
        
 
 
 

 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 3 DEL 07.01.2013 

 
OGGETTO: Valutazione tecnico amministrativa del Progetto definitivo relativo a “Rifacimento e 

potenziamento reti idrica e fognaria in zona industriale  del Comune di 
Mongrando”- Provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 
della L. 241/90 con contestuale individuazione del responsabile del procedimento. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Del imitazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del 
Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

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: 

- 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.PA. 
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; 

 
VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 

pubblici”;  
CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 

legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
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amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 

del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 

opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
CONSIDERATO che la citata DGR del 16.12.2008 stabilisce che, sulla base di quanto 

previsto dall’art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati 
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti 
delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità 
del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega; 

 
VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 

valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
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idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009, che stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 
avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria 
redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 20 12 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 
 

DATO ATTO che con Determinazione n. 85 del 6 giugno 2012 l’Autorità d’Ambito approvava il 
progetto preliminare relativo “Rifacimento e potenziamento reti idriche e fognarie in zona industriale  
del Comune di Mongrando”- con una serie di prescrizioni da attuarsi nell’ elaborazione del progetto 
definitivo e nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione 
prevista dalla normativa vigente; 

 
e che nel provvedimento suddetto veniva delegata al Gestore del servizio idrico integrato  nel 

territorio del Comune di Mongrando, S.I.I. S.p.A., la competenza in materia di procedura preliminare 
di comunicazione di avvio del procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 del DPR 327/2001 così come 
modificato  dal D.Lgs 302/2002 dando avviso all’Autorità d’Ambito della conclusione della procedura 
senza alcuna opposizione  da parte dei proprietari dei fondi o indicando le opposizioni pervenute; 
dando inoltre analogo avviso anche in caso di stipula di accordi bonari con gli interessati; 

 
PRESO ATTO che con comunicazione n. di prot. 9918  dell’11 dicembre 2012 la S.I.I. S.p.A., 

gestore del servizio idrico integrato del Comune di Mongrando, ha trasmesso il progetto definitivo in 
oggetto; 
 

DATO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 
• Relazione tecnica – generale 
• Documentazione fotografica 
• Relazione geologica 
• Relazione geotecnica 
• Relazione geologica e idraulica 
• Relazione preliminare di calcolo strutturale 
• Studio di impatto acustico 
• Studio di fattibilità ambientale 
• Disciplinare  descrittivo e prestazionale  degli elementi tecnici  e norme di capitolato 

speciale  d’appalto allegate al progetto definitivo 
• Computo metrico estimativo 
• Elenco prezzi unitari 
• Analisi dei prezzi 
• Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza 
• Tav. 1: Corografia  
• Tav. 2: Inquadramento dell’intervento su aerofoto ed estratti di P.R.G.C. 
• Tav. 3: Pianta generale dello stato di fatto 
• Tav. 4: Planimetria particolare di rilievo 
• Tav. 5: Planimetria particolare di progetto 
• Tav. 6: Profilo longitudinale nuovo collettore fognario in progetto 
• Tav. 7: Sezioni trasversali dalla n. 0 alla n. 8 
• Tav. 8: Sezioni trasversali dalla n. 9 alla n. 17 
• Tav. 9: Sezioni trasversali dalla n. 18 alla n. 27 
• Tav. 10: Particolari costruttivi e sezioni tipo di scavo – Rete fognaria ed idrica 
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• Tav. 11: Particolari costruttivi – Attraversamento collettore fognario in aggraffaggio al ponte 
esistente – Prospetto e particolari carpenterie metalliche 

• Tav. 12: Particolari costruttivi – Sezioni tipo per l’adeguamento della strada esistente 
• Tav. 13: Planimetrie dei sottoservizi  
• Piano particellare di  occupazione ed esproprio: 

- Elenco ditte 
 - Tav. 1P: Planimetria catastale; 
    
 

RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono presenti nel Piano Stralcio Triennale 2010 – 2012, 
attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2 approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito 26 novembre 2009 n. 295,  alla voce 222, ancorché limitati alla cifra di € 381.000,00 contro 
€ 698.000,00 indicati in progetto, cifra comunque prevista  alla stessa voce della proposta di Piano 
Stralcio Triennale 2013 – 2015 di prossima approvazione da parte di questa Autorità d’Ambito;  

 
PRESO ATTO che il Comune di Mongrando, a seguito della verifica  di VIA sul progetto 

preliminare ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 40/98 e s.m.i., con propria Determinazione n. 170 
in data 5 ottobre 2012, ha escluso l’intervento dalla successiva fase di valutazione di impatto 
ambientale, fornendo prescrizioni che sono state recepite nel progetto definitivo oggi in esame; 

 
VISTA la circolare  del Presidente della Giunta Regionale  n. 5/FOP LAP del 17 aprile 1996 

recante “ Disposizioni transitorie di indirizzo interenti l’applicazione  dei disposti contenuti nella  
Legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata  ed integrata dalla Legge  2 giugno 1995 n. 216 
e s.m.i. e dalla L.R. 21 marzo 1984 n. 18 – Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 L.R. 18/84 la 
quale stabilisce che gli atti progettuali, redatti con le modalità  di cui alla circolare medesima, devono 
essere corredati dalle deliberazioni  di approvazione dell’Ente proponente  e da tutte le autorizzazioni  
e pareri necessari  propedeutici all’esame; 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo  e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi” la quale, oltre a normare  
l’istituto della Conferenza dei Servizi (artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater) richiede che nel 
provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi venga indicato il responsabile del 
procedimento e l’avvio del procedimento medesimo; 
 

RITENUTO che, per l’esame del progetto sopra illustrato, con il presente provvedimento, si 
renda necessario provvedere all’indizione della Conferenza dei Servizi e all’individuazione dei 
punti sopra indicati. 

   
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 
 

DETERMINA 
 

per le causali di cui in premessa, 
  

1) per l’istruttoria  ex art 18 L.R. 18/84 e s.mi.i. e per la raccolta di autorizzazioni, nulla osta   e 
pareri necessari  propedeutici all’esame del progetto definitivo denominato: “Rifacimento e 
potenziamento reti idrica e fognaria in zona industriale  del Comune di Mongrando”; 
 
A. di indire Conferenza dei Servizi istruttoria; 
 
B. di avviare il procedimento amministrativo di cui al punto uno alla data del presente atto;  

 
C. di individuare quale Responsabile del procedimento, il Funzionario Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, Dr. Geol. Cesare Cuzzi; 
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D. di individuare, allo stato attuale dell’istruttoria, le seguenti amministrazioni pubbliche e gli altri 
soggetti che debbono essere sentiti: 

 
� Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e  Difesa Assetto Idrogeologico di Biella per 

il rilascio del n.o. idraulico ex R.D. 523/1904 e concessione demaniale  relativamente 
all’aggraffaggio della condotta fognaria al ponte esistente sul Torrente Ingagna e per il 
rilevato in sponda destra; 

� Comune di Mongrando per rilascio: permesso per costruire ex D.P.R. n. 380/2001 
comprensivo di approvazione del piano di gestione delle terre da scavo (art. 186 D.Lgs. 
152/06 e D.M. 10 agosto 2012 n. 161) e di autorizzazione in deroga in materia di emissioni 
acustiche  per le operazioni di cantiere (L.R. 52/2000); 

� Comune di Mongrando per rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. e L.R. 32/2009 e s.m.i. (fascia di rispetto di 150 m Torrente Ingagna – 
Viona) per il tratto in aggraffaggio al ponte nuovo e per passaggio sotto soletta sottopasso 
esistente e adeguamento viabilità in progetto su parte del tracciato; 

� Amministrazione Provinciale di Biella – Settore Lavori Pubblici – Servizio Viabilità – Ufficio 
Concessioni per la definizione delle caratteristiche della connessione  con la nuova viabilità 
provinciale (Via Monte Mucrone) 

� A.S.L. VC Dip.to Prevenzione di Biella per rilascio parere igienico- sanitario 
� Ministero  per i beni e le attività culturali – Direzione Regionale  per i beni  culturali e 

paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del 
Museo Antichtà Egizie per rilascio parere ex  artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 (che ha già 
rilasciato il proprio parere di competenza con nota n. MBAC-SBA-PIE 0010477 del 
25.10.2012) 

� Telecom S.p.A. per rilascio parere circa interferenze con linee di sottoservizi; 
� Enel Gas S.p.A. per rilascio parere circa interferenze con linee di sottoservizi; 
� Enel Elettricità S.p.A. per rilascio parere circa interferenze con linee di sottoservizi. 
 

E. di individuare nell’Ufficio Tecnico dell’Autorità d’Ambito (presso la sede della medesima in Via 
Carducci, 4 a Vercelli) gli uffici presso i quali viene depositata copia della documentazione 
progettuale; 

 
2) di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare ai soggetti interessati di cui 
sopra convocazione della Conferenza dei servizi.  
 
 
                                                                                                            IL DIRETTORE 
                                                                                                      f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 07/01/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI)    

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 07/01/2013 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07/01/2013 e vi rimarrà affissa per  

quindici giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 07/01/2013 

                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente  

determinazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 17/01/2013 

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI)     

         

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


