CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria
Seduta del 16 dicembre 2009
ATTO N. 300
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2010.

Approvazione.
L’anno duemilanove, addì sedici, del mese di dicembre, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito n.
2, Via Carducci 4, convocata con avviso del 03/12/2009, prot. 2355, in ottemperanza dell’art. 10 della
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, alle ore 14:45, si
è riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi
rappresentanti:
ENTE RAPPRESENTATO

PRESENTE

BIELLESE 1
BIELLESE 2
BIELLESE 3
BIELLESE 4

Giovanni MACHETTI
Roberto SCALABRINO
Enzo CRAVELLO
Pier Giorgio FAVA
Enzo CLERICO
Paolo SIMONE
Andrea GIBELLO
Giancarlo BORSOI
Anna Maria ZERBOLA
Giovanni CHILÀ

RAPPRESENTANZA
PERCENTUALE
QUOTE
26.747
2,67%
56.561
5,66%
34.426
3,44%
23.831
2,38%
24.262
2,43%
15.457
1,55%
62.796
6,28%
22.060
2,21%
17.135
1,71%
19.691
1,97%

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
Giuseppe TRECATE
Marco FELISATI
Marco MICHELONE
Gianni CASTELLI
Osvaldo RUSSO
Pier Angelo CARANDO
Pier Mario PEDRUZZI
Mario MANTOVANI

94.310
64.727
29.640
18.581
35.191
21.261
18.625
16.403
23.965
29.205

9,43%
6,47%
2,96%
1,86%
3,52%
2,13%
1,86%
1,64%
2,40%
2,92%

X
X
X

CASALESE 1
CASALESE 2

Nicola SIRCHIA
Luigi RUGGIERO

66.151
28.975

6,62%
2,90%

X

PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI VERCELLI

Fausto GOVERNATO
Francesco ZANOTTI
Francesco BONAFE’
Antonio SAITTA
Diego SOZZANI

109.329,89
108.936,68
28.788,74
2.090,97
853,73

10,93%
10,89%
2,88%
0,21%
0,09%

X

C. M. VALLE DEL CERVO
C. M. PREALPI BIELLESI
C. M. VALLE DI MOSSO
C. M. VALLE SESSERA
C. M. ALTA VALLE DELL’ELVO
C. M. BASSA VALLE DELL’ELVO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROVINCIA DI TORINO
PROVINCIA DI NOVARA

NOMINATIVO

ASSENTE

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. 724.980 quote (72,50%).
Il Presidente 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 16 dicembre 2009

ATTO N. 300
OGGETTO: Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2010.

Approvazione.

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa
proposta già è stata recapitata in copia a ciascun componente la Conferenza.

Dopodichè il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra la proposta di
deliberazione.
Il Direttore evidenzia che l’aumento medio della tariffa pari al 5% risulta dettato da
incrementi da maggiori costi di gestione ed oneri di ammortamento degli interventi infrastrutturali
realizzati.
Precisa inoltre che fra i costi del servizio idrico è ricompresso anche il canone per l’uso delle reti
idriche e fognarie per le società patrimoniali.

Indi il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta:
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;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n ° 152 recante “Norme in materia ambientale” e
la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti
territoriali 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’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza
dell’Autorità d’Ambito, 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’Ambito 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 SERVIZI
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.p.A.
- ATENA S.p.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.
- CORDAR VALSESIA S.p.A.
- COMUNI RIUNITI S.p.A.
che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE 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’Ambito
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 titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA
MULTISERVIZI 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° 295 in
data 26 novembre 2009, sono stati approvati i Piani Stralcio Triennali 2010-2012 articolati in
Programma di infrastrutturazione e Piano economico-finanziario e tariffario riguardanti ciascuna
gestione del servizio idrico integrato;

RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 296 in
data 26 novembre 2009 è stato stabilito per il triennio 2010/2012 riguardante la gestione di ATENA
S.p.A. di riconoscere, fra i costi necessari all’erogazione del servizio idrico nella tariffa da applicarsi
ai soli utenti del territorio del Comune di Vercelli, anche il canone per l’uso delle reti idriche e
fognarie del Comune di Vercelli nella seguente misura:
-

per l’anno 2010 : € 650.000

-

per l’anno 2011 : € 400.000

-

per l’anno 2012 : €

0

CONSIDERATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n°
297 in data 26 novembre 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla Deliberazione n° 296 in data
26 novembre 2009, è stata approvata la modifica e l’integrazione del Piano economico-finanziario
e tariffario del triennio 2010-2012 in stralcio al Piano d’Ambito riguardante la gestione della S.p.A.
ATENA, già approvato con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 295 in
data 26 novembre 2009, inserendo, fra i costi necessari all’erogazione del servizio idrico per
l’individuazione della tariffa da applicarsi ai soli utenti del territorio del Comune di Vercelli, anche il
canone per l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune di Vercelli;

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;

CONSIDERATO che i singoli Gestori, a seguito di formale richiesta da parte degli Uffici di
questa Autorità d’Ambito, hanno provveduto a formulare per ciascuna area di competenza, le
proposte di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno 2010;

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 09 dicembre 2009,
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 tariffaria per l’anno 2010 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 riguardanti i seguenti gestori:
- ATENA SpA
- CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
- CORDAR VALSESIA S.p.A.
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.p.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.
- AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A.

- COMUNI RIUNITI S.p.A.;

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

3) di dare atto che i gestori del servizio idrico integrato interessati al presente provvedimento,
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;

4) di invitare i gestori del servizio idrico integrato interessati al presente provvedimento 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;

5) di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, la pubblicazione
dell’avviso riguardante l’approvazione delle tariffe per l’anno 2010 applicate dai gestori sul
B.U. della Regione Piemonte;

6) di inviare copia della presente Deliberazione, per opportuna informazione, agli Enti Locali
convenzionati interessati dal medesimo provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dalla
Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito, nonché l’inserimento sul sito internet
www.ato2piemonte.it delle articolazioni tariffarie di cui all’allegato sub B) del presente
provvedimento al fine di fornire la necessaria divulgazione.

Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, viene
approvata all’unanimità con voti favorevoli corrispondenti a n. 724.980 quote su quote 724.980
(72,50%) 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,
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a voti favorevoli corrispondenti a n. 724.980 quote su quote 724.980 (72,50%) 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.

IL PRESIDENTE ne proclama l’esito.

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta
odierna del 16/12/2009.

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

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
(Fausto GOVERNATO GREGGIO)

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)

