CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria
Seduta del 5 dicembre 2007

ATTO N. 216
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2007. Approvazione.

L’anno duemilasette, addì otto, del mese di dicembre, in Vercelli, presso la Sala delle Tarsie, Via E. De
Amicis, 2, convocata con avviso del 15/11/2007, prot. 2485, in ottemperanza dell’art. 10 della Convenzione
per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, alle ore 09:55, si è riunita la
Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti:
ENTE RAPPRESENTATO

BIELLESE 1
BIELLESE 2
BIELLESE 3
BIELLESE 4

Giovanni MACHETTI
Roberto SCALABRINO
Enzo CRAVELLO
Luigi TONELLA
Enzo CLERICO
Massimiliano CLERICO
Franco VALLIVERO
Renzo CARISIO
Adriano VAGLIO BIANCO
Giovanni CHILÀ

RAPPRESENTANZA
PERCENTUALE
QUOTE
26.627
2,66%
55.459
5,55%
35.374
3,54%
24.238
2,42%
23.696
2,37%
1 5.242
1 ,52%
62.929
6,29%
21.334
2,1 3%
1 6.625
1 ,66%
1 8.889
1 ,89%

C.M. VALSESIA
VERCELLESE 1
VERCELLESE 2
VERCELLESE 3
VERCELLESE 4
VERCELLESE 5
VERCELLESE 6
VERCELLESE 7
VERCELLESE 8
VERCELLESE 9

Diego BURLA
Marco CIOCCA
Davide GILARDINO
Giovanni RAVASENGA
Fabrizio GREPPI
Gianni CASTELLI
Osvaldo RUSSO
Pier Angelo CARANDO
Giuseppe DELMASTRO
Mario MANTOVANI

95.034
64.966
29.482
1 8.621
34.230
21.022
1 8.388
1 6.362
24.078
28.854

9,50%
6,50%
2,95%
1 ,86%
3,42%
2,1 0%
1 ,84%
1 ,64%
2,41 %
2,89%

CASALESE 1
CASALESE 2

Giorgio FERRARIS
Luigi RUGGIERO

68.017
30.533

6,80%
3,05%

PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI VERCELLI

Sergio SCARAMAL
Francesco ZANOTTI
Luigi MERLO
Antonio SAITTA

1 08.938,03
1 08.914,24
30.1 52,56
1.995,1 7

1 0,89%
1 0,89%
3,02%
0,20%

C. M. VALLE DEL CER VO
C. M. PREALP I BIE LLESI
C. M. VALLE DI M OSSO
C. M. VALLE SESSERA
C. M. ALTA VALLE DELL’ELV O
C. M. BASSA VALLE DELL’E LVO

PROVINCIA DI A LESSANDRIA

PROVINCIA DI TORINO

NOMINATIVO

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gli Enti rappresentati risultano 19 corrispondenti a n. 825.269,27 quote (82,53%).
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.
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CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria
Seduta del 5 dicembre 2007

ATTO N. 216
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2007. Approvazione.
IL PRESIDENT E chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa proposta
già è stata recapitata in copia a ciascun componente la Conferenza.

Indi, il Presidente dopo aver sinteticamente esposto i contenuti della presente proposta,
cede la parola al Direttore per l’illustrazione della stessa.

Il Direttore nel corso di un breve intervento illustra la proposta, evidenziando che si rende
necessario apportare una rettifica a seguito di errore materiale di trascrizione della tariffa del
gestore S.I.I. Spa limitatamente alla voce “uso pubblico” che viene di conseguenza modificato ad €
0,10 al mc..Precisa pertanto che l’allegato alla proposta di deliberazione inviata in copia a tutti i
consiglieri con l’avviso di convocazione viene sostituito dall’allegato che viene seduta stante
consegnato ai membri della Conferenza.
Interviene il Rappresentante Sig. Fabrizio Greppi il quale, propone un emendamento alla
proposta di tariffa del gestore S.I.I. Spa nella voce “uso pubblico” riducendo il valore da € 0,10 al
mc. ad € 0,5 al mc., precisando che tale modifica è stata già concordata con il gestore .

Non avendo più nessuno chiesto la parola, l’emendamento proposto, posto ai voti dal
Presidente, viene approvato a voti unanimi – corrispondenti a n. 825.269,27 quote di
rappresentanza su n. 825.269,27 quote rappresentate (82,53%) - resi per alzata di mano.

IL PRESIDENT E ne proclama l’esito.

Indi il Presidente sottopone ad approvazione la proposta come sopra emendata:

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

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 fine dell’esercizio in
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato;
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VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Nor me in materia ambientale” e la Legge
della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territor iali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli Enti Locali”;

VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di
approvazione del Piano d’A mbito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza
dell’Autorità d’A mbito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione del
Piano d’Ambito stesso;

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’A mbito n° 149 in
data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2,
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione
coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione
a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023:
- CORDAR S.p.A. BIELLA SERV IZ I
- SERV IZ IO IDRICO INTEGRATO S.p.A.
- ATENA S.p.A.
- AZIENDA MULTISERVIZ I CASALESE S.p.A.
- CORDAR VALSESIA S.p.A.
- COMUNI RIUNITI S.p.A.
che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2A CQUE s.c.a.r.l. al
fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione
agli interventi strutturali di Piano;

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’A mbito
n° 173 in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007, ai sensi
dell’art. 113, co. 5, lett. c), e, per quanto applicabile, dell’art. 113, co. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e
fino al 31.12.2023, la titolar ità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA
MULTISERV IZ I VALENZANA S.p.A., con effetto per i territori dei Comuni di Valenza, Bassignana
e Pecetto di Valenza, che hanno partecipazioni nella suddetta società, alle condizioni indicate al
punto precedente;

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 210 in
data 8 ottobre 2007, sono stati approvati i Piani Stralcio Triennali 2007-2009 articolati in
Programma di infrastrutturazione e Piano economico-finanziario e tariffario riguardanti ciascuna
gestione del servizio idrico integrato;
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DATO ATTO che l’art. 12 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di
affidamento prevede che le articolazioni tariffarie siano approvate annualmente dalla Conferenza
dell’Autorità d’Ambito con apposito provvedimento sulla base delle tariffe reali medie determinate
nei Piani Stralcio Triennali di cui al punto precedente;

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n ° 211
in data 8 ottobre 2007 è stato approvato l’atto di indirizzo in ordine al riconoscimento in tariffa per il
triennio 2007/2009 del canone per l’uso delle reti idriche del Comune di Vercelli nella misura di €
1.250.000 annui, alla condizione che l’A mministrazione Comunale di Vercelli assumesse idoneo
atto Consiliare di formale impegno di azzeramento del Canone di concessione, in funzione delle
comunicazioni manifestate dal Sindaco del Comune stesso;
CONSIDERA TO che il Comune di Vercelli con Delibera del proprio Consiglio Comunale n° 91
in data 12 novembre 2007 ha stabilito, in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione della
Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 211 in data 8 ottobre 2007, che l’entità del canone per
l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune stesso debba essere rimodulato nel tempo, con la
previsione di un azzeramento del medesimo secondo la seguente scaletta temporale:
-

per l’anno 2008 : riduzione di una somma pari ad € 100.000;

-

per l’anno 2009 : riduzione di una somma pari ad € 200.000;

-

per l’anno 2010 : riduzione di una somma pari ad € 300.000;

-

azzeramento totale nei successivi due esercizi;

VISTA la Deliberazione in data odierna con la quale la Conferenza di questa Autorità ha
ritenuto di prendere atto delle deter minazioni assunte dal Consiglio Comunale di Vercelli con
deliberazione n ° 91 in data 12 novembre 2007 ritenendo le stesse coerenti con le richieste
formulate dalla Conferenza di questa Autorità d’Ambito con Deliberazione n° 211/2007 per
l’azzeramento del canone per l’uso delle reti di proprietà del Comune medesimo, anche alla luce
degli approfondimenti legali effettuati in materia;

VISTA la Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’A mbito, adottata in data
odierna, con la quale è stato stabilito che, sulla base dei dati tecnico economici contenuti nel Piano
economico-finanziario e tariffario del triennio 2007-2009 riguardante la gestione della S.p.A.
ATENA, approvato con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 210 in data
8 ottobre 2007, la tariffa media da applicare esclusivamente alle utenze del territorio del Comune
di Vercelli, giusto quanto previsto dalla Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito
n° 211 in data 8 ottobre 2007 e dalla Delibera del Consiglio Comunale di Vercelli n° 91 in data 12
novembre 2007, debba essere così individuata:

- Tariffa media 2007 = Euro/mc 1,018 + Euro 1.250.000/ 4.600.000 mc = Euro/mc 1,2897;
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- Tariffa media 2008 = Euro/mc 1,067 + Euro 1.150.000/ 4.600.000 mc = Euro/mc 1,3170;
- Tariffa media 2009 = Euro/mc 1,124 + Euro 950.000/ 4.600.000 mc = Euro/mc 1,3305;
DATO ATTO che con le Deliberazioni della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 193
del 4/4/2007 e n° 204 del 23/7/2007 sono state definite le modalità applicative ed i Comuni
interessati dalle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato a favore delle zone montane,
giusto quanto disposto dalla L.R. 20/1/1997 n. 13 e che a seguito di tali deliberazioni sono stati
definiti e comunicati ai gestori con nota di questa Autorità n. prot. 2209 del 4/10/2007, i valori degli
oneri e delle contribuzioni di ciascuno di essi per l’anno 2007 e le modalità operative di
applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui sopra;

CONSIDERATO che i singoli Gestori hanno provveduto a formulare per ciascuna area di
competenza, le proposte di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno 2007,
tenendo anche conto dei valori degli oneri e delle contribuzioni di cui al punto che precede, nonché
delle modalità operative definite per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie delle zone montane;

DATO ATTO che gli Uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito hanno provveduto a
verificare le suddette proposte di articolazione tariffaria presentate dai Gestori;
RILEVATO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 19 novembre
2007, ha formulato parere favorevole in merito alle proposte di articolazione tariffaria presentate
dai Gestori oggetto del presente provvedimento;
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 iffaria per l’anno 2007 del servizio idrico integrato riferita a
ciascuna delle gestioni, secondo quanto riportato nel prospetto allegato sub B) alla
presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le tariffe del servizio idrico integrato costituiscono, ai sensi di legge, il
corrispettivo del servizio e saranno riscosse dai gestori affidatari del servizio;

3) di stabilire, a riguardo della tariffa del servizio da applicarsi agli utenti residenti in Comune
di Vercelli, che il Comune medesimo, nel caso in cui in sede legislativa od in sede
giudiziale dovesse essere in futuro affermata l’operatività, anche sui rapporti preesistenti e
quindi nella fattispecie sulla concessione 12 gennaio 2001 ad Atena Patrimonio S.p.A. per
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l’uso dei beni idr ici e fognari di proprietà del Comune medesimo, del principio di gratuità di
cui all’articolo 153 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a farsi carico, di concerto con Atena S.p.A.
di ogni problematica connessa e conseguente, anche in relazione alle istanze di rimborso
presentate dall’utenza o di qualsiasi pretesa riconosciuta legittima da chiunque esercitata
compreso lo Stato;

4) di dare atto che quanto approvato con la presente Deliberazione relativamente al
precedente punto 1), risulta attuativo a condizione della sottoscrizione da parte dei Gestori
del servizio idrico integrato della Convenzione di affidamento del servizio;

5) di dare atto che i gestori del servizio idrico integrato 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 pr incipio del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio;

6) di invitare i gestori del servizio idrico integrato 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 tariffa e degli elementi che l’hanno determinata;

7) di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, la pubblicazione
dell’avviso riguardante l’approvazione delle tariffe per l’anno 2007 applicate dai gestori sul
B.U. della Regione Piemonte;

8) 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’Ambito,

nonché

l’inserimento

sul

sito

internet

www.ato2piemonte.it delle articolazioni tar iffarie di cui all’allegato sub B) del presente
provvedimento al fine di fornire la necessaria divulgazione.
Non avendo più nessuno chiesto la parola, la proposta posta ai voti dal Presidente, viene
approvata a voti unanimi – corrispondenti a n. 825.269,27 quote di rappresentanza su n.
825.269,27 quote rappresentate (82,53%) - resi per alzata di mano.

IL PRESIDENT E ne proclama l’esito.

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata
eseguibilità al presente provvedimento,
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a voti unanimi corrispondenti a n. 825.269,27 quote di rappresentanza su n. 825.269,27
quote rappresentate (82,53%) - 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 del 05/12/2007.

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
(Sergio SCARAMAL)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il
......................…….............. e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
L'incaricato del servizio

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

......................................

La

presente

deliberazione,

pubblicata

all'Albo

Pretorio

dell’Autorità

d’Ambito

il

......................…….............., è divenuta esecutiva 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)
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