
        

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 159 DEL  05.11.2013 

 

OGGETTO: Valutazione tecnico-amministrativa del Progetto definitivo denominato  “Impianti di 

depurazione di Biella Nord e Sud (Provincia di Biella) – Adeguamento degli 

impianti di depurazione  ai parametri di Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 

gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata  ai trattamenti stabiliti dal 

Regolamento Regionale 17/R”  - 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 21 marzo 1984, n. 18: “Legge generale in materia di opere e 

lavori pubblici” e s.m.i.; 

  

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione 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 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 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, 
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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; 

 

              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; 

 

CONSIDERATO che la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l’attuazione  del D.Lgs.  31 marzo 1998 n. 112 – conferimento di funzioni  e compiti amministrtativi 

dello Stato  alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997” 

dispone all’art. 58 che relativamente alle funzioni delle Autorità d’Ambito e dei Gestori del servizio 

idrico integrato sono  “trasferite agli Enti Locali titolari del s.i.i., 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 struttura regionali  competenti ai sensi della 

L.R. 18/1984; 

 

PRESO ATTO che con successiva circolare  prot. 5340/24.3 del 19 luglio 2000 la Regione 

Piemonte precisava 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 

allora nessuna Autorità d’Ambito acquisito la piena operatività, la valutazione tecnico-

amministrativa sui progetti di infrastrutture del s.i.i. continuava ad essere svolta dal CROP e dalle 

strutture regionali competenti ai sensi della L.R. 18/1984; 

 

VISTA la L.R. 4 febbraio 2008 n. 6 recante “Soppressione del comitato regionale  per le 

opere pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione  

del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 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; 

 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, a recepimento della Direttiva Comunitaria 

91/271/CEE e della Delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Po nr. 7/2004, ha inserito nel proprio 

Piano di Tutela delle Acque (Art. 20 delle norme di attuazione), l’obiettivo di riduzione dell’Azoto e 

del Fosforo contenuti nelle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione su tutto il territorio 

Regionale e che, in attuazione degli obiettivi del P.T.A., la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7 - 10588 

fissa i limiti di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto di una serie di importanti impianti 

piemontesi tra i quali  ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito, ovvero quelli di Vercelli, Casale 

Monferrato, Serravalle Sesia, Biella Nord, Biella Sud, Massazza e Cossato Spolina; 

 

VISTO il D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R - Regolamento regionale recante “Disposizioni 

in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria  degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane” che, all’allegato B, fissa la portata di sfioro all’ingresso degli impianti in progetto pari 

ad almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco; 

 

DATO ATTO che tali disposizioni regionali sono state recepite da questa Autorità 

aggiornando il proprio Piano d’Ambito;   

 

PRESO ATTO che con comunicazione Prot. 3523 del 17 ottobre 2013 il Gestore del s.i.i. 

Cordar Biella Servizi SpA ha trasmesso il progetto definitivo denominato “Impianti di depurazione di 

Biella Nord e Sud (Provincia di Biella) – Adeguamento degli impianti di depurazione  ai parametri di 

Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata  ai trattamenti 

stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R”  approvato dal CdA della  Società  in data 11 giugno 2013 ; 

 

DATO ATTO che il progetto, elaborato dalla società d’ingegneria MWH S.p.A. di Segrate 

(Milano) e firmato dal Dr. Ing. Roberto Keffer, è costituito dei seguenti elaborati: 

PD BSN R001 1 Relazione generale e quadro economico (Biella Nord e Sud) 

PD BN    R002 1 Relazione tecnica e specialistica (Biella Nord) 

PD BS    R003 1 Relazione tecnica e specialistica (Biella Sud) 

PD BN    R004 1 Studio di fattibilità ambientale (Biella Nord) 

PD BS    R005 1 Studio di fattibilità ambientale (Biella Sud) 

PD BN    R006 1 Relazione sulle strutture (Biella Nord) 

PD BNS  R007 1 Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi (Biella Nord e Sud) 

PD BNS  R008 1 Computo metrico estimativo (Biella Nord e Sud) 

PD BNS  R009 1 Cronoprogramma (Biella Nord e Sud) 

PD BNS  R010 1 Disciplinare di avviamento, disciplinare di collaudo funzionale, 

disciplinare di gestione provvisoria (Biella Nord e Sud) 

PD BNS  R011 1 Capitolato speciale d’appalto (parte prima) e schema di contratto (Biella 

Nord e Sud) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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PD BN    R012 1 Capitolato speciale d’appalto (parte seconda) specificazione delle 

prescrizioni tecniche (Biella Nord) 

PD BS    R013 1 Capitolato speciale d’appalto (parte seconda) specificazione delle 

prescrizioni tecniche (Biella Sud) 

PD BNS  R014 1 Piano di sicurezza e coordinamento Biella Nord e Biella Sud 

PD BNS  T001 1 Corografia Biella Nord e Biella Sud 

PD BNS  T002 1 Planimetria generale Biella Nord e Biella Sud 

PD BN    T003 1 Planimetria impianto – stato di fatto 

PD BN    T004 1 Planimetria impianto – stato di progetto 

PD BNS  T005 1 Planimetria manufatto ripartitore Biella Nord / Biella Sud – stato di 

progetto 

PD BN    T006 1 Pretrattamenti – stato di progetto (pianta) 

PD BN    T007 1 Misuratore di portata e ripartizione delle portate ai comparti di 

sedimentazione – stato di progetto (pianta, sezioni e dettagli) 

PD BN    T008 1 Nuovo sedimentatore primario (pianta) 

PD BN    T009 1 Nuovo sedimentatore primario (sezioni) 

PD BN    T010 1 Comparto biologico – stato di progetto (pianta) 

PD BN    T011 1 Comparto biologico – stato di progetto (sezioni “A-A” e “A1-A1”) 

PD BN    T012 1 Comparto biologico – stato di progetto (sezioni “B-B” e “C-C”) 

PD BN    T013 1 Nuovo gruppo di stoccaggio e dosaggio metanolo – pianta e sezioni 

PD BN    T014 1 Schema a blocchi 

PD BN    T015 1 Profilo idraulico 

PD BN    T016 1 Schema di funzionamento 

PD BS    T017 1 Planimetria impianto – stato di fatto 

PD BS    T018 1 Planimetria impianto – stato di progetto 

PD BS    T019 1 Pozzetti di by-pass e misuratori di portata uscita sedimentazione 

primaria – stato di progetto (pianta e sezioni) 

PD BS    T020 1 Comparto di denitrificazione e ossidazione / nitrificazione – stato di 

progetto (pianta) 

PD BS    T021 1 Comparto di denitrificazione e ossidazione / nitrificazione – stato di 

progetto (sezioni e dettagli) 

PD BS    T022 1 Nuovo gruppo di stoccaggio e dosaggio metanolo – pianta e sezioni 

PD BS    T023 1 Schema a blocchi 

PD BS    T024 1 Profilo idraulico 

PD BS    T025 1 Schema di funzionamento 

 

PRESO ATTO che in precedenza non è stato sottoposto  all’approvazione di questa Autorità 

d’Ambito un progetto preliminare avente il medesimo oggetto; 

 

VISTA la verifica di progetto e validazione, redatta ai sensi  dell’art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n.163 e degli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 dall’Ing. Paolo Mello Rella di 

Biella e firmata ai fini della validazione dal R.U.P. datata 31 maggio 2013 dalla quale risulta che  il 

progegtto preliminare è stato omesso  ai sensi dell’art. 93 c. 2 del D.Lgs. n.163/06 come modificato  

dal D.Lgs. 95/2012 che recita: “E’ consentita  altresì l’omissione  di uno dei primi due livelli di 

progettazione,  purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e 

siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a, b , c”;   
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DATO ATTO che gli interventi in progetto rientrano nel Piano d’Ambito dell’A.A.T.O.2  alle voci 

222, 550 e 634 del Programma di Infrastrutturazione 2013 – 2015, di cui al Piano Stralcio per il 

triennio in questione, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione della 

Conferenza dell’Autorità d’Ambito 30 gennaio 2013 n. 421; 

 

CONSIDERATO che, essendo l’area oggetto dell’intervento già acquisita dal Gestore,  la 

realizzazione delle opere in progetto non  richiede  le procedure previste dal  DPR 8 gennaio 2001 

n. 327 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i., ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità di cui al 

c. 3 dell’art. 12 del decreto medesimo;   

 

PRESO ATTO che da dichiarazione resa dal progettista nello studio di fattibilità ambientale (a 

pag. 11 dell’elaborato di progetto PD BN R004 e a pag. 11 dell’elaborato di progetto PD BS R005) le 

opere in progetto, non comportando modifiche alla potenzialità degli impianti e costituendo 

miglioramento alle caratteristiche del refluo  scaricato, non rientrano nella tipologia di interventi da 

assoggettare alle procedure  di Valutazione  o verifica di impatto ambientale secondo quanto previsto 

dalla L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. e  dalle D.C.R.  30 luglio 2008 n. 211 – 34747 e 16 marzo 

2009 n. 63 – 11032; 

 

VISTO il provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Biella 

prot. n. 2013/46297 del 26 agosto 2013 con il quale si autorizza la realizzazione delle opere in 

progetto ai sensi dell’art. 29 nones titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 dato che l’impianto in questione 

rientra tra le attività oggetto di Autorizzazione Ambientale Integrata  come introdotta dal titolo 

medesimo; 

 

VISTA l’autorizzazione in subdelega del Comune di Biella  n. 30 del 4 ottobre 2013 con la 

quale si autorizza la realizzazione delle opere in progetto ai sensi dell’ art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42 e Legge n. 20/89 in materia di vincolo su beni paesaggistici ed ambientali; 

 

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; 

 

CONSIDERATA la complessità del progetto ed il numero di Enti tenuti a rilasciare sul 

progetto medesimo autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di varia natura;   

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 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; 
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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.m.i. e per la raccolta di autorizzazioni, nulla osta   e 

pareri necessari  propedeutici all’esame del progetto denominato: “Impianti di depurazione di Biella 

Nord e Sud (Provincia di Biella) – Adeguamento degli impianti di depurazione  ai parametri di 

Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata  ai 

trattamenti stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R”   

 

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; 

 

D. Di individuare, allo stato attuale dell’istruttoria, le seguenti amministrazioni pubbliche e gli altri 

soggetti che debbono essere sentiti: 

 

 Amministrazione Provinciale di Biella – Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, 

Agricoltura, per il rilascio del parere vincolante ex art. 3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 

17/R; 

 A.R.P.A. Piemonte Dip.to di Biella; 

 Comune di Biella per rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. 380/01; 

 Comune di Ponderano per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’ art. 142 D.Lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42 e Legge n. 20/89 in materia di vincolo su beni paesaggistici ed 

ambientali e del permesso di costruire ex D.P.R. 380/01; 

 Ministero  per i beni e le attività culturali – Direzione Regionale  per i beni  culturali e 

paesaggistici del Piemonte – Sopraintendenza per i Beni Ambientali e Paesistici del 

Piemonte: parere integrativo del parere del settore Regionale Settore Gestione Beni 

Ambientali; 

 A.S.L. BI Dip.to Prevenzione di Biella per rilascio parere igienico- sanitario; 

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente - Settore ciclo integrato dei rifiuti  e servizio idrico 

integrato; 

 Cordar Imm S.p.A. 
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E. Di individuare nell’Ufficio Tecnico dell’Autorità d’Ambito (presso la sede della medesima in Via 

Carducci, 4 a Vercelli) e  nel Settore Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Agricoltura della 

Provincia di Biella (presso la sede della Provincia, Via Q. Sella n. 12 a Biella), gli uffici presso i 

quali viene depositata copia cartacea della documentazione progettuale; 

 

2) Di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare ai soggetti interessati di cui 

sopra, entro 15 giorni dalla data del presente atto, convocazione della prima seduta della 

Conferenza dei servizi che dovrà aver luogo non oltre 60 giorni dalla data del presente atto. 

 

3) Di stabilire la durata del procedimento in non oltre  60 giorni dalla data della prima seduta 

della Conferenza dei servizi, salvo i casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.     

 

  

 

                                                                                                            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 05/11/2013 

                                                                                                            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 05/11/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05/11/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 05/11/2013 
                                                                                     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 15/11/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 


