dispone che gli Enti Locali, riuniti a livello di A mbiti Territoriali Ott imali, debbano 

organizzare il servizio idrico integrato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge; 

 

VISTA la Legge della regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, “delimitazione degli ambiti  

territoriali ott imali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 

modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5/01/1994, n. 36, e successive 

modif iche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse 

idriche”; 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti  
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al f ine dell’esercizio in 

forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di  

approvazione del Piano d’Ambito 

 

DATO ATTO che con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 55 in data  

15/12/2003 è stato disposta la salvaguardia della gestione del servizio idr ico integrato delle 

seguenti Aziende: 
 

- CORDA R  S.P.A. BIELLA SERVIZI 

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

- ATENA S.P.A. 

- AZIENDA MULTISERV IZI CASALESE S.P.A. 



 

- CORDA R VALSESIA S.P.A. 

- COMUNI RIUNITI S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERV IZI VALENZANA S.P.A. 

 

RILEVATO che con deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’A mbito n° 60 in data  

29/12/2003 è stato approvato lo schema di convenzione tipo disciplinare tipo regolanti i rapporti, gli 

obblighi e le condizioni tra le part i, disponendo il r invio dell’articolazione tarif faria del servizio idrico 

integrato per gli anni 2004/2005/2006 a successivo provvedimento in funzione del programma 

triennale 2004/2006 degli interventi infrastrutturali che ciascun gestore dovrà realizzare; 

 

RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 83 del 

27/09/2004 sono state approvate le articolazioni tarif farie per l’anno 2004 del servizio idrico 

integrato riferita a ciascuna delle gestioni salvaguardate, fatta eccezione di quella riguardante la 

S.P.A. Comuni Riunit i; 

 

DATO ATTO che l’approvazione del Piano economico f inanziario della S.P.A. Comuni  

Riunit i veniva sospesa, nelle more dell’acquisizione di un parere legale in ordine all’ammissibilità 

dell’istanza formulata con nota in data 24.9.2004 dalla precitata Società, circa lo stralcio dai costi di 

gestione del servizio, degli oneri annui derivanti dai mutui contratti dai Comuni per l’avvenuta 

realizzazione di opere, avendo gli stessi Enti Locali soci formalmente rinunciato al rimborso 

annuale previsto dalla legge 36/94; 

 

DATO ATTO che,a seguito di circostanziato parere da parte del Prof. Avv. Paolo  

Scaparone, con deliberazione della Conferenza n. 89 in data 10/11/2004, si è provveduto ad  

approvare il piano economico-finanziario e tar if fario della gestione del servizio idrico integrato per il 

periodo 2004/2006 riguardante la S.P.A. Comuni Riuniti,  nel quale sono stati inseriti,  fra i costi per  

l’erogazione del servizio, gli oneri annui riguardanti i mutui contratti dai Comuni serviti per la 

realizzazione di opere nel settore idrico; 

 

DATO ATTO che  la S.P.A. Comuni Riuniti, è stata piu’ volte sollecitata dagli uff ici 

dell’Autorità d’A mbito ( vedi note Raccomandate A.R. n° 1105 del 08/09/2004, e  n° 1255 del 

18/10/2004)  a voler trasmettere la proposta di articolazione tariffaria del servizio per l’anno 2004, 

calcolata sulla base della tarif fa media  indicata nel piano economico-finanziario del gestore stesso 
comprendente, fra i costi, quelli degli oneri annui derivanti da mutui contratti dai Comuni soci; 

 

RILEVATO che la Comuni Riunit i S.P.A. ha trasmesso con nota 24 settembre 2004 una 

proposta di articolazione tarif faria del servizio idrico integrato per l’anno 2004 calcolata sulla base 

di tarif fe non individuate e su consumi annui definiti, con l’obbiett ivo di coprire i costi del servizio ad 

esclusione di quelli afferenti la restituzione ai Comuni soci degli oner i annui derivanti dai mutui 

contratti dai medesimi per la realizzazione di infrastrutture idriche; 



 

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione formale da parte dell’Autorità d’Ambito del  

Piano economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato della S.P.A. Comuni Riunit i 
per il periodo 2004/2006 sopra indicata, gli uff ici di questa Autorità d’Ambito hanno nuovamente 

sollecitato ( vedi nota Raccomandata A.R. n° 1377 del 11/11/2004) la predetta Società a voler  

trasmettere,entro il 19/11/2004, la proposta di articolazione tarif faria del servizio per l’anno 2004, 

calcolata sulla base della tarif fa media  indicata nel piano economico-finanziario del gestore stesso 

comprendente, fra i costi, quelli degli oneri annui derivanti da mutui contratti dai Comuni soci; 

 

CONSIDERATO che la predetta S.P.A. Comuni Riuniti alla data f issata dalla nota 

suindicata del 19/11/2004 non ha provveduto a trasmettere quanto richiesto; 

 

RILEVATO che si rende comunque necessario ed improcrastinabile procedere 

all’approvazione dell’articolazione tarif faria del servizio idrico integrato per l’anno 2004 in capo alla 

S.P.A. Comuni Riunit i, anche in mancanza di presentazione alla data  sopra indicata ed in ogni 

caso nei tempi necessari alla prescritta istruttoria di verif ica da parte degli Uff ici dell’Autorità 

d’Ambito, di idonea proposta da parte della Società predetta; 

              

DATO ATTO che , stante quanto sopra, gli Uff ici di questa Autorità d’A mbito hanno  

provveduto a definire una proposta organica di modulazione tarif faria del servizio idrico integrato 

per l’anno 2004 per la gestione della S.P.A. Comuni Riunit i, calcolata sulla base dei consumi 

definiti , per tipologie e fasce, nel prospetto trasmesso dalla Società medesima con nota in data 24 

settembre 2004 ed avente l’obbiettivo di raggiungimento della copertura dei costi indicati nel Piano 

economico-finanziario approvato con Deliberazione n° 89 del 10/11/2004; 

 

RILEVATA inoltre la necessità di fornire indirizzo al gestore di valutare la possibilità di  

applicare nei confronti dell’utenza soluzioni di pagamento rateizzato delle fatture che verranno 

emesse per l’anno 2004, in considerazione sia degli aumenti derivanti dall’applicazione della 

nuova tariffa, sia delle relative operazioni di conguaglio; 

 

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’articolazione tar if faria per l’anno 2004 del servizio idrico integrato riguardante la 

S.P.A. Comuni Riuniti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato sub B) alla presente 

deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le tar if fe del servizio idrico integrato costituiscono, ai sensi di legge, il 

corrispettivo del servizio e sarà riscosso dal gestore salvaguardato S.P.A. Comuni Riunit i; 



 

3. di invitare la S.P.A. Comuni Riunit i a fornire le necessarie informazioni all’utenza, ai sensi 

dell’articolo 3.4 della vigente Carta del Servizio, circa il meccanismo di variazione della tarif fa e 
degli elementi che l’hanno determinata, prevedendo la possibilità di pagamenti rateizzati delle 

fatture da emettere per l’erogazione del servizio stesso per il corrente anno; 

 

4. di disporre, a cura degli uff ici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, la pubblicazione del prospetto 

delle tar if fe 2004 applicate dalla Comuni Riuniti S.P.A., sul B.U. della Regione Piemonte; 

 

5. di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna informazione, ai Comuni gestit i dalla 

S.P.A. Comuni Riuniti, ai sensi di quanto prescritto dalla Convenzione istitut iva di questa Autorità 

d’Ambito;  

 

 

Indi il Presidente pro tempore dà la parola al Direttore il quale illustra brevemente la  

proposta. 

 

Dopodichè dichiara aperta la discussione. 

 

Intervengono i Rappresentanti Signori Delmastro e Simone ed il Direttore. 

 

Non avendo più alcuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente  

pro tempore, viene approvata a voti unanimi – corrispondenti a n. 853.131,83 quote di 

rappresentanza su n. 853.131,83 quote rappresentate (85,31%), resi per alzata di mano. 

 

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE ne proclama l’esito. 

 

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata  

eseguibilità al presente provvedimento, 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
 

a voti unanimi – corrispondenti a n. 853.131,83 quote di rappresentanza su n. 853.131,83 quote 

rappresentate (85,31%), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000. 

 



 

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta  

odierna, n. 8/2004. 
 

La seduta termina alla ore 10,50. 

 

 
I L SEGRETARI O DELLA CONFERENZA DELL’AU TORI TÀ D’AM BI TO               I L PRESI DENTE PRO TEM PORE DELL’AU TORI TA’ D’AM BI TO 
                   (Dott.  Piero Gaet ano VANTAGGI ATO)                                                         ( Faust o GOVERNATO GREGGI O) 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prov inciale addì 

………………………………… e v i resterà affissa per 15 giorni consecutiv i, ai sensi 

dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 
 
 L'incaricato del serv izio                                                    IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
                                                     (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
 ...................................... 

 
 
 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Prov inciale il 

......................…….............., è divenuta esecut iva ai sensi dell'art . 134, 3° comma, del 

D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 
 
Vercelli, lì .................................                                                       IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
                                                       (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
 

 
 
 


