
 

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

Seduta del 28 settembre 2005 
  
 

ATTO N. 129   

 
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l ’anno 2005. 

Approvazione.  
 
 
L’anno duemilacinque, addì ventotto, del mese di settembre, in Casale Monferrato, presso la Sala del 
Consiglio Comunale, Via Mameli, 10, convocata con avviso del 16.9.2005, prot. 1534, in ottemperanza 
dell ’art. 10 della Convenzione per l ’Istituzione dell ’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, 
alle ore 10,15, 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 Gianpiero CANARA 24.238 2,42% X  
C. M. ALTA VALLE DELL’ELVO Enzo CLERICO 23.696 2,37% X  
C. M. BASSA VALLE DELL’ELVO Massimiliano CLERICO 15.242 1,52% X  
BIELLESE 1 Franco VALLIVERO 62.929 6,29% X  
BIELLESE 2 Renzo CARISIO 21.334 2,13%  X 
BIELLESE 3 Adriano VAGLIO BIANCO 16.625 1,66% X  
BIELLESE 4 Giovanni CHILÀ 18.889 1,89% X  
      
C.M. VALSESIA Gian Paolo DE DOMINICI 95.034 9,50% X  
VERCELLESE 1 Marco CIOCCA 58.252 5,83% X  
VERCELLESE 2 Davide GILARDINO 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 Osvaldo RUSSO 18.388 1,84% X  
VERCELLESE 7 Pier Angelo CARANDO 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 Gianni BOSELLI 30.533 3,05% X  
      
PROVINCIA DI BIELLA Sergio SCARAMAL 108.938,03 10,89% X  
PROVINCIA DI VERCELLI Francesco ZANOTTI 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 21 corrispondenti a n. 886.872,27 quote (88,69%) 
 
Il Presidente dell ’Autorità d’Ambito, Sergio Scaramal 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 28 settembre 2005 
 
 

ATTO N. 129   

 
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2005. 

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” la  

quale dispone che gli Enti Locali,  riuniti a livello di Ambit i Territoriali Ottimali, 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, regolante la “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 gennaio 1994, n. 36, e successive 

modif iche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggett i istituzionale in mater ia 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’A mbito, n. 54, in data 15/12/2003,  

di approvazione del Piano d’A mbito; 

 

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

15/12/2003, è stata pronunciata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 comma 4 della L. 36/94 e 

all’art. 7 della L.R. 13/97, a quanto disposto dalla D.G.R. n. 31-23227 del 24/11/1997 e per la 

durata corrispondente a quella stabilita per le gestioni in aff idamento diretto dall’art. 14 del Decreto 
Legge 269/2003, nel testo convertito dal Parlamento, la salvaguardia della gestione del servizio 

idrico integrato, nei Comuni e per i segmenti di servizio indicati nell’allegato sub B) della stessa 

deliberazione, in capo alle seguenti aziende: 



 

− ATENA S.P.A. 

− AZIENDA MULTISERV IZI CASALESE S.P.A. 
− AZIENDA MULTISERV IZI VALENZANA S.P.A.; 

− COMUNI RIUNITI S.P.A. 

− CORDA R S.P.A. BIELLA SERVIZI 

− CORDA R VALSESIA S.P.A. 

− SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
 

con decorrenza dal 01/01/2004 e proseguimento nella gestione del s.i. i. f ino al 31/12/2006;  

 

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza n° 82 del 27 settembre 2004 sono 

stati approvati i Piani stralcio triennali 2004/2006 degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico 

riguardanti ciascuna Società con riferimento alle esigenze dei Comuni gestiti oggetto della predetta 

salvaguardia, nonché i correlati Piani economico-finanziari e tarif fari; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 105 in data  

02/05/2005, è stata pronunciata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 4° della L. 36/1994 

ed all’art. 7 della  L.R. n. 13/97, nonché a quanto disposto dalla D.G.R. n. 31-23227 del 

24/11/1997, l’estensione della salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato delle 

seguenti Società di gestione: 
 

− ATENA S.P.A. 

− CORDA R BIELLA SERVIZI S.P.A. 

− COMUNI RIUNITI S.P.A. 

− SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
 

nei Comuni e per i segmenti di servizio o l’intero servizio idrico integrato, così come indicato 

nell’allegato sub B) della stessa deliberazione, con decorrenza dalla data indicata nel predetto 

allegato sub B) e proseguimento nella gestione del s.i. i. f ino al 31/12/2006;  

 

DATO ATTO che con la stessa Deliberazione n° 105 del 02/05/2005, in relazione al  

pronunciamento della estensione di salvaguardia, è stata altresì approvata la condizione di 

espresso impegno, da parte delle Società salvaguardate interessate, di avviare la realizzazione del 

Programma degli interventi aggiuntivi per il periodo transitorio 2005-2006 di gestione del s.i.i. nei 

Comuni di cui alla stessa delibera, secondo quanto previsto nell’aggiornamento dei Piani stralcio 

degli investimenti da approvarsi con atto successivo da parte della Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito, acquisendo all’uopo tempestivamente le necessarie risorse f inanziarie;  

 

RILEVATO che anche per le Società non interessate dal pronunciamento dell’estensione di  

salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato di cui ai punti precedenti, si è ritenuto di 



 

dover aggiornare i Piani stralcio degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico con relativi piani 

economico-finanziari, al f ine anche di comprendere i contributi pubblici concessi nel frattempo 
(Accordo Programma Quadro Stato-Regione Piemonte del febbraio 2005 e Determina n. 76 del 9 

marzo 2005 della Direzione Pianif icazione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte);  

 

DATO ATTO che con Deliberazione n° 126  dell’ 8 settembre 2005, sono stati approvati sia  

i Piani stralcio degli interventi infrastrutturali da realizzare nel biennio 2005-2006 che i correlati 

aggiornamenti dei Piani economico-finanziari e tariffari per il periodo 2004-2006 riguardanti 

ciascun gestore salvaguardato; 

  

VISTE le proposte di articolazione tarif faria del servizio idrico integrato per l’anno 2005  

elaborate dai singoli gestori salvaguardati, formulate per ciascuna area di competenza sulla base 

della tarif fa reale media indicata in ogni Piano economico-finanziario approvato con la suddetta 

Deliberazione n° 126 dell’ 8 settembre 2005; 

 

DATO ATTO che gli Uff ici di presidenza dell’Autorità d’A mbito hanno provveduto a 

verif icare la compatibilità delle proposte di articolazione tarif faria presentate dai gestori, con le 

tariffe reali medie previste da ogni Piano economico-finanziario;  

 

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

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

DELIBERA 
 

1) di approvare l’articolazione tarif faria per l’anno 2005 del servizio idrico integrato riferita a 

ciascuna delle gestioni salvaguardate, secondo quanto riportato nel prospetto allegato sub B) 
alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che le tarif fe del servizio idrico integrato costituiscono, ai sensi di legge, il 

corrispettivo del servizio e saranno riscosse dai gestori salvaguardati; 

 

3) di dare atto che i gestori del s.i.i. che provvedono ad effettuare il servizio di allontanamento e 

depurazione di reflui industriali definiscono, giusto quanto previsto dal D.M. 01/08/1996, la 
tariffa del servizio reso, ai sensi del D.P.R. 24/05/1977 e della D.G.R. 24/05/1979 n° 469, 

applicando il principio del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. Gli uff ici dell’Autorità 

d’Ambito verif icheranno a consuntivo l’esatta applicazione dei suddetti criteri; 

 

4) di invitare i gestori salvaguardati del s.i. i. a fornire le necessarie informazioni all’utenza, ai 

sensi di quanto previsto nella Carta del Servizio e nel Regolamento di Utenza, circa il 

meccanismo di variazione della tarif fa e degli elementi che l’hanno determinata; 



 

5) di disporre, a cura degli uff ici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, la pubblicazione dell’avviso 

riguardante l’approvazione delle tarif fe 2005 applicate dai gestori sul B.U. della Regione 
Piemonte; 

 

6) di inviare copia del presente provvedimento, per opportuna informazione, agli Enti Locali 

convenzionati ed ai soggetti interessati, ai sensi di quanto prescritto dalla Convenzione 

istitutiva di questa Autorità d’A mbito, nonché l’inserimento sul sito internet 

www.ato2piemonte.it delle articolazioni tar if farie di cui all’allegato sub B) del presente 

provvedimento al f ine di fornire la necessaria divulgazione. 

 

Indi il Presidente dà la parola al Direttore, il quale fornisce dettagli tecnici in merito. 

 

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

viene approvata a voti unanimi – corrispondenti a n. 886.872,27 quote di rappresentanza su n. 

886.872,27 quote rappresentate (88,69%) - resi per alzata di mano. 

 

IL PRESIDENTE 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. 886.872,27 quote di rappresentanza su n. 886.872,27 quote 

rappresentate (88,69%) - 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. 

 


