
Atto n. 958 Comunicazioni del Presidente 

Atto n. 959 Approvazione dei verbali della seduta del 31 Gennaio 2023. 

Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno

2021. Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 960

Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione d’incidenza ai fini della Valutazione

Ambientale Strategica del Piano d’Ambito 2024-2053 - approvazione. Programma degli

Interventi 2024-2053 – approvazione condizionata.

Allegato Sub B all'Atto n° 961

Allegato Sub C all'Atto n° 961

Allegato Sub D all'Atto n° 961

Allegato Sub E all'Atto n° 961

Atto n. 962 Informativa sul Piano economico finanziario e Piano tariffario del Piano d’Ambito 2024 - 2053.

Atto n. 963 Informativa in merito al Piano di Comunicazione 2023 – 2025. Aggiornamenti.

Atto n. 951 Comunicazioni del Presidente 

Atto n. 952 Approvazione dei verbali della seduta del 20 Dicembre 2022. 
Determinazione della Rappresentanza in Conferenza dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale a seguito accoglimento della richiesta di adesione del Comune di Quaregna

Cerreto.

Allegato Sub B all'Atto n° 953

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2023 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2023/2025. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 954

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2021. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 955

Atto n. 956

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi” del 2023 presentati dalle Unioni Montane,

da eseguirsi con il contributo dell’annualità 2022, pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio

idrico integrato dell’anno 2021, da erogare alle Unioni Montane, ai sensi dell’articolo 8 comma

4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane.

Atto n. 957

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana Unione Montana

Valle del Cervo - La Bürsch di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4

della L.R. 13/97 assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione della seconda

tranche del contributo medesimo.

Atto n° 943 Comunicazioni del Presidente 

Atto n° 944 Approvazione dei verbali delle sedute del 11 Ottobre 2022 e del 25 Ottobre 2022. 

Atto n° 945

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione

possedute.

Convenzione con gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale, per l’erogazione di

contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del

servizio idrico integrato _ Modifica Art. 6 “Durata” _ Consorzio CISSACA.

Allegato Sub B all'Atto n° 946

Atto n° 947 Conferimento di incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti.

Atto n° 948 Informativa sulla predisposizione del Piano d’Ambito.

Seduta del 20 dicembre 2022

Atto n° 946

AUTORITA' D'AMBITO N° 2 - PIEMONTE

DELIBERE DELLA CONFERENZA DELL'AUTORITA D'AMBITO

Seduta del 15 marzo 2023

Atto n. 960

Atto n. 961

Seduta del 31 gennaio 2023

Atto n. 953

Atto n. 954

Atto n. 955



Atto n° 949
Atto di indirizzo riguardante il Piano di Comunicazione per gli anni 2023-2025 dell’Autorità

d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”. Approvazione.

Atto n° 950

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dell’elenco annuale degli interventi

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni

delle Prealpi Biellesi e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8

comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Atto n° 940

Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa

la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2.

Approvazione nuova istanza.

Atto n° 941
Presa d’atto delle proposte progettuali inoltrare alla Regione Piemonte da finanziare con le

risorse PNRR M2C4 – I4.4.

Atto n° 942 Varie ed eventuali.

Atto n° 928 Comunicazioni del Presidente 

Atto n° 929 Approvazione dei verbali della seduta del 27 Luglio 2022. 

Determinazione della Rappresentanza provvisoria in Conferenza dell’Unione Montana dei

Comuni del Biellese Orientale a seguito mancata approvazione della richiesta di adesione del

Comune di Quaregna-Cerreto.

Allegato Sub B all'Atto n° 930

Atto n° 931 Assetto gestionale del Comune di Moncrivello.

Atto n° 932 Assetto gestionale del Comune di Borgo d’Ale.

Determinazione della tariffa di convergenza per il gestore AM+ S.p.A. per le annualità 2022 e

2023. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 933

Atto n° 934
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Lamporo. Approvazione.

Atto n° 935
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Olcenengo. Approvazione.

Avviso di selezione per il conferimento di incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2

“Biellese, Vercellese, Casalese”. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 936

Atto n° 937

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l’anno 2018 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo.

Presa d’atto della modifica all’ Elenco Annuale degli Interventi di manutenzione e

sistemazione del territorio  presentato dall’Unione Montana Valle Elvo per l’annualità 2017.

Allegato Sub B all'Atto n° 938

Atto n° 939 Varie ed eventuali. Presentazione cronoprogramma Piano d’Ambito da parte di Hydrodata.

Atto n° 920 Comunicazioni del Presidente 

Atto n° 921 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Giugno 2022

Atto n° 922

Approvazione del Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura

pianificazione d’ambito nonché individuazione degli scenari di acquedotto e fognatura-

depurazione da mettere alla base del Piano d’Ambito. 

Atto n° 923 Redazione del nuovo Piano d’Ambito 2024-2053. Atto d’indirizzo.

Approvazione dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (P.d.I.) 2020-2023, ai sensi

dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per il periodo 2022-2023, nonché del Piano delle

Opere Strategiche (P.O.S.) per il periodo 2022-2027, giusto Deliberazioni ARERA

639/2021/R/idr, del 31 dicembre 2021, 580/2019/R/idr (MTI-3) del 17 dicembre 2019 e

Determinazione ARERA 1/2022-DSID.

Allegato Sub B all'Atto n° 924

Approvazione della proposta del piano economico finanziario (PEF) nonché della proposta

dell’aggiornamento degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2022 e

2023, individuati secondo la metodologia approvata con le Deliberazioni ARERA 580/2019,

235/2020 e 639/2021 e Determina ARERA 1/2022-DSID.

Allegato Sub B all'Atto n° 925

Atto n° 926
Determinazione della tariffa per il Comune di Dorzano, a seguito del subentro del Gestore

Cordar S.p.A. Biella Servizi. Approvazione.

Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024.

Allegato Sub B all'Atto n° 927

Atto n° 938

Seduta del 25 ottobre 2022

Seduta del 11 ottobre 2022

Atto n° 933

Atto n° 936

Atto n° 930

Seduta del 27 luglio 2022

Atto n° 924

Atto n. 925

Atto n° 927



Atto n° 913

Comunicazione del Presidente in ordine all’istanza di convocazione della Conferenza ai fini

dell’avvio del procedimento amministrativo per l’individuazione del nuovo soggetto Gestore

Unico presentata dalla Provincia di Biella e dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese

Orientale.

Atto n° 914 Approvazione dei verbali della seduta del 17 Maggio 2022. 

Determinazione della Rappresentanza provvisoria in Conferenza dell’Unione Montana dei

Comuni del Biellese Orientale a seguito scadenza Convenzione con il Comune di Cossato.

Allegato Sub B all'Atto n° 915

Approvazione aggiornamento della “Carta del Servizio”. 

Allegato Sub B all'Atto n° 916

Approvazione aggiornamento del “Regolamento d’Utenza per l’erogazione del servizio idrico

integrato”.

Allegato Sub B all'Atto n° 917

Atto n° 918

Determinazione della tariffa per i Comuni di Albano Vercellese, Crova, Ghislarengo, Lenta e

Salasco, a seguito dei subentri del Gestore S.I.I. S.p.A. avvenuti con Deliberazioni

rispettivamente n. 864 (875/2021) - 859 – 867 – 861 - 860 del 29/07/2021.

Atto n° 919 Informativa Investimenti pianificati e proposte tariffarie per le annualità 2022 - 2023.

Atto n° 911 Approvazione dei verbali della seduta del 4 Maggio 2022

Atto n° 912

Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa

la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2.

Approvazione

Atto n° 898 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 899 Approvazione dei verbali della seduta del 22 Febbraio 2022

Atto n° 900
Informativa relativa al procedimento per la scelta della modalità di gestione del servizio idrico

integrato e per il successivo affidamento al Gestore Unico d’Ambito. 

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2021. Approvazione. 

Allegato Sub B all'Atto n° 901

Atto n° 902
Atto di indirizzo per iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura

della bolletta del Servizio Idrico Integrato. Impegno di somme. 

Atto n° 903

Determinazione della tariffa per il Comune di Alice Castello, a seguito del subentro del

Gestore ASM Vercelli S.p.A. avvenuto con Deliberazione n. 868 del 29/07/2021.

Approvazione.

Modifica del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità

d’Ambito n° 2. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 904

Approvazione modifiche del “Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”

e del “Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del

“Biellese, Vercellese, Casalese”.

Allegato Sub B all'Atto n° 905

Allegato Sub C all'Atto n° 905

Modifica del Piano Triennale del fabbisogno di personale di cui alla Deliberazione n. 883 del

27/12/2021 – anno 2022. Approvazione.

Allegato Sub C all'Atto n° 906

Atto n° 907

Informativa in merito agli scenari relativi al documento tecnico di interconnessione partecipato

sul territorio di Ato2. Analisi delle osservazioni pervenute e aggiornamento sulle attività

conseguenti.

Atto n° 908 Aggiornamento in merito alle attività legate al PNRR

Atto n° 909 Informativa ed indirizzi in merito all’approvazione tariffaria e PdI.

Atto n° 910
Informativa in merito alle perdite occulte e utenze condominiali con conseguente possibilità di

aggiornamento della Carta del Servizio e del Regolamento d’Utenza.

Atto n° 891 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 892 Approvazione dei verbali della seduta del 27 Dicembre 2021.

Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno

2020. Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 893

Approvazione del Piano Triennale 2021 – 2023 di prevenzione della corruzione –

Aggiornamento 2022.

Allegato Sub B all'Atto n° 894

Seduta del 17 maggio 2022

Atto n° 894

Atto n° 901

Atto n° 904

Atto n. 905

Atto n° 906

Seduta del 22 febbraio 2022

Atto n° 893

Atto n. 917

Seduta del 4 maggio 2022

Seduta del 29 giugno 2022

Atto n° 915

Atto n° 916



Atto n° 895

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2021, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale

per l’anno 2021 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2020,

da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima

tranche agli aventi diritto.

Atto n° 896
Informativa in merito all’attività propedeutica della normativa in relazione al PNRR ed

eventuale possibilità di aderire. Attività conseguenti di incarico a professionisti in materia.

Atto n° 897

Comunicazioni in merito alla Carta dei Servizi ed in particolare al Servizio “Perdite occulte” a

seguito Deliberazione ARERA 21/12/2021 n. 609 – Conseguente attività di comunicazione

territoriale per l’utenza.

Atto n° 872 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Luglio 2021.

Atto n° 873 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 864 del 29 luglio 2021 con oggetto: ”Nuovo assetto

gestionale del Comune di Albano Vercellese. Approvazione.” Disposizione di subentro.

Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 103 del 15/09/2021.

Allegato Sub B all'Atto n° 875

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 865 del 29 luglio 2021 con oggetto: ”Nuovo assetto

gestionale del Comune di Dorzano. Approvazione.” Disposizione di subentro. Ratifica dei

Decreti del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 106 del 30/09/2021 e n. 110 del 02/11/2021.

Allegato Sub B all'Atto n° 876

Allegato Sub C all'Atto n° 876

Ridefinizione della Rappresentanza e delle quote di partecipazione in Conferenza a seguito

dello scioglimento dell’Unione Montana “Colline e Rive del Cervo” dal 1/1/2022.

Allegato Sub B all'Atto n° 877

Atto n° 878

Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Cavaglià per l’anno 2021, a

seguito del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi avvenuto con Deliberazione n.

844 dell’11/05/2021. Approvazione.

Atto n° 879

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione

possedute.

Atto n° 880 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2020. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 881

Atto n° 882 Conferimento di incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2022 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2022/2024. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 883

Atto n° 884
Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). Applicazione articolazione pro capite per l’uso

domestico residente.

Atto n° 885

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e

sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione della

prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per le annualità 2018 e

2019

Atto n° 886

Presa d’atto della modifica agli Elenchi Annuali degli Interventi di manutenzione e

sistemazione del territorio presentati dall’Unione Montana Valle Elvo per le annualità dal 2017

al 2021.

Atto n° 887

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e

sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia di

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’annualità

medesima..

Atto n° 888

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e

sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia di

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’annualità

medesima e della prima tranche del contributo per l’annualità 2020.

Atto n° 889

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l’anno 2017 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo

Seduta del 27 dicembre 2021

Atto n° 875

Atto n° 876

Atto n° 877

Atto n° 881

Atto n° 883



Atto n° 890

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e

sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione

della prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’annualità

2020.

Atto n° 856 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 857 Approvazione dei verbali della seduta del 1 Luglio 2021.

Deliberazione della Conferenza n. 835 del 31/03/2021. Costituzione New-co “AM+”. Presa

d’atto.

Allegato Sub B all'Atto n° 858

Allegato Sub C all'Atto n° 858

Allegato Sub D all'Atto n° 858

Nuovo assetto gestionale del Comune di Crova. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 859

Allegato Sub C all'Atto n° 859

Nuovo assetto gestionale del Comune di Salasco. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 860

Allegato Sub C all'Atto n° 860

Allegato Sub D all'Atto n° 860

Nuovo assetto gestionale del Comune di Lenta. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 861

Allegato Sub C all'Atto n° 861

Nuovo assetto gestionale del Comune di Quinto Vercellese. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 862

Allegato Sub C all'Atto n° 862

Allegato Sub D all'Atto n° 862

Nuovo assetto gestionale del Comune di Zubiena. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 863

Allegato Sub C all'Atto n° 863

Nuovo assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 864

Allegato Sub C all'Atto n° 864

Allegato Sub D all'Atto n° 864

Nuovo assetto gestionale del Comune di Dorzano. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 865

Allegato Sub C all'Atto n° 865

Nuovo assetto gestionale del Comune di Callabiana. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 866

Allegato Sub C all'Atto n° 866

Nuovo assetto gestionale del Comune di Ghislarengo. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 867

Allegato Sub C all'Atto n° 867

Nuovo assetto gestionale del Comune di Alice Castello. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 868

Allegato Sub C all'Atto n° 868

Nuovo assetto gestionale del Comune di Moncrivello. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 869

Allegato Sub C all'Atto n° 869

Nuovo assetto gestionale del Comune di Borgo d’Ale. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 870

Allegato Sub C all'Atto n° 870

Determinazione a conguaglio del Valore Residuo di subentro della gestione Comuni Riuniti Srl

in relazione ai Comuni di Mezzana Mortigliengo, Bioglio e Cavaglià, per il subentro di Cordar

Biella Spa e Netro per il subentro della SII. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 871

Allegato Sub C all'Atto n° 871

Atto n° 850 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 851 Approvazione dei verbali della seduta del 11 Maggio 2021.

Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione

SocioAssistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate

per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.

Allegato Sub B all'Atto n° 852

Atto n° 853

Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Bioglio per gli anni 2020 e 2021,

a seguito del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi avvenuto con Deliberazione n.

840 del 31/03/2021. Approvazione.

Atto n° 854
Determinazione della tariffa per il Comune di Netro, a seguito del subentro del Gestore S.I.I.

S.p.A. avvenuto con Deliberazione n. 839 del 31/03/2021. Approvazione.

Atto n° 866

Seduta del 29 luglio 2021

Atto n° 858

Atto n° 859

Atto n° 860

Atto n° 862

Atto n° 867

Atto n° 868

Atto n° 869

Atto n° 870

Atto n° 871

Atto n° 861

Atto n° 863

Atto n° 865

Seduta del 1 luglio 2021

Atto n° 852

Atto n° 864



Testo Integrato Corrispettivi Servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria

applicata agli utenti così come definita dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR emanata

dall’ARERA. Revisione straordinaria dell’articolazione tariffaria per Cordar S.p.A. Biella Servizi

– anno 2021.

Allegato Sub B all'Atto n° 855

Atto n° 842 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 843 Approvazione dei verbali della seduta del 31 Marzo 2021.

Nuovo assetto gestionale del Comune di Cavaglià. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 844

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2020. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 845

Atto n° 846
Atto di indirizzo per iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura

della bolletta del Servizio Idrico Integrato. Impegno di somme.

Determinazione della convergenza tariffaria per il gestore virtuale AMC S.p.A. – AMV S.p.A.,

così come individuato con Deliberazione Ato n. 783/2020, per l’anno 2021 in applicazione

dell’articolo 32 comma 2 e dell’articolo 33 della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR. Presa

d’atto.

Allegato Sub B all'Atto n° 847

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione della prima

tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2019

Allegato Sub B all'Atto n° 847

Atto n° 849 Varie ed eventuali.

Atto n° 833 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Approvazione dei verbali della seduta del 18 Febbraio 2021.

Allegato Sub B all'Atto n° 834

Deliberazione della Conferenza n. 783 del 01/07/2020. Approvazione conseguente attività

aggregazionale.

Allegato Sub B all'Atto n° 835

Allegato Sub C all'Atto n° 835

Allegato Sub D all'Atto n° 835

Destinazione fondi ex comma 4 Art.8 della L.r. 13/1997, versati all’ATO dai Gestori del

Servizio Idrico Integrato, di competenza esercizio 2021, a favore delle Unioni Montane

maggiormente colpite dall’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020. Assegnazione fondi.

Allegato Sub B all'Atto n° 836

Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno

2019. Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 837

Approvazione del Piano Triennale 2021 – 2023 di prevenzione della corruzione.

Allegato Sub B all'Atto n° 838

Nuovo assetto gestionale del Comune di Netro. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 839

Nuovo assetto gestionale del Comune di Bioglio. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 840

Atto n° 841 Varie ed eventuali

Atto n° 829 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 830 Approvazione dei verbali della seduta del 4 Febbraio 2021.

Atto n° 831
Atto di indirizzo in merito all’affidamento condizionato e transitorio alla Società AMV S.p.A. a

seguito Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 18/03/2016. Atti conseguenti.

Atto n° 832
Informativa in merito agli atti conseguenti alla sentenza del TAR Piemonte n. 117/2021 nei

confronti del Gestore Comuni Riuniti S.r.l.

Atto n° 821 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 822 Approvazione dei verbali della seduta del 22 Dicembre 202

Atto n° 823
“Deliberazione della Conferenza n. 783 del 01/07/2020. Atti conseguenti”. RINVIO

DELIBERAZIONE

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2019. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 824

Seduta del 11 maggio 2021

Seduta del 04 febbraio 2021

Seduta del 18 febbraio 2021

Seduta del 31 marzo 2021

Atto n° 836

Atto n° 834

Atto n° 835

Atto n° 837

Atto n° 838

Atto n° 839

Atto n° 840

Atto n° 824

Atto n° 845

Atto n° 847

Atto n° 848

Atto n° 844

Atto n° 855



Atto n° 825
Deliberazioni ARERA 665/2017/R/idr (TICSI) e 897/2017/R/idr e s.m.i. (TIBSI).

Aggiornamento TICSI.

Atto n° 826

Presa d’atto dell’ “Elenco annuale degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2020, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentato dalla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi ed erogazione della prima rata dei

contributi previsti ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 relativamente all’ annualità

2020.

Atto n° 827

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dell’Elenco annuale degli interventi

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni

delle Colline e Rive del Cervo e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui

all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l’ annualità 2019.

Atto n° 828

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo.

Atto n° 816 Approvazione dei verbali della seduta del 26 Novembre 2020.

Atto n° 817
Deliberazione della Conferenza n. 783 del 01/07/2020. Approvazione cronoprogramma per la

definizione della New-Co tra AMC S.p.A. e AMV S.p.A. RINVIO DELIBERAZIONE

Atto n° 818

Testo Integrato Corrispettivi Servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria

applicata agli utenti così come definita dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR emanata

dall’ARERA. Revisione straordinaria dell’articolazione tariffaria per Cordar Biella S.p.A.

Atto n° 819
Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Mezzana Mortigliengo per gli

anni 2020 e 2021. Presa d’atto.

Approvazione della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e

il Consorzio obbligatorio Comuni del vercellese e della valsesia per la gestione dei rifiuti

urbani (C.O.VE.VA.R) per la messa a disposizione di locali ad uso ufficio/riunioni del

complesso immobiliare denominato Palazzo Pasta.

Allegato Sub B all'Atto n° 820

Atto n° 804 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 805 Approvazione dei verbali della seduta del 8 Ottobre 2020.

Atto n° 806 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 807 Nomina di un membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2.

Atto n° 808

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione

possedute

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2021 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2021/2023. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 809

Approvazione aggiornamento della “Carta del Servizio” a seguito di modifiche ed integrazioni

come da nuove disposizioni ARERA.

Allegato Sub B all'Atto n° 810

Approvazione aggiornamento del “Regolamento d’Utenza per l’erogazione del servizio idrico

integrato”.

Allegato Sub B all'Atto n° 811

Approvazione aggiornamento del “Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione”.

Allegato Sub B all'Atto n° 812

Atto n° 813

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dall’ Unione Montana dei comuni delle

Colline e Rive del Cervo e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8

comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Atto n° 814

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2020, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale

per l’anno 2020 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2019,

da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima

tranche agli aventi diritto.

Atto n° 815

Presa d'atto delle rendicontazioni parziali del Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione

Montana Valle Elvo di avvenuta spesa superiore al 50% del contributo di cui all'art. 8 comma

4 della L.R. 13/97 assegnato per gli anni 2014 e 2015 all’Unione Montana Valle Elvo e

conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.

Seduta del 26 novembre 2020

Atto n° 809

Atto n° 810

Atto n° 811

Seduta del 22 dicembre 2020

Atto n° 820

Atto n° 812



Atto n° 798 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 799 Approvazione dei verbali della seduta del 5 Agosto 2020.

Approvazione della proposta del piano economico finanziario (PEF) nonché della proposta

degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 già disposti con

Deliberazione della Conferenza n. 793 del 5 agosto 2020 e individuati secondo la metodologia

approvata ai sensi delle deliberazioni Arera 580/2019, 235/2020 e determinazione Arera n.

1/2020 DSID

Allegato Sub B all'Atto n° 800

Atto n° 801
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Lamporo approvato con Deliberazione n. 738 del 25/09/2019. Presa d’atto.

Atto n° 802
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Olcenengo per gli anni 2019-2020-2021. Presa d’atto.

Atto n° 803

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dell’elenco annuale degli interventi

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni

delle Prealpi Biellesi e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8

comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2018.

Atto n° 790 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 791 Approvazione dei verbali della seduta del 9 Luglio 2020.

Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del

d.lgs.152/06 per il periodo 2020-2023, nonché del Piano delle Opere Strategiche (POS) per il

periodo 2020-2027, giusto Deliberazioni ARERA 917/2017/R/idr, n° 580 del 27 dicembre 2019

(MTI-3), 235/2020/R/idr e Determina Arera n. 1/2020-DSID del 29 giugno 2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 792

Atto n° 793

Presa d’atto della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato individuati

per gli anni 2020-2023 individuati secondo la metodologia approvata ai sensi delle

deliberazioni Arera 580/2019, 235/2020 e determinazione Arera n. 1/2020 DSID.

Indirizzi generali in materia di determinazione delle spese da addebitare all’utenza per la

nuova disciplina della morosità.

Allegato Sub B all'Atto n° 794

Atto n° 795

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo

La Bürsch per l’anno 2013 e conseguente assegnazione della prima tranche del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2016.

Atto n° 796

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo

La Bürsch per l’anno 2014 e conseguente assegnazione della prima tranche del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2017.

Atto n° 797

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’ Unione Montana “Valle del Cervo

La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l’ anno 2015 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo.

Atto n° 787 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 788 Approvazione dei verbali della seduta del 1 Luglio 2020.

Atto n° 789

Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese

e valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua in

dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”. Approvazione.

Atto n° 782 Approvazione dei verbali della seduta del 28 Maggio 2020.

Atto n° 783

Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018, n. 705 del 31

gennaio 2019, n. 722 del 16 maggio 2019, n. 752 del 12 Dicembre 2019, n. 768 del 7 maggio

2020 e n. 780 del 28 maggio 2020. Definizione.

Atto n° 784
Informativa in merito all’Ordinanza n. 3637/2020 pronunciata in data 18 giugno u.s. dal

Consiglio di Stato sul ricorso 3971/2020 promosso da Comuni Riuniti S.r.l..

Atto n° 785
Informativa in merito alla definizione dei Codici ATECO e proposta di relativo contributo da

erogare.

Atto n° 786
Informativa in merito alla proposta di modifica della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito, i

Gestori ed il coordinatore ACQUEDUEO Scarl..

Atto n° 777 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 778
Informativa avvio predisposizione determinazione tariffaria 2020 – 2021 ed eventuale

aggiornamento Convenzione con i Gestori.

Atto n° 779 Approvazione dei verbali della seduta del 7 Maggio 2020.

Seduta del 08 ottobre 2020

Atto n° 800

Seduta del 05 agosto 2020

Atto n° 792

Atto n° 794

Seduta del 09 Luglio 2020

Seduta del 01 Luglio 2020

Seduta del 28 Maggio 2020



Atto n° 780

Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018, n. 705 del 31

gennaio 2019, n. 722 del 16 maggio 2019, n. 752 del 12 Dicembre 2019 e n. 768 del 7

maggio 2020. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI. Definizione.

Atto n° 781
Aggiornamento ricognizione procedimenti amministrativi e monitoraggio tempi procedimentali.

Approvazione.

Atto n° 764  Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 765  Approvazione dei verbali della seduta del 29 Gennaio 2020. 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte della COMUNI RIUNITI -

SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l.. Costituzione in giudizio e

affidamento incarico legale agli Avvocati Francesca Dealessi e Silvia Giani di Torino. Ratifica

del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 91 del 27/02/2020. 

Allegato Sub B all'Atto n° 766

Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 751 del 12 dicembre 2019. DPCM 8

e 9 marzo 2020. Prosecuzione dell’esercizio provvisorio del servizio da parte di Comuni

Riuniti sino al 15.4.2020. Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 92 del

11/03/2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 767

Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018, n. 705 del 31

gennaio 2019, n. 722 del 16 maggio 2019 e n. 752 del 12 Dicembre 2019. Autorizzazione

temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI. per motivi di forza maggiore (Covid -19).

Definizione. Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 93 del 23/03/2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 768

Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato

per l’anno 2018. Approvazione della relazione. Ratifica del Decreto del Presidente

dell’Autorità d’Ambito n. 94 del 26/03/2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 769

Approvazione adeguamento della “Carta del Servizio” approvata con Deliberazioni della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 671 del 21 giugno 2018 e n. 700 del 14/12/2018. Ratifica

del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 95 del 01/04/2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 770

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni per lo svolgimento delle sedute

degli Organi dell’Autorità d’Ambito n. 2. Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità

d’Ambito n. 96 del 08/04/2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 771

Nuovo assetto gestionale del Comune di Mezzana Mortigliengo. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 772

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 773

Atto n° 774

Deliberazioni dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 e n. 713 del 4 aprile 2019.

Proroga Convenzione con gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale per l’erogazione

di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del

servizio idrico integrato.

Atto n° 775

Atto di indirizzo per iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura

della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno

2014 e successive proroghe per il tramite degli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale

del territorio dell’ATO 2. 

Atto n° 776

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo. 

Atto n° 758 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 759 Informativa in merito all’indirizzo regionale sui fanghi da depurazione.

Atto n° 760 Approvazione dei verbali della seduta del 12 Dicembre 2019.

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 751 del 12 dicembre 2019 e conseguente

determinazione del Valore Residuo di subentro della gestione Comuni Riuniti Srl.

Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 761

Approvazione del Piano Triennale 2018 – 2020 di prevenzione della corruzione –

Aggiornamento 2020.

Allegato Sub B all'Atto n° 762

Atto n° 773

Seduta del 07 Maggio 2020

Atto n° 766

Atto n° 767

Atto n° 768

Atto n° 769

Atto n° 770

Atto n° 761

Atto n° 772

Seduta del 29 Gennaio 2020

Atto n° 762

Atto n° 771



Atto n° 763

Presa d’atto dell’ “Elenco annuale degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2019, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentato dalla Unione Montana dei Comuni della Valsesia ed erogazione della prima

rata dei contributi previsti ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 relativamente all’

annualità 2019.

Atto n° 749 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 750 Approvazione dei verbali della seduta del 14 Novembre 2019.

Atto n° 751
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 711 del 4 Aprile 2019 e diffida prot.

630 del 5 aprile 2019. Inadempimento e atti conseguenti.

Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018, n. 705 del 31

gennaio 2019 e n. 722 del 16 maggio 2019. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione

tecnica dell’ATI. Definizione. Ratifica DECRETO PRESIDENTE N. 87 del 29 novembre 2019.

Allegato Sub B all'Atto n° 752

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2020 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2020/2022. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 753

Approvazione modifiche del “Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”

dell’Autorità d’Ambito n° 2 del “Biellese, Vercellese, Casalese”

Allegato Sub B all'Atto n° 754

Atto n° 755

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2019, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale

per l’anno 2019 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2018,

da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima

tranche agli aventi diritto.

Atto n° 756

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni della

Valsesia assegnato per l’anno 2014.

Atto n° 757

Presa d'atto delle dichiarazioni da parte del Presidente dell’ Unione Montana “Valle del Cervo

La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l’anno 2014 e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

medesimo.

Atto n° 741 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 742 Approvazione dei verbali della seduta del 25 Settembre 2019.

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2018. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 743

Approvazione “Regolamento TICSI pro-capite utenza domestica residente – Creazione set

informativo di base: dB-ZERO, ai sensi dell’art. 3.4 lett. b) Allegato A della Delibera ARERA

665/2017/R/idr (TICSI)” per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI Srl,

CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa.

Allegato Sub B all'Atto n° 744

Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di valutazione tecnico-

amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 745

FSC 2014 –2020: Piano Operativo Ambiente - sottopiano “Interventi per la tutela del territorio

e delle acque” – tema “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”. Approvazione

schema di Accordo di Programma, presa d’atto Sistema di gestione e controllo, approvazione

schema Convenzione.

Allegato Sub B all'Atto n° 746

Allegato Sub C all'Atto n° 746

Atto n° 747 Conferimento di incarico provvisorio di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti.

Atto n° 748

Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale assegnato per l’anno 2013 alla allora Comunità Montana “Valle Sessera,

Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” e per il 2014 alla Unione Montana dei Comuni del Biellese

Orientale e conseguente assegnazione della prima tranche del contributo di cui all'art. 8

comma 4 della L.R. 13/97 per gli anni 2017 e 2018.

Atto n° 746

Atto n° 754

Seduta del 14 Novembre 2019

Atto n° 743

Atto n° 744

Atto n° 745

Seduta del 12 Dicembre 2019

Atto n° 752

Atto n° 753



Atto n° 735 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 736 Verifica dei titoli di ammissione di un nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza.

Atto n° 737 Approvazione dei verbali della seduta del 5 Settembre 2019.

Nuovo assetto gestionale del Comune di Lamporo e determinazione del Valore Residuo di

subentro della gestione. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 738

Atto n° 739

Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria

applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre

2017 emanata dall’ARERA. Revisione straordinaria dell’articolazione tariffaria per AMC SpA

nell’anno 2019.

Atto n° 740

Deliberazione n. 732 del 05/09/2019 con oggetto “Ing. Fedrigo Nadia – richiesta nulla osta

definitivo all’attivazione della mobilità (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) presso AIPo (Ufficio

Operativo di Alessandria) – Provvedimenti.”. Approvazione bozza di comando.

Atto n° 726 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 727 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 728 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 729 Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2.

Atto n° 730 Nomina dei Vice Presidenti dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 731 Approvazione dei verbali della seduta del 4 Aprile 2019 e della seduta del 16 Maggio 2019 

Atto n° 732
Ing. Fedrigo Nadia – richiesta nulla osta definitivo all’attivazione della mobilità (ex art. 30

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) presso AIPo (Ufficio Operativo di Alessandria) – Provvedimenti.

Atto n° 733

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo

La Bürsch per l’anno 2012 e conseguente assegnazione della prima tranche del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2015.

Atto n° 734

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana “Valle del Cervo

La Bürsch” di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2013 alla Comunità Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e conseguente

assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 721 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 722

Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018 e n. 705 del 31

gennaio 2019. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI. Ratifica del

Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 85 del 30/04/2019.

Atto n° 723
Regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative e delle alte professionalità.

Approvazione. Ratifica del Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 86 del 30/04/2019.

Atto n° 724
Presa d’atto della Delibera Consiglio Comunale di Pollone n. 14 del 21/3/2019 – Gestione da

parte di Cordar SpA Biella Servizi del servizio dell’acquedotto Serra Piandremo-Staldone.

Atto n° 725

Informativa in merito alla proposta di promuovere un tavolo tecnico con Ato e Unioni Montane

(da estendersi eventualmente ad altri organi competenti) peraffrontare l’attività riguardo agli

idranti pubblici a supporto delle emergenze territoriali.

Atto n° 709 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 710
Approvazione dei verbali della seduta del 14 Dicembre 2018 e della seduta del 31 Gennaio

2019

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 574 del 27 maggio 2016 con oggetto: “Approvazione

aggiornamento della Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito, i Gestori del

Servizio Idrico Integrato AMC-AMV-ASM-Comuni Riuniti-Cordar Biella-Cordar Valsesia e SII

ed il coordinatore Ato2acque Scarl”. Applicazione art. 19.1 della stessa Convenzione e

dell’art. 1454 c.c. a gestore esercitante il servizio nel territorio oggetto di affidamento.

Provvedimenti.

Allegato Sub B all'Atto n° 711

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2018. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 712

Atto n° 713

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 488 del 19 giugno 2018 con oggetto: “Approvazione

della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione SocioAssistenziale, per

l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle

bollette del servizio idrico integrato.” Proroga.

Atto n° 738

Seduta del 5 Settembre 2019

Seduta del 16 Maggio 2019

Seduta del 4 Aprile 2019

Atto n° 711

Atto n° 712

Seduta del 25 Settembre 2019



Atto n° 714

Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per finanziare, tramite gli Enti

Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli

utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato.

Deliberazione dell’Autorità n. 704 del 31 gennaio 2019 con oggetto “Controllo tecnico e degli

investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2017. Approvazione della

relazione”. Integrazione con i macro-indicatori gestionali ARERA.

Allegato Sub B all'Atto n° 715

Atto n° 716

Presa d’atto dell’ “Elenco annuale degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2018, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentato dalla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi ed erogazione della prima rata dei

contributi previsti ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 relativamente all’annualità 2018

Atto n° 717

Presa d'atto della rendicontazione dell’Unione Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2012 alla allora Comunità Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e conseguente

assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 718

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana Valle Elvo di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2013 alla Comunità Montana Valle Elvo e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 719
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2009 –

2013 presentata dalla Unione Montana Valle Elvo.

Atto n° 720
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014 –

2018 presentata dalla Unione Montana Valle Elvo.

Atto n° 702 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 703
Determinazione del Bonus Sociale Idrico per l’anno 2019 e conseguenti effetti sulla tariffa

agevolata e base dell’utenza domestica residente

Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno

2017. Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 704

Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 2018 con oggetto:

”Atto di accordo transattivo tra l’Autorità d’Ambito n. 2, Amv e Amc, affidamento conseguente

e definizione ATI. Approvazione.”. Autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica

dell’ATI.

Allegato Sub B all'Atto n° 705

Approvazione del Piano Triennale 2018 – 2020 di prevenzione della corruzione –

Aggiornamento 2019.

Allegato Sub B all'Atto n° 706

Atto n° 707
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014 –

2018 per l’annualità 2017 presentata dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Atto n° 708

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni delle

Prealpi Biellesi conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4

della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2015 e per l’anno 2016.

Atto n° 690 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 691 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Ottobre 2018

Atto n° 692 Verifica dei titoli di ammissione di un nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza.

Approvazione della Convenzione per il funzionamento in una fase transitoria tra l’Ato2 e il

Consorzio obbligatorio Comuni del vercellese e della valsesia per la gestione dei rifiuti urbani

(C.O.VE.VA.R) per la messa a disposizione di locali ad uso ufficio/riunioni del complesso

immobiliare denominato Palazzo Pasta e per la fornitura di materiali e servizi.

Allegato Sub B all'Atto n° 693

Approvazione dello schema di accordo quadro di cooperazione strategica tra il Politecnico di

Torino e l’ATO2 Piemonte per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e

tecnologiche su tematiche strategiche per l’innovazione nel campo del ciclo idrico integrato

Allegato Sub B all'Atto n° 694

Ordine del giorno su proposta del Presidente sulla proposta di legge A.C. 52 con oggetto:

“Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque”

Allegato Sub B all'Atto n° 695

Atto n° 706

Atto n° 705

Atto n° 693

Atto n° 694

Atto n° 695

Seduta del 31 Gennaio 2019

Atto n° 704

Seduta del 14 Dicembre 2018

Atto n° 715



Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria

applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre

2017 emanata dall’ARERA. Approvazione dell’articolazione tariffaria 2018 e 2019 per i reflui

industriali Titolo 4 del TICSI per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa, COMUNI RIUNITI

Srl, CORDAR BIELLA Spa, CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa.

Allegato Sub B all'Atto n° 696

Atto n° 697
Rilevazione annuale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.– Insussistenza di

soprannumero o di eccedenze di personale

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2019 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2019/2021. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 698

Atto n° 699

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2018, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale

per l’anno 2018 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2017,

da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima

tranche agli aventi diritto.

Approvazione adeguamento della “Carta del Servizio” approvata con Deliberazione della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 671 del 21 giugno 2018, ai disposti del punto 5.5

dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr.

Allegato Sub B all'Atto n° 670

Atto n° 701 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 682 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 683 Approvazione dei verbali della seduta del 19 Luglio 2018

Atto n° 684
Definizione dell’entità delle penali per inadempienze dei Gestori operanti nel territorio di

competenza dell’ATO2 alla Convenzione di affidamento del servizio.

Atto n° 685
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Olcenengo approvato con Deliberazione n. 661 del 5/04/2018. Presa d’atto.

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2017. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 686

Atto n° 687

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale per l’anno 2011 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2015.

Atto n° 688

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo

La Bürsch per l’anno 2011 e conseguente assegnazione della prima tranche del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2014.

Atto n° 689

Presa d'atto delle dichiarazioni da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per gli anni 2013 e 2014 alla allora Comunità Montana “Valle Sessera, Valle

di Mosso e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

medesimo.

Atto n° 676 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 677 Verifica dei titoli di ammissione di un nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza.

Atto n° 678 Approvazione dei verbali della seduta del 21 Giugno 2018.

Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria

applicata agli utenti così come definito dalla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre

2017 emanata dall’ARERA. Approvazione per il 2018 degli adeguamenti dell’articolazione

tariffaria per AMC Spa, AMV Spa, ASM Vercelli Spa , COMUNI RIUNITI Srl, CORDAR

BIELLA Spa , CORDAR VALSESIA Spa e SII Spa

Allegato Sub B all'Atto n° 679

Atto n° 680
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014 –

2018 presentata dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Seduta del 19 Luglio 2018

Atto n° 679

Atto n° 696

Seduta del 29 Ottobre 2018

Atto n° 686

Atto n° 698

Atto n° 700



Atto n° 681

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni delle

Colline e Rive del Cervo conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8

comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2015

Atto n° 667 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 668 Approvazione dei verbali della seduta del 5 Aprile 2018

Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del

d.lgs.152/06 per il periodo 2018-2019, nonché per il periodo residuo 2020-2023 fino alla

scadenza dell’affidamento, giusto articolo 6 comma 2 lettera a) della Deliberazione n° 664 del

28 dicembre 2015 e art. 2 comma 1 lettera a) della Deliberazione n° 918 del 27 dicembre

2017 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (oggi Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

Allegato Sub B all'Atto n° 669

Atto n° 670

Approvazione della proposta del piano economico finanziario (PEF) nonché della proposta

degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato individuati secondo la metodologia

approvata con le Deliberazioni ARERA 664/2015 e 918/2017 per gli anni 2018 e 2019.

Approvazione aggiornamento della “Carta del Servizio”, ai sensi della Deliberazione

917/2017/R/idr, della Deliberazione 918/2017/R/idr dell’ARERA, della Determina n. 1/2018

DSID e delle altre Regolazioni in materia di servizio idrico integrato introdotte dalla stessa

Autorità, dalla data di approvazione dell’ultimo aggiornamento della Carta del Servizio

avvenuta con Atto n. 580 in data 21 luglio 2016 della Conferenza dell’Autorità d’Ambito.

Allegato Sub B all'Atto n° 671

Atto n° 672

Atto di indirizzo in merito all’utilizzo degli utili pregressi di bilancio per finanziare maggiori

richieste pervenute dagli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2

al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato degli utenti disagiati

per l’anno 2017.

Atto n° 673
Atto di indirizzo nei confronti dei Soggetti Gestori operanti nel territorio dell’ATO2 in merito alla

determinazione del Bonus Sociale Idrico.

Atto n° 674

Erogazione a favore dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia del 50% del contributo ex

L.R. 13/97 relativo all’annualità 2014, stabilito nella deliberazione n. 501 del 26 novembre

2014 pari ad € 438.580,05.

Atto n° 675

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale per l’anno 2012 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’anno 2016.

Atto n° 657 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 658 Approvazione dei verbali della seduta del 1 Marzo 2018

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2017. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 659

Atto n° 660

Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per finanziare, tramite gli Enti

Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli

utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui

alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014.

Nuovo assetto gestionale del Comune di Olcenengo e determinazione del Valore Residuo di

subentro della gestione. Ratifica dell’approvazione avvenuta con Decreto del Presidente

dell’Autorità d’Ambito n. 79 del 28.03.2018.

Allegato Sub B all'Atto n° 661

Controllo tecnico/economico della gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2016.

Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 662

Atto n° 663

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei Comuni della

Valsesia per gli anni 2011 e 2012 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Contratto di comodato d’uso gratuito e gestione degli impianti del servizio idrico integrato tra

l’Azienda Multiservizi Casalese (AMC) e il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del

Monferrato (C.C.A.M.). Presa d’atto.

Allegato Sub B all'Atto n° 664

Informativa in merito alla Deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 Dicembre 2017 emanata

dall’ARERA avente per oggetto la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI).

Allegato Sub B all'Atto n° 665

Seduta del 5 Aprile 2018

Atto n° 659

Atto n° 661

Atto n° 662

Atto n° 664

Atto n° 671

Atto n° 665

Seduta del 21 Giugno 2018

Atto n° 669



Informativa in merito alla Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28 Settembre 2017 emanata

dall’ARERA avente per oggetto l’approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici

(TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti.

Allegato Sub B all'Atto n° 666

Atto n° 653 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 654 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Gennaio 2018.

Atto n° 655
Atto di accordo transattivo tra l’Autorità d’Ambito n. 2, AMV e AMC, affidamento conseguente

e definizione ATI. Approvazione.

Atto n° 656
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014 –

2018 presentata dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Atto n° 646 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 

Atto n° 647 Approvazione dei verbali delle sedute del 9 Novembre 2017 e del 1 Dicembre 2017.

Atto n° 648 Presa d’atto della nomina del nuovo Rappresentante della Provincia di Alessandria.

Approvazione del Piano Triennale 2018 – 2020 di prevenzione della corruzione –

Aggiornamento 2018.

Allegato Sub B all'Atto n° 649

Atto n° 650

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni della

Valsesia conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della

L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2013

Atto n° 651
Presa d’atto, in sanatoria, della nuova denominazione sociale della Società Atena Spa in Asm

Vercelli Spa.

Atto n° 652 Informativa in merito alle novità emanate dall’ARERA (AEEGSI)

Atto n° 640 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 

Atto n° 641 Conferimento di incarico provvisorio di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti

Atto n° 642
Rilevazione annuale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.– Insussistenza di

soprannumero o di eccedenze di personale

Atto n° 643
Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2018 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2018/2020. Approvazione.

Atto n° 644

Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2016. Approvazione

Atto n° 645

Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità

2017, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n.

32 - 5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio

2017, presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale

per l’anno 2017 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2016,

da erogare alle Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima

tranche agli aventi diritto.

Atto n° 630 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 

Atto n° 631 Approvazione dei verbali della seduta del 13 Luglio 2017. 

Atto n° 632
Informativa in merito ai flussi documentali e di dati da ricevere dai gestori in applicazione alla

Convenzione. Eventuali provvedimenti conseguenti.  

Atto n° 633 Verifica dei titoli di ammissione di un nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza. 

Atto n° 634 Nomina membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2

Atto n° 635

Superamento dei contenuti della Deliberazione della Conferenza n. 402 del 14 novembre

2012 avente per oggetto: ”Sub affidamento del rapporto commerciale con gli utenti del

Servizio Idrico Integrato e delle attività di fatturazione e riscossione da parte di Atena S.p.A.

ad Atena Trading S.r.l.. Autorizzazione”.  

Atto n° 636
Determinazione della tariffa di convergenza a seguito del nuovo assetto gestionale del

Comune di Campiglia Cervo approvato con Deliberazione n. 598 del 19/12/2016. Presa d’atto. 

Atto n° 637

Nuove modalità di rendicontazione dei fondi per l’attuazione di specifici interventi connessi

alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione

idrogeologica del territorio montano ai sensi dell’articolo 8 c. 4 della Legge Regionale 13/97 e

linee guida approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 5209.

Atto n° 638

Presa d'atto della rendicontazione dell’Unione Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2011 alla allora Comunità Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e conseguente

assegnazione  della seconda tranche del contributo medesimo.

Seduta del 29 Gennaio 2018

Atto n° 649

Seduta del 1 Dicembre 2017

Seduta del 1 Marzo 2018

Atto n° 666

Seduta del 9 Novembre 2017



Atto n° 639

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle dell’Elvo

relativamente al contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno

2012.

Atto n° 620 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 621 Approvazione dei verbali della seduta del 21 Aprile 2017

Atto n° 622
Nuovo assetto gestionale del Comune di Mottalciata e determinazione del Valore Residuo di

subentro della gestione. Approvazione

Ricognizione procedimenti amministrativi e monitoraggio tempi procedimentali.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 623

Allegato Sub C all'Atto n° 623

Approvazione del Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato.

Allegato Sub B all'Atto n° 624

Allegato Sub C all'Atto n° 624

Recepimento delle Linee guida regionali per la destinazione dei fondi per l’attuazione di

specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative

attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell’art. 8, comma 4, della

L.R. 13/97

Allegato Sub B all'Atto n° 625

Atto n° 626
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014

– 2018 presentata dall’Unione Montana Valle del Cervo – La Bűrsch.   

Atto n° 627
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2014 –

2018 presentata dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Atto n° 628

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l'anno 2012 alla allora Comunità Montana “Valle Sessera, Valle di Mosso

e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

medesimo.

Atto n° 629

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana Valle Elvo di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2012 alla Comunità Montana Valle Elvo e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 614 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 615 Approvazione dei verbali della seduta del 16 Marzo 2017.

Atto n° 616 Nomina dei Rappresentanti in seno al Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n ° 2. 

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2016. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 617

Atto n° 618

Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per finanziare, tramite gli Enti

Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli

utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui

alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014.

Atto n° 619

Rettifica della Deliberazione n. 604 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Determinazione

dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2016 da erogare alle Unioni Montane.

Ripartizione”.

Atto n° 605 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 

Ridefinizione in via provvisoria della Rappresentanza e delle quote di partecipazione in

Conferenza.  

Allegato Sub B all'Atto n° 606

Allegato Sub C all'Atto n° 606

Atto n° 607 Approvazione dei verbali della seduta del 31 Gennaio 2017.  

Atto n° 608 Verifica dei titoli di ammissione del nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza. 

Controllo tecnico/economico della gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2015.

Approvazione della relazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 609

Atto n° 610
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” 2010 –

2014 presentata dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.   

Atto n° 611

Presa d’atto del “Piano di manutenzione e di sistemazione” per il periodo 2016 – 2018,

residuo del quinquennio 2014 – 2018, presentato dalla Unione dei Comuni Prealpi Biellesi ed

erogazione della prima rata dei contributi previsti ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

relativamente alle annualità 2015 e 2016

Seduta del 13  luglio 2017

Atto n° 623

Atto n° 606

Atto n° 609

Seduta del 21  aprile 2017

Seduta del 16  marzo 2017

Atto n° 624

Atto n° 625

Atto n° 617



Atto n° 612

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R.

13/97 assegnato per l'anno 2011 alla allora Comunità Montana “Valle Sessera, Valle di Mosso

e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

medesimo.

Atto n° 613
Approvazione integrazioni e modifiche del “Regolamento d’utenza per l’erogazione del

servizio idrico integrato” approvato con Deliberazione 581 del 21 luglio 2016.

Atto n° 599 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 600 Approvazione dei verbali della seduta del 19 Dicembre 2016. 

Approvazione della convenzione con il S.U.A. della Provincia di Vercelli per la gara d’appalto

del “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione

d’ambito” e provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n° 601

Individuazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza nonché del

nucleo a supporto dell’attività. Definizione degli obiettivi strategici cui il RPCT dovrà attenersi

nell’aggiornamento del PTPC 2017-2019. Conferma dei contenuti del Decreto del Presidente

dell’Autorità d’Ambito n. 71 del 24/01/2017.

Allegato Sub B all'Atto n° 602

Aggiornamento per l’anno 2017 del Piano Triennale 2016 – 2018 di Prevenzione della

Corruzione e dell’Illegalità. (P.T.P.C.). Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 603

Atto n° 604

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2016 pari al 4% del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2015, da erogare alle Unioni Montane, giusto

quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Unioni Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 595 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito. 

Atto n° 596 Approvazione dei verbali della seduta del 22 Novembre 2016.

Atto n° 597
Atto di indirizzo in merito al Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della

futura pianificazione d’ambito nonché all’ipotesi di Convergenza tariffaria. 

Atto n° 598
Nuovo assetto gestionale del Comune di Campiglia Cervo e determinazione del Valore

Residuo di subentro della gestione. Approvazione.

Atto n° 587 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 588 Conferimento di incarico provvisorio di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti.

Atto n° 589
Rilevazione annuale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. – Insussistenza di

soprannumero o di eccedenze di personale.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2017 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2017/2019. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 590

Relazione contenente l’analisi degli indici della gestione economica finanziaria e patrimoniale

dei gestori del servizio idrico integrato per l’anno 2015. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 591

Atto n° 592

Presa d’atto del “Piano di manutenzione e di sistemazione” per il periodo 2016 – 2018,

residuo del quinquennio 2014 – 2018, presentato dalla Unione Montana dei Comuni delle

Colline e Rive del Cervo ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 593
Atto di indirizzo in merito al DPCM 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento

della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato sulla GU n. 241 del 14/10/2016.

Atto n° 594 Approvazione dei verbali della seduta del 8 Settembre 2016.

Atto n° 583

Comunicazioni in merito al ricorso promosso dalla Comuni Riuniti S.r.l. al Tar Piemonte contro

questa Autorità d’Ambito, Ato2acque S.c.a.r.l., AMC, AMV, ATENA, CORDAR BIELLA,

CORDAR VALSESIA e SII, per l’annullamento della deliberazione n. 574 del 27 maggio 2016. 

Atto n° 584 Approvazione dei verbali della seduta del 21 Luglio 2016.

Aggiornamento sull’istruttoria di cui alla Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 559/2016 ed

eventuali determinazioni conseguenti. 

Allegato Sub B all'Atto n° 585

Allegato Sub C all'Atto n° 585

Allegato Sub D all'Atto n° 585

Allegato Sub E all'Atto n° 585

Allegato Sub F all'Atto n° 585

Allegato Sub G all'Atto n° 585

Atto n° 602

Seduta del 31 gennaio 2017

Atto n° 601

Atto n° 603

Atto n° 591

Seduta del 19 dicembre 2016

Seduta del 22 novembre 2016

Atto n° 590

Seduta del 8 settembre 2016

Atto n° 585



Atto n° 586

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana Valle del Cervo

La Bürsch, assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per gli anni 2008 e 2009 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo medesimo per l’anno 2013.

Atto n° 577 Informativa in merito all’istruttoria di cui alla Deliberazione 559/2016.

Atto n° 578 Verifica dei titoli di ammissione dei Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 579 Approvazione verbali della seduta del 27 Maggio 2016.

Approvazione aggiornamento della “Carta del Servizio”, ai sensi della Deliberazione AEEGSI

655/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, Deliberazione AEEGSI 217/2016/R/idr del 5 maggio

2016 e Deliberazione AEEGSI 218/2016/R/idr del 5 maggio 2016.

Allegato Sub B all'Atto n° 580

Approvazione aggiornamento del “Regolamento d’utenza per l’erogazione del servizio idrico

integrato”.

Allegato Sub B all'Atto n° 581

Approvazione aggiornamento del “Disciplinare tecnico allegato alla convenzione".

Allegato Sub B all'Atto n° 582

Atto n° 571 Approvazione verbali della seduta del 12 Maggio 2016.

Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del

d.lgs.152/06 per il periodo 2016-2019, nonché per il periodo residuo 2020-2023 fino alla

scadenza dell’affidamento, giusto articolo 6 comma 2 lettera a) della Deliberazione

dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n° 664 del 28 dicembre 2015.   

Allegato Sub B all'Atto n° 572

Atto n° 573

Approvazione del piano economico finanziario (PEF) di cui all’articolo 7 punto 3) della

Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n ° 664 del 28

dicembre 2015, nonché della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato

individuati secondo la metodologia approvata con la predetta Deliberazione per gli anni 2016,

2017, 2018 e 2019.

Approvazione aggiornamento della “Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito, i

Gestori del servizio idrico integrato – A.M.C. S.p.A., A.M.V. S.p.A., ATENA S.p.A., COMUNI

RIUNITI S.r.l., CORDAR BIELLA S.p.A., CORDAR VALSESIA S.p.A. e S.I.I. S.p.A. - ed il

coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l.”.

Allegato Sub B all'Atto n° 574

Atto n° 575

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni della

Valsesia di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2011 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo.

Atto n° 576

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni della

Valsesia di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2012 e conseguente assegnazione della seconda tranche del

contributo medesimo.

Atto n° 564 Approvazione verbali della seduta del 18 Marzo 2016

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2015. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 565

Atto n° 566

Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili pregressi, per finanziare, tramite gli Enti Gestori

del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli utenti

disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui alla

Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014

Atto n° 567

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni della

Valsesia conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della

L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2009 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo medesimo per l’anno 2013.

Atto n° 568

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana dei comuni della

Valsesia conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della

L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2010 e conseguente assegnazione della prima tranche del

contributo medesimo per l’anno 2014.

Atto n° 569
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia.   

Atto n° 570
Comunicazioni in merito alle definizioni delle procedure tariffarie e alla nuova Convenzione

tipo. 

Atto n° 558 Approvazione verbali della seduta del 28 Gennaio 2016.

Seduta del 12 maggio 2016

Atto n° 565

Seduta del 18 marzo 2016

Seduta del 21 luglio 2016

Atto n° 580

Seduta del 27 maggio 2016

Atto n° 581

Atto n° 582

Atto n° 572

Atto n° 574



Atto n° 559

Provvedimenti in merito alla riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato

riguardante l’affidamento del servizio ad AMV S.p.A. nei Comuni di Valenza, Bassignana e

Pecetto di Valenza.

Controllo tecnico/economico della gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2014.

Approvazione della relazione.

Allegato VOL1 all'Atto n° 560

Allegato VOL2 all'Atto n° 560

Atto n° 561

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2015 pari al 4% del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2014, da erogare alle Unioni Montane, giusto

quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Unioni Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 562
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale e atti conseguenti.

Atto n° 563
Informativa in merito alle nuove deliberazioni AEEGSI: metodo tariffario, convenzione tipo e

carta dei servizi in relazione all’incontro del 24 febbraio u.s. a Roma

Atto n° 550 Approvazione verbali della seduta del 22 Dicembre 2015.

Atto n° 551
Informativa in merito alle nuove deliberazioni AEEGSI: metodo tariffario, convenzione tipo e

carta dei servizi.

Atto n° 552
Costituzione di una Commissione strategica gestionale in attuazione a quanto disposto dalla

deliberazione dell’Autorità d’Ambito del 26 novembre 2015 n. 537. Provvedimenti.

Approvazione della dichiarazione di sintesi sulla conclusione della procedura di Valutazione

Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto dall’Autorità d’Ambito ai

sensi dell’art. 149, com3, del D.Lgs 152/06.

Allegato Sub B all'Atto n° 553

Obiettivi specifici ed indirizzi di pianificazione per l’aggiornamento del programma degli

interventi nel servizio idrico integrato per il periodo 2016-2019 e per la previsione fino al 2023

del Piano degli investimenti di cui al Piano d’Ambito vigente. Deliberazione dell’Autorità per

l’energia, il Gas e il sistema Idrico n. 664 del 28 dicembre 2015, articolo 7 c. 3 lettera a).

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 554

Scheda di acquisizione degli elementi utili all’intervento sostitutivo regionale in materia di

riorganizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi del d.l. 133/2014 (conv. In l. 164/2014).

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 555

Atto n° 556
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. (P.T.P.C.)

e Programma Triennale 2016-2018 per la Trasparenza e l’Integrità. (P.T.T.I.). Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 557

Atto n° 543 Approvazione dei verbali delle sedute del 26 Novembre e 15 Dicembre 2015.

Atto n° 544
Nomina di due membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2 e presa d’atto dei

nuovi Presidenti delle Unioni Montane rappresentate nello stesso Comitato.

Atto n° 545
Rilevazione annuale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 16 della

Legge 183/2011 – Insussistenza di soprannumero o di eccedenze di personale.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2016 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2016/2018. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 546

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica del programma degli interventi (PdI) redatto

dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 152/06, espressione del

parere motivato ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 152/06 e provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n° 547

Atto n° 548

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana “Val

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della prima tranche

per l’anno 2014 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 549
Integrazione al Regolamento di fognatura e depurazione di cui alla Deliberazione n. 223 del

3/3/2008. Approvazione.

Atto n° 542

Atto di indirizzo al fine di definire la procedura giudiziale da promuovere da parte dell’Autorità

d’Ambito per l’applicazione del canone non ricognitorio ai sensi dell’art. 27 Dlgs 285/92 ai

gestori del servizio idrico. Incarico conseguente.

Seduta del 26 novembre 2015

Seduta del 22 dicembre 2015

Atto n° 546

Atto n° 547

Atto n° 560

Atto n° 557

Seduta del 15 dicembre 2015

Seduta del 28 gennaio 2016

Atto n° 555

Atto n° 553

Atto n° 554



Atto n° 532 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 533 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza

Ridefinizione in via provvisoria della Rappresentanza, delle quote di partecipazione e della

composizione della Conferenza a seguito del processo di superamento delle Comunità

Montane in Unioni Montane.

Allegato Sub B all'Atto n° 534

Atto n° 535 Approvazione dei verbali della seduta del 24 Settembre 2015.

Atto n° 536 Conferimento di incarico provvisorio di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti

Atto n° 537

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito del 30 aprile 2015 n. 520 “Atto di indirizzo relativo alla

costituzione del Gestore Unico d’Ambito. Provvedimenti conseguenti. Approvazione”. Misure

atte a istruire e valutare il processo di aggregazione fra forme gestionali omogenee.

Atto n° 538

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Commissario della Comunità Montana Valle

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui

all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2010 alla Comunità Montana e

conseguente assegnazione  della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 539

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione Montana “Valle Elvo”

relativamente al contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno

2011.

Regolamento di istituzione e funzionamento del Tavolo di lavoro e di consultazione del

servizio idrico integrato dell’A.ATO n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese tra A.ATO -

Associazioni dei Consumatori - Gestori.  Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 540

Atto n° 541 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 524 Verifica dei titoli di ammissione del nuovo Rappresentante in seno alla Conferenza.

Atto n° 525 Approvazione verbali della seduta del 30 Aprile 2015.

Integrazione della “Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della

gestione servizio idrico integrato per l’anno 2013” approvata con Deliberazione n° 512 in data

26 febbraio 2015.

Allegato Sub B all'Atto n° 526

Atto n° 527
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo

Atto n° 528
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di

sistemazione” presentata dalla Comunità Montana Valsesia.

Atto n° 529

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano

quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità

Montana “Valle del Cervo La Bürsch” e conseguente assegnazione del saldo del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2010.

Atto n° 530

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana Valle

Elvo di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2011 alla Comunità Montana Valle Elvo e conseguente assegnazione

della seconda tranche del contributo medesimo.

Approvazione dello schema di Accordo di programmazione negoziata, ai sensi dell’art. 10

delle Norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dell’art. 2,

comma 203 – lett. a) della L. 662/1996, per la sottoscrizione del Contratto di Lago di

Viverone.

Allegato Sub B all'Atto n° 531

Atto n° 517 Approvazione verbali della seduta del 26 Febbraio 2015.

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2014. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 518

Atto n° 519

Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di esercizio, per finanziare, tramite gli Enti

Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli

utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui

alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014

Atto n° 520
Atto di indirizzo relativo alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito. Provvedimenti

conseguenti. Approvazione

Atto n° 521

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” per il quinquennio

2014 – 2018 presentato dalla Comunità Montana “Valle del Cervo La Bűrsch” ai sensi dell’art.

8 comma 4 della L.R. 13/97

Atto n° 522

Presa  d'atto  della   dichiarazione  da  parte   del  Presidente  della   Comunità   Montana

Valsesia di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2009 alla Comunità Montana e conseguente assegnazione della

seconda  tranche  del contributo medesimo.

Atto n° 518

Atto n° 534

Atto n° 540

Seduta del 30 aprile 2015

Seduta del 24 settembre 2015

Atto n° 526

Atto n° 531



Atto n° 523

Presa  d'atto  della  dichiarazione  da   parte   del   Presidente  della  Comunità   Montana

Valsesia di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2010 alla Comunità Montana e conseguente assegnazione della

seconda  tranche  del contributo medesimo.

Atto n° 509 Approvazione verbali della seduta del 22 Dicembre 2014.

Atto n° 510

Modifica della Deliberazione n. 500 del 26.11.2014 riguardante l’affidamento dell’incarico a

titolo gratuito di Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2 ai sensi della dell'articolo 5, comma 9, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

135.

Atto n° 511

Gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza

da parte della S.p.A. Azienda Multiservizi Valenzana affidata con Deliberazione della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 173 del 4 dicembre 2006. Ulteriore proroga del termine

per l’accorpamento con altra gestione operante nel territorio dell’ATO2, già prorogato con

Deliberazione n. 371 del 14 novembre 2011.

Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2013. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 512

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. (P.T.P.C.)

e Programma Triennale 2015-2017 per la Trasparenza e l’Integrità. (P.T.T.I.). Conferma

dell’approvazione avvenuta con Decreto del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 51 del

29.01.2015.

Allegato Sub B all'Atto n° 513

Atto n° 514
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo.

Atto n° 515

Erogazione a favore della Comunità Montana Valsesia del 50% del contributo ex L.R. 13/97

relativo all’annualità 2012, stabilito nella deliberazione n. 408 del 14 novembre 2012 pari ad €

398.083,11.

Atto n° 516 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 502 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 503 Approvazione dei verbali della seduta del 26 Novembre 2014

Atto n° 504
Rilevazione annuale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 16

della Legge 183/2011 – Insussistenza di soprannumero o di eccedenze di personale.

Bilancio  di  previsione economico per l’esercizio  2015  e  bilancio   pluriennale   di 

previsione per il triennio 2015/2017. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 505

Atto n° 506

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valsesia

conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2008

Atto n° 507

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Prealpi

Biellesi, Valle Mosso e Valle Sessera conseguente assegnazione del saldo del contributo di

cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2008 alla ex Comunità Montana

Prealpi Biellesi.

Atto n° 508
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valsesia.

Atto n° 497 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 498 Approvazione dei verbali della seduta del 29 Ottobre 2014.

Atto n° 499 Nomina dei Vice Presidenti dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 500
Affidamento di incarico a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della Legge

11.08.2014 n. 114, di Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 501

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2014 pari al 4% del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2013, da erogare alle Comunità Montane, giusto

quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 491 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 492 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 493 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 494 Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Seduta del 29 ottobre 2014

Seduta del 22 dicembre 2014

Atto n° 505

Seduta del 26 febbraio 2015

Atto n° 512

Atto n° 513

Seduta del 26 novembre 2014



Atto n° 495

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo

e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2010.

Atto n° 496 Approvazione dei verbali della seduta del 19 Giugno 2014.

Atto n° 490 Comunicazioni del Vice Presidente Vicario.

Atto n° 486 Approvazione verbali della seduta del 8 Maggio 2014.

Approvazione della revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori operanti

nel territorio dell’ATO2 per il biennio 2010/2011 e dell’aggiornamento di quella per il triennio

2007/2009 già approvata con Deliberazione n. 363 del 28.09.2011 del Gestore Comuni

Riuniti. Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse per il periodo 2007/2011 e

provvedimenti conseguenti.  

Allegato Sub B all'Atto n° 487

Allegato Sub C all'Atto n° 487

Allegato Sub D all'Atto n° 487

Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione Socio-

Assistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il

pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.

Allegato Sub B all'Atto n° 488

Atto n° 489 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

Atto n° 478 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 479 Approvazione verbali della seduta del 27 Marzo 2014.

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2013. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 480

Atto n° 481

Utilizzo Fondo di Riserva Straordinario attraverso il parziale impiego degli utili di esercizio a

tutto il 31.12.2011, per finanziare per il tramite degli Enti Gestori del servizio i Socio

Assistenziali del territorio dell’ATO2, iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della

parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione n. 276 in

data 28 maggio 2009. Atto d’indirizzo.

Atto n° 482

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana

Valle Elvo di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2010 alla Comunità Montana Valle dell’Elvo e conseguente

assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 483

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana “Val

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” relativamente al territorio dell’ex Comunità

Montana “Valle Sessera” e conseguente assegnazione della seconda e terza tranche per

l’anno 2008 nonché della prima tranche per l’anno 2013 del contributo previsto dall’articolo 8

comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 484
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di

sistemazione” presentata dalla Comunità Montana Valsesia.  

Atto n° 485

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” per il

quinquennio 2014 – 2018 presentato dalla Comunità Montana Valsesia ai sensi dell’art. 8

comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 472 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 473 Approvazione verbali della seduta del 20 Febbraio 2014.

Atto n° 474

Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del

d.lgs.152/06 per il periodo 2014-2017, nonché per il periodo residuo 2018-2023 fino alla

scadenza dell’affidamento, giusto articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità per

l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 643 del 27 dicembre 2013.  

Atto n° 475

Approvazione, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, parte seconda, della Relazione

Ambientale inerente il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D.

Lgs. 152/06 per il periodo 2014-2017, nonché per il periodo residuo fino alla scadenza

dell’affidamento 2018-2023, previsto dall’articolo 4 punto 2) della Deliberazione dell’Autorità

per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 643 del 27 dicembre 2013.  

Atto n° 476

Approvazione del piano economico finanziario (PEF) di cui all’articolo 4 punto 2) della

Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 643 del 27

dicembre 2013, nonché della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato

individuati secondo la metodologia approvata con la predetta Deliberazione per gli anni 2014

e 2015.

Seduta del 8 ottobre 2014

Atto n° 488

Seduta del 8 maggio 2014

Atto n° 487

Seduta del 19 giugno 2014

Seduta del 27 marzo 2014

Atto n° 480



Atto n° 477

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana “Val

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della seconda e

terza tranche per l’anno 2009 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 460 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 461 Approvazione verbali della seduta del 19 Dicembre 2013.

Obiettivi specifici ed indirizzi di pianificazione per la definizione del programma degli interventi

nel servizio idrico integrato per il periodo 2014-2017 e per l’aggiornamento fino al 2023 del

Piano degli Investimenti di cui al Piano d’Ambito vigente. Deliberazione dell’Autorità per

l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 dicembre 2013, articolo 4 punto 2, lettera a).

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 462

Piano Triennale 2014-2016 di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità. (P.T.P.C.) e

Programma Triennale 2014-2016 per la Trasparenza e l’Integrità. (P.T.T.I.). Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 463

Atto n° 464
Approvazione modifica Deliberazione n. 452 in data 14 novembre 2013 inerente la proroga

dell’incarico del Direttore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 465
Rilevazione annuale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, modificato dall’art.

16 della Legge 183/2011 – Insussistenza di soprannumero o di eccedenze di personale.

Bilancio  di  previsione economico per l’esercizio  2014  e  bilancio   pluriennale

di  previsione per il triennio 2014/2016. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 466

Atto n° 467
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2012. Approvazione.

Atto n° 468

Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di

sistemazione” per il quinquennio 2009 – 2013  presentata dalla Comunità Montana Valle

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.

Atto n° 469

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” per il

quinquennio 2014 – 2018 presentato dalla Comunità Montana Valle Sessera, Valle di Mosso

e Prealpi Biellesi ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 470

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” per il

quinquennio 2014 – 2018 presentato dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo ai sensi

dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 471

Espressione di parere in ordine all’applicazione, nei confronti di Cordar Biella Servizi e

Cordar Imm. S.p.A., del punto 2 bis) dell’ “Atto di Regolazione” inerente i rapporti tra i gestori

del servizio idrico integrato e le corrispondenti Società Immobiliari in materia di realizzazione

di nuovi interventi straordinari su opere di proprietà delle Società patrimoniali approvato con

Delibera n ° 412 in data 12 dicembre 2012 e modificato con Deliberazione n ° 454 in data 14

novembre 2013.

Atto n° 455 Approvazione verbali della seduta del 14 Novembre 2013.

Definizione ed adozione del “Codice di Comportamento” dei dipendenti dell’Autorità d’Ambito

n° 2 del “Biellese, Vercellese, Casalese” ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della legge 6 novembre 2012, n.

190.

Allegato Sub B all'Atto n° 456

Atto n° 457

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana “Val

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” relativamente al territorio dell’ex Comunità

Montana “Valle di Mosso” e conseguente assegnazione della seconda e terza tranche per

l’anno 2008 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 458

Espressione di parere in ordine all’applicazione, nei confronti di Cordar Biella Servizi e Cordar

Imm. S.p.A., del punto 2 bis) dell’ “Atto di Regolazione” inerente i rapporti tra i gestori del

servizio idrico integrato e le corrispondenti Società Immobiliari in materia di realizzazione di

nuovi interventi straordinari su opere di proprietà delle Società patrimoniali approvato con

Delibera n ° 412 in data 12 dicembre 2012 e modificato con Deliberazione n ° 454 in data 14

novembre 2013.

Atto n° 459

Approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato al Piano

d’Ambito, redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Deliberazione 585/2012

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e secondo le linee guida approvate dalla medesima

Autorità con Deliberazione  73/2013.

Atto n° 450 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Seduta del 20 febbraio 2014

Seduta del 19 dicembre 2013

Atto n° 462

Atto n° 463

Atto n° 466

Atto n° 456

Seduta del 14 novembre 2013



Atto n° 451 Approvazione verbali della seduta del 19 Settembre 2013.

Atto n° 452 Proroga dell’incarico del Direttore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 453

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2013 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2012, da erogare alle Comunità Montane, giusto

quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 454

Modifica ed integrazione dell’ atto di regolazione inerente i rapporti tra i gestori del servizio

idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO2 e le corrispondenti Società Immobiliari, ove

esistenti, nonché tra le predette Società e questa Autorità d’Ambito, in materia di realizzazione

di nuovi interventi straordinari su opere al momento di proprietà delle Società patrimoniali

approvato con Deliberazione n. 412 in data 12 dicembre 2012. 

Atto n° 444 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 445 Approvazione verbali della seduta del 27 Giugno 2013.

Deliberazione dell’AEEG 25 giugno 2013  n ° 273/2013.  Componente tariffaria del

servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al

referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011. Calcolo del valore da restituire agli utenti

riguardante la remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 446

Atto n° 447
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di

sistemazione” presentata dalla Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch.   

Atto n° 448

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valsesia e

conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2007 e della prima tranche per

l'anno 2011 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97

Approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di

Tesoreria e di cassa. Provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n° 449

Atto n° 439 Comunicazioni del Presidente

Atto n° 440 Approvazione verbali della seduta del 24 Aprile 2013

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2012. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 441

Atto n° 442

Utilizzo Fondo di Riserva Straordinario attraverso il parziale impiego degli utili di esercizio a

tutto il 31.12.2011, per finanziare per il tramite degli Enti Gestori del servizio Socio

Assistenziali del territorio dell’ATO2, iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della

parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui alla Deliberazione n. 276 in

data 28 maggio 2009. Atto d’indirizzo.

Atto n° 443
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo.

Atto n° 434 Approvazione verbali della seduta del 27 Marzo 2013.

Atto n° 435

Approvazione della proposta degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli

anni 2012 e 2013 da applicare alle tariffe 2012, già approvate da questa Autorità d’Ambito con

Deliberazione della propria Conferenza n. 375 del 21.12.2011, da inviare, per la superiore

approvazione, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Atto n° 436

Presa d’atto dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato al Piano d’Ambito,

redatto ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Deliberazione 585/2012 dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas e secondo le linee guida approvate dalla medesima Autorità con

Deliberazione 73/2013.   

Atto n° 437
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valsesia.    

Atto n° 438

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano quinquennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo

e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2009.

Atto n° 431 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 432 Approvazione verbali della seduta del 6 Marzo 2013.

Atto n° 433 Approvazione documento sulle problematiche tariffarie del servizio idrico integrato.

Atto n° 424 Comunicazioni del Vice Presidente

Atto n° 425 Approvazione verbali della seduta del 30 Gennaio 2013. 

Seduta del 27 giugno 2013

Atto n° 441

Atto n° 446

Atto n° 449

Seduta del 06 marzo 2013

Seduta del 27 marzo 2013

Seduta del 19 settembre 2013

Seduta del 24 aprile 2013



Atto n° 426
Presa d’atto della delega da parte del Commissario della Provincia di Biella a rappresentare il

predetto Ente presso l’Autorità d’Ambito.

Atto n° 427 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 428
Aggiornamento informazioni circa il nuovo metodo tariffario del servizio idrico integrato

approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2013 e bilancio pluriennale di previsione per

il triennio 2013/2015. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 429

Atto n° 430
Rilevazione annuale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, modificato dall’art.16 della

Legge 183/2011 – Insussistenza di soprannumero o di eccedenze di personale.

Atto n° 419 Approvazione verbali della seduta del 28 Dicembre 2012

Atto n° 420
Informativa circa il nuovo metodo tariffario del servizio idrico integrato approvato dall’Autorità

per l’energia elettrica ed il gas.

Atto n° 421
Piano Stralcio Triennale 2013-2015 inerente il Programma di infrastrutturazione relativo a

ciascun Gestore affidatario del servizio idrico integrato dell’ATO2. Approvazione.

Atto n° 422
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2011. Approvazione.

Atto n° 423
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.   

Atto n° 414 Comunicazioni del Presidente

Atto n° 415 Approvazione verbali della seduta del 12 Dicembre 2012.

Atto n° 416
Revisione ed aggiornamento del Piano economico-finanziario e tariffario di cui al Piano

d’Ambito vigente riguardante l’anno 2013. Approvazione.

Atto n° 417

Piani stralcio al Piano d’Ambito per l’anno 2013 del Piano economico-finanziario e tariffario

relativo ad ogni Gestore affidatario del servizio idrico integrato dell’ATO2. Definizione della

proposta tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno 2013 all’Autorità dell’energia elettrica

ed il gas. Approvazione.  

Atto n° 418

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valsesia e

conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2006 e della prima tranche per

l' anno 2010 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 410 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 411 Approvazione verbali della seduta del 14 Novembre 2012.

Atto n° 412

Atto di regolazione inerente i rapporti tra i gestori del servizio idrico integrato operanti nel

territorio dell’ATO2 e le corrispondenti Società Immobiliari, ove esistenti, nonché tra le

predette Società e questa Autorità d’Ambito, in materia di realizzazione di nuovi interventi

straordinari su opere al momento di proprietà delle Società patrimoniali. Approvazione. 

Atto n° 413

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo e

conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2008 alle ex Comunità Montane Bassa Valle Elvo e Alta Valle Elvo.

Atto n° 399 Comunicazioni del Presidente

Atto n° 400 Approvazione verbali della seduta del 26 settembre 2012

Atto n° 401

Rettifica delle risultanze inerenti la revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei

gestori operanti nel territorio dell’ATO2 per il triennio 2007/2009 approvata con Deliberazione

della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n ° 363 in data 28 settembre 2012.  Approvazione. 

Atto n° 402

Sub affidamento del rapporto commerciale con gli utenti del Servizio Idrico Integrato e delle

attività di fatturazione e riscossione da parte di Atena S.p.A. ad Atena Trading S.r.l..

Autorizzazione.  

Atto n° 403

Atto di regolazione inerente i rapporti tra i gestori del servizio idrico integrato operanti nel

territorio dell’ATO2 e le corrispondenti Società Immobiliari, ove esistenti, nonché tra le

predette Società e questa Autorità d’Ambito, in materia di realizzazione di nuovi interventi

straordinari su opere al momento di proprietà delle Società patrimoniali. Approvazione.

Atto n° 404

Gestione Servizio Idrico Integrato. Deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzana

Mortigliengo n° 25 in data 30.07.2012 volta ad avvalersi delle facoltà previste dall’articolo 148

comma 5 del D. Lgs. 152/2006 per poter gestire il servizio idrico integrato in economia.

Provvedimenti conseguenti.

Atto n° 405
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch.

Seduta del 12 dicembre 2012

Seduta del 28 dicembre 2012

Seduta del 30 gennaio 2013

Atto n° 429

Seduta del 14 novembre 2012



Atto n° 406
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo.

Atto n° 407

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana Valle Elvo di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2009 alla Comunità Montana Valle dell’Elvo e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 408

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2012 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato, da erogare alle Comunità Montane, giusto quanto

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 409 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 395 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 396 Approvazione verbali della seduta del 20 giugno 2012.

Atto n° 397

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana

Valle Elvo di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2008 alle ex Comunità Montane Bassa Valle Elvo e Alta Valle Elvo e

conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 398

Informativa ai membri della Conferenza circa le modalità il calcolo della tariffa del servizio

idrico integrato a partire dall’anno 2013, attualmente allo studio da parte dell’Autorità

dell’Energia Elettrica e per il Gas.

Atto n° 389 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 390 Approvazione verbali della seduta del 18 Aprile 2012.

Approvazione modifiche del “Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”,

del “Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali” e del “Regolamento per le

assunzioni a tempo determinato” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del “Biellese, Vercellese,

Casalese”.

Allegato Sub B all'Atto n° 391

Allegato Sub C all'Atto n° 391

Allegato Sub D all'Atto n° 391

Allegato Sub E all'Atto n° 391

Atto n° 392

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2011 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato, da erogare alle Comunità Montane, giusto quanto

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto. 

Atto n° 393

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana "Valle

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi" e conseguente assegnazione della seconda e

terza tranche per l’anno 2007 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97,

limitatamente al territorio dell’ex Comunità Montana Valle Sessera.

Atto n° 394
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valsesia.

Atto n° 382 Approvazione verbali della seduta del 15 Febbraio 2012. 

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2011. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 383

Atto n° 384

Rideterminazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2010 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato, da erogare alle Comunità Montane, giusto quanto

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Aggiornamento della ripartizione del

contributo fra tutte le Comunità Montane.

Atto n° 385

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo e

conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97

assegnato per l'anno 2007 all’ex Comunità Montana Alta Valle Elvo. 

Atto n° 386

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle del

Cervo La Bürsch e conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2006 e

della prima tranche per l’anno 2010 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97. 

Atto n° 387

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle del

Cervo La Bürsch e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma

4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2007.

Atto n° 388
Approvazione della convenzione con la Provincia di Biella per la gestione del personale

dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 391

Seduta del 20 giugno 2012

Seduta del 15 febbraio 2012

Seduta del 18 aprile 2012

Atto n° 383

Seduta del 26 settembre 2012



Atto n° 378 Approvazione verbali della seduta del 21 Dicembre 2011

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2012 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2012/2014. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 379

Atto n° 380

Progetto di "Rifacimento invaso sul Torrente Sessera in sostituzione dell'esistente per il

superamento  delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica  degli invasi

esistenti sui Torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del

comprensorio". Valutazioni per la parte riguardante l’esclusivo utilizzo idropotabile.

Atto n° 381
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle dell’Elvo

Atto n° 373 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 374 Approvazione dei verbali della seduta del 14 Novembre 2011.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2012. Approvazione. 

Allegato Sub B all'Atto n° 375

Atto n° 376
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2010. Approvazione.

Atto n° 377

Aggiornamento del Programma di infrastrutturazione facente parte del Piano Stralcio

Triennale 2010-2012 relativo ai Gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nel

territorio dell’ATO2. Approvazione.

Atto n° 368 Comunicazioni del Presidente.

Atto n° 369 Approvazione dei verbali della seduta del 28 settembre 2011.

Atto n° 370

Progetto di “Rifacimento invaso sul Torrente Sessera in sostituzione dell’esistente per il

superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell’efficienza idrica degli invasi

esistenti sui Torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio”.

Valutazioni per la parte riguardante l’esclusivo utilizzo idropotabile. Ritiro deliberazione.

Atto n° 371

Gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza

da parte della S.p.A. Azienda Multiservizi Valenzana affidata con Deliberazione della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 173 del 4 dicembre 2006. Proroga del termine per

l’accorpamento con altra gestione operante nel territorio dell’ATO2.

Atto n° 372
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valle Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.  

Atto n° 362 Approvazione verbali della seduta del 27 luglio 2011

Atto n° 363
Revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori operanti nel territorio

dell’ATO2 per il triennio 2007/2009. Approvazione risultanze e provvedimenti conseguenti.

Atto n° 364

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana "Valle

dell’Elvo" e conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2007 del contributo

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97, limitatamente al territorio della ex Comunità

Montane Bassa Valle Elvo. 

Atto n° 365

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana Valle Elvo di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2007 all’ex Comunità Montana Alta Valle Elvo e conseguente assegnazione della

seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 366
Presa d’atto della modifica al “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentata dalla Comunità Montana Valsesia.  

Atto n° 367 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 356 Comunicazioni del Presidente.  

Atto n° 357 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 358 Approvazione dei verbali della seduta del 4 maggio 2011.

Atto n° 359 Nomina di due nuovi membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2 

Atto n° 360 Nomina del Vice Presidente Vicario dell’Autorità d’Ambito. 

Atto n° 361

Modifica del Bando approvato con Deliberazione n. 350 del 4 maggio 2011 contenente il

regolamento per l’assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione nel territorio

dell’ATO2 di n. 12 impianti di erogazione di acqua, ossia di punti pubblici di erogazione di

acqua potabile, sia liscia che addizionata di anidride carbonica, allacciati alla rete

acquedottistica pubblica. Approvazione.

Atto n° 349 Approvazione verbali della seduta del 30 marzo 2011.

Seduta del 04 maggio 2011

Seduta del 14 novembre 2011

Seduta del 28 settembre 2011

Seduta del 27 luglio 2011

Atto n° 379

Seduta del 21 dicembre 2011

Atto n° 375



Approvazione del Bando contenente il regolamento per l’assegnazione di contributi ai Comuni

per la realizzazione nel territorio dell’ATO2 di n. 12 impianti di erogazione di acqua, ossia di

punti pubblici di erogazione di acqua potabile, sia liscia che addizionata di anidride carbonica,

allacciati alla rete acquedottistica pubblica. 

Allegato Sub B all'Atto n° 350

Atto n° 351

Utilizzo fondo di riserva straordinario. Ulteriore accantonamento di Euro 50.000 al fondo

ristorazione tariffe soggetti deboli, così come indicato nel Bilancio economico di previsione

approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’ Ambito n. 340 del 23/02/2011.

Atti conseguenti.

Atto n° 352

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle del

Cervo La Bürsch e conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2005 e della

prima tranche per gli anni 2008 e 2009 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.

R. 13/97.

Atto n° 353

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valsesia e

conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2005 e della prima tranche per

gli anni 2008 e 2009 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97.  

Atto n° 354

Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente della Comunità Montana Valle Elvo di

avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato

per l'anno 2007 all’ex Comunità Montana Bassa Valle Elvo e conseguente assegnazione

della seconda tranche del contributo medesimo.

Atto n° 355 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 344 Comunicazioni del Presidente

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2010. Approvazione. 

Allegato Sub B all'Atto n° 345

Atto n° 346 Approvazione verbali della seduta del 23 febbraio 2011.

Atto n° 347

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana "Valle

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi" e conseguente assegnazione della seconda

tranche per l’anno 2006 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97,

limitatamente al territori dell’ ex Comunità Montana Valle Sessera. 

Atto n° 348

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2010 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato, da erogare alle Comunità Montane, giusto quanto

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97. Ripartizione del contributo fra tutte le

Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto. 

Atto n° 338 Comunicazioni del Presidente.  

Atto n° 339 Approvazione verbali della seduta del 22 dicembre 2010.

Atto n° 340
Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2011 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2011/2013. Approvazione.

Atto n° 341

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo, per

la porzione di territorio afferente all’ex Comunità Montana Bassa Valle Elvo, e conseguente

assegnazione della seconda tranche per l’anno 2006 del contributo previsto dall’articolo 8

comma 4 della L. R. 13/97.

Atto n° 342

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana “Valle

Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” e conseguente assegnazione della seconda

tranche per l’anno 2007 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97,

limitatamente ai territori delle ex Comunità Montane Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.

Atto n° 343

Progetto riguardante la realizzazione dell’invaso sul Torrente Sessera in Comune di Portula

ubicato in Provincia di Biella da parte del Consorzio di Bonifica del Biellese e del Vercellese.

Informativa circa le proposte progettuali riguardanti l’approvvigionamento idropotabile nel

territorio dell’ATO2.

Atto n° 332 Comunicazioni del Presidente.  

Atto n° 333 Approvazione verbali della seduta del 24 novembre 2010.

Atto n° 334

Gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza

da parte della S.p.A. Azienda Multiservizi Valenzana affidata con Deliberazione della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 173 del 4 dicembre 2006. Ulteriore proroga del termine

per l’accorpamento con altra gestione operante nel territorio dell’ATO2, già prorogato con

Deliberazione n. 293 in data 26 novembre 2009.

Atto n° 335

Aggiornamento del Programma di infrastrutturazione facente parte del Piano Stralcio

Triennale 2010-2012 relativo ai Gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nel

territorio dell’ATO2 . Approvazione. 

Seduta del 22 dicembre 2010

Seduta del 30 marzo 2011

Atto n° 345

Seduta del 23 febbraio 2011

Atto n° 350



Atto n° 336 Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2011. Approvazione.

Atto n° 337
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2009. Approvazione.

Atto n° 326 Comunicazioni del Presidente

Atto n° 327 Approvazione dei verbali della seduta del 28 luglio 2010

Atto n° 328

Contratto tipo disciplinante l’attuazione delle “Opere realizzate direttamente dai Comuni”,

previsto dall’art. 32 della Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito, i Gestori del

servizio idrico integrato e il Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l.. Approvazione.

Atto n° 329

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo

e conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2006 e della prima tranche

per l’anno 2008 del contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97. 

Atto n° 330

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo

e conseguente assegnazione della seconda tranche per l’anno 2007 del contributo previsto

dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97. 

Atto n° 331

Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 2009 pari al 4 % del fatturato

tariffario del servizio idrico integrato per l’anno 2008, da erogare alle Comunità Montane,

giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del contributo fra

tutte le Comunità Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto.

Atto n° 321 Approvazione dei verbali della seduta del 23 giugno 2010

Approvazione di documento della Conferenza in merito alla soppressione delle Autorità

d’Ambito per la gestione del servizio idrico integrato.

Allegato Sub B all'Atto n° 322

Atto n° 323
Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” presentato dalla

Comunità Montana Valle dell’Elvo ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97.

Atto n° 324

Presa d’atto dello stralcio del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentato dalla Comunità Montana Valle Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, per i

territori delle ex Comunità Montane Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, per l’erogazione del

contributo ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 relativo all’annualità 2008.

Approvazione bozza di convenzione per la realizzazione nel territorio dell’ATO2 di impianti di

pubblica distribuzione di acqua  potabile.

Allegato Sub B all'Atto n° 325

Atto n° 314 Comunicazioni del Presidente e convalida dei nuovi eletti in seno all’assemblea

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2009. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n° 315

Atto n° 316 Approvazione dei verbali della seduta del 24 febbraio 2010

Atto n° 317

Modalità di corresponsione ed utilizzo del contributo alle Comunità Montane previsto

dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Adeguamento agli indirizzi approvati dalla Regione

Piemonte con D.G.R.  26 maggio 2008 n. 38-8846

Atto n° 318

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” presentato dalla

Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Ridefinizione dell’ammontare dei contributi a valere su tariffa 2008 in capo a ciascuna

Comunità Montana, già approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito

n. 302 in data 16.12.2009. 

Atto n° 319 Nomina di quattro nuovi membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2.  

Atto n° 320

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo e

conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l’anno 2005

dall’articolo 8 comma 4 della L. R. 13/97.

Atto n° 307 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2010 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2010/2012. Approvazione.

Atto n° 325

Seduta del 24 novembre 2010

Seduta del 23 giugno 2010

Atto n° 322

Seduta del 28 luglio 2010

Atto n° 308

Atto n° 315

Seduta del 24 febbraio 2010



Allegato Sub B all'Atto n° 308

Atto n° 309 Approvazione dei verbali della seduta del 16 dicembre 2009.

Atto n° 310
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2008. Approvazione.

Atto n° 311 Nomina di tre nuovi membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 312

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valsesia e

conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l’anno 2004 di

cui è stata erogata prima tranche nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R.

13/97.

Atto n° 313

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione”

presentato dalla Comunità Montana Valsesia. Assegnazione del contributo previsto

dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97 per l’annualità 2007.

Atto n° 299 Approvazione dei verbali delle sedute del 8 ottobre e 26 novembre 2009.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2010.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 300

Atto n° 301

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle di Mosso

e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l’anno 2006

dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 302

Presa d’atto del “Piano quinquennale di manutenzione e di sistemazione” presentato dalla

Comunità Montana Valle Sessera e conseguente assegnazione per l’anno 2008 del contributo

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. 

Approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte, il Politecnico di Torino e gli Ambiti

Territoriali Ottimali n. 2, n. 5 e n. 6 del Piemonte per l’individuazione degli indicatori

prestazionali dei gestori del servizio idrico integrato.

Allegato Sub B all'Atto n° 303

Atto n° 304

Individuazione delle quote tariffarie a favore delle Comunità Montane e dell’Autorità d’Ambito,

nonché dei canoni a favore delle Società Patrimoniali pubbliche per l’utilizzo degli impianti di

loro proprietà, previste nei Piani economico-finanziari e tariffari relativi ad ogni Gestore

affidatario del servizio idrico integrato dell’ATO2 per il triennio 2010/2012. 

Presa d’atto della proposta regionale riguardante la prestazione di garanzie fidejussorie ai

soggetti attuatori degli interventi del servizio idrico integrato previste dalla legge regionale n. 3

del 27 gennaio 2009, art. 2).

Allegato Sub B all'Atto n° 305

Atto n° 306

Affidamento del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO2. Revisione delle modalità di

applicazione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti a favore dell’Autorità d’Ambito

disposte con Deliberazione n. 175 del 4 dicembre 2006. Approvazione di atto di indirizzo.

Atto n° 291 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Presa d’atto delle modifiche dei territori delle Comunità Montane appartenenti all’ATO2 e

dell’Area Territoriale Omogenea “Biellese 4”. Adeguamento delle rappresentanze in seno alla

Conferenza dell’Autorità d’Ambito.

Allegato Sub B all'Atto n° 292

Allegato Sub C all'Atto n° 292

Atto n° 293

Gestione del servizio idrico integrato dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza

da parte della S.p.A. Azienda Multiservizi Valenzana affidata con Deliberazione della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 173 del 4 dicembre 2006. Proroga del termine per

l’accorpamento con altra gestione operante nel territorio dell’ATO2.

Atto n° 294 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 295

Piano Stralcio Triennale 2010-2012 comprensivo del Programma di infrastrutturazione

e del Piano economico-finanziario e tariffario relativo ad ogni Gestore affidatario del servizio

idrico integrato dell’ATO2. Approvazione.

Atto n° 296
Riconoscimento in tariffa del Canone per l’uso delle reti idriche e fognarie del Comune

di Vercelli per il triennio 2010/2012. Atto d’indirizzo.

Atto n° 297
Piano economico-finanziario in stralcio al Piano d’Ambito per il triennio 2010/2012 riguardante

la gestione della S.p.A. ATENA. Approvazione modifiche ed integrazioni. 

Atto n° 298

Affidamento del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO2. Revisione delle modalità di

applicazione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti a favore dell’Autorità d’Ambito

disposte con Deliberazione n° 175 del 4 dicembre 2006. Approvazione di atto di indirizzo.

Atto n° 292

Seduta del 26 novembre 2009

Seduta del 16 dicembre 2009

Atto n° 303

Atto n° 305

Atto n° 300

Atto n° 308



Atto n° 285 Comunicazioni Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 286 Nomina del Vice Presidente Vicario dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 287 Nomina del Vice Presidente dell’Autorità d’Ambito

Autorizzazione alla gestione per i soggetti diversi dagli enti locali proprietari di

reti, impianti ed altre dotazioni ai sensi dell’art. 113 comma 14 del D.Lgs 267/00

Allegato Sub B all'Atto n° 288

Allegato Sub C all'Atto n° 288

Allegato Sub D all'Atto n° 288

Atto n° 289

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale

di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana

Prealpi Biellesi e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

previsto per l’anno 2006 dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97

Atto n° 290 Approvazione dei verbali della seduta del 10 settembre 2009

Atto n° 280 Comunicazioni del Vice Presidente Vicario dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 281 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza

Atto n° 282 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito n°2

Atto n° 283 Nomina dei dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n°2

Atto n° 284 Approvazione dei verbali delle sedute del 19 marzo 2009 e 28 maggio 2009

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2008. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°275

Approvazione della bozza di Convenzione con gli Enti Gestori della funzione Socio-

Assistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il

pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.

Allegato Sub B all'Atto n°276

Atto n° 277
Parziale delega ai Gestori del servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO2 dei

poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Atto n° 278

Promozione di uno studio riguardante “Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle

aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”.

Provvedimenti conseguenti.

Atto n° 279
Adozione del programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti

nei Comuni gestiti da Cordar Biella Servizi S.p.A., Cordar Valsesia S.p.A. e S.I.I. S.p.A.

Atto n° 267 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 268 Approvazione dei verbali della seduta del 5 febbraio 2009

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2009 e bilancio pluriennale di

previsione per il triennio 2009/2011. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°269

Atto n° 270
Presa d’atto della modifica della ragione sociale da S.p.A. in S.r.l. del gestore del servizio

idrico integrato Comuni Riuniti.

Atto n° 271 Approvazione dei documenti costituenti i “Piani per la qualità del Servizio Idrico Integrato.”

Atto n° 272

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle di

Mosso e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l’anno

2005  dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Modifica alla “Relazione sull’andamento tecnico-gestionale del servizio idrico integrato -

Controllo di gestione per l’anno 2007” approvata con Delibera n. 262 del 5/2/2009.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°273

Atto n° 274
Esame delle problematiche legate all’attività di coordinamento delle gestioni del servizio idrico

integrato.

Atto n° 258 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 259 Approvazione dei verbali della seduta del 17 dicembre 2008.

Esiti del procedimento istruttorio finalizzato ad accertare l’eventuale inosservanza della

normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato in favore di Società interamente

pubbliche operanti nel territorio dell’ATO 2 avviato dall’ “Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori servizi e forniture”. Provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n°260

Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di valutazione tecnico-

amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n°261

Atto n° 273

Seduta del 28 maggio 2009

Atto n° 275

Seduta del 05 febbraio 2009

Atto n° 261

Atto n° 260

Atto n° 269

Seduta del 8 ottobre 2009

Atto n° 288

Seduta del 10 settembre 2009

Atto n° 276

Seduta del 19 marzo 2009



Atto n° 262
Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio. Controllo della gestione servizio

idrico integrato per l’anno 2007. Approvazione.

Atto n° 263
Adozione del programma di adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti

nei Comuni gestiti da A.M.C. S.p.A., A.M.V. S.p.A., Atena S.p.A. e Comuni Riuniti S.p.A.

Atto n° 264
Esame delle problematiche legate all’attività di coordinamento delle gestioni del servizio idrico

integrato.

Atto n° 265
Gestione del servizio idrico integrato in Comune di Alagna Valsesia. Deliberazione del

Consiglio Comunale n ° 49 del 14.12.2007 di recesso. Provvedimenti conseguenti. 

Gestione del servizio idrico integrato in Comune di Alagna Valsesia. Deliberazione del

Consiglio Comunale n ° 49 del 14.12.2007. Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ratifica

affidamento incarico agli Avv.ti Claudio VIVANI, Alessandro LICCI MARINI e Alessandra

GIOVANNETTI dello studio Tosetto, Weigmann e Associati  per le conseguenti azioni legali

Allegato Sub B all'Atto n°266

Atto n° 248 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 249 Approvazione dei verbali della seduta del 30 ottobre 2008

Presa d’atto della rendicontazione presentata dalla s.c.a.r.l. ATO2ACQUE inerente la

programmazione delle iniziative volte a favorire l’ottimizzazione organizzativa del servizio

nell’intero territorio dell’ATO2 ed approvazione della relazione di istruttoria individuante le

prescrizioni sulla sua attuazione.

Allegato Sub B all'Atto n°250

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2009. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°251

Atto n° 252

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Alta Valle Elvo

e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l’anno 2004

dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 253

Presa d’atto dei “Piani triennali di manutenzione e di sistemazione” presentati dalle Comunità

Montane e conseguente assegnazione del contributo tariffario relativo all’anno 2007 previsto

dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Aggiornamento del Programma degli Interventi facente parte del Piano Stralcio Triennale

2007-2009 relativo ai Gestori affidatari del servizio idrico integrato dell’ATO2 Azienda

Multiservizi Casalese S.p.A., Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. e Servizio Idrico Integrato

del Biellese e Vercellese S.p.A. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°254

Approvazione delle direttive contabili e del sistema di separazione contabile dei gestori del

servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte.

Allegato Sub B all'Atto n°255

Atto n° 256

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalle Comunità Montane Valle

Sessera e Prealpi Biellesi e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo

previsto per l’anno 2005  dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. 

Atto n° 257 Rinnovo incarico del Segretario dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 242 Approvazione verbali della seduta precedente del 24 luglio 2008.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2008 del gestore Cordar

Valsesia S.p.A.. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°243

Modifiche al “Piano Programma di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico

attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio” da realizzarsi con il contributo

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Nuove modalità di corresponsione ed utilizzo

del contributo.

Allegato Sub B all'Atto n°244

Approvazione modifiche del “Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi” e

del “Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali” dell’Autorità d’Ambito n° 2 del

“Biellese, Vercellese, Casalese”.

Allegato Sub B all'Atto n°245

Allegato Sub C all'Atto n°245

Allegato Sub D all'Atto n°245

Atto n° 246
Verifica tecnico-economica finalizzata all’eventuale revisione dei Piani Economico – Finanziari

e Tariffari del triennio 2007-2009.

Atto n° 247 Rinnovo incarico del Direttore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 236 Approvazione verbali delle sedute precedenti del 3 marzo e 13 maggio 2008

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2008. Approvazione. 

Allegato Sub B all'Atto n°237

Atto n° 266

Seduta del 17 dicembre 2008

Atto n° 243

Atto n° 255

Atto n° 237

Atto n° 245

Seduta del 30 ottobre 2008

Atto n° 251

Atto n° 254

Atto n° 244

Seduta del 24 luglio 2008

Atto n° 250



Atto n° 238

Revoca delle Deliberazioni n. 68 del 7 aprile 2004 ad oggetto ”Indennità di funzione e gettoni

di presenza agli Amministratori dell’Ato n. 2 Biellese, Vercellese e Casalese” e n. 152 del 13

marzo 2006 ad oggetto: “Indennità di carica spettante al Presidente e gettoni di presenza ai

componenti della Conferenza dell’Autorità d’Ambito. Rideterminazione in riduzione per l’anno

2006”, ai sensi art. 1, comma 58 della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006).

Presa d’atto”.

Approvazione del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il

conferimento di  incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza”.

Allegato Sub B all'Atto n°239

Atto n° 240 Nomina del Vice Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2

Atto n° 241 Nomina di un membro dell’Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 227 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2007. Approvazione.

Allegato sub B all'Atto n°228

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale

n°2 del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”. Affidamento della gestione nel Comune di

Vinzaglio (NO).

Allegato sub B all'Atto n°229

Allegato 2 all'Allegato sub B all'Atto n°229

Allegato 3 all'Allegato sub B all'Atto n°229

Allegato sub C all'Atto n°229

Allegato sub D all'Atto n°229

Approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito

ed alcuni gestori del servizio idrico integrato per la costituzione sul territorio piemontese di

un Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.)

Allegato sub B all'Atto n°230

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione delle

Linee guida per l’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato”.

Allegato sub B all'Atto n°231

Atto n° 232
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di

sistemazione” della Comunità Montana “Bassa Valle Elvo”.

Atto n° 233 Nomina di un nuovo membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2

Modifica del Piano Economico Finanziario per il Triennio 2007/2009 e

dell’articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2007 della S.p.A.

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese.

Allegato sub B all'Atto n°233

Allegato sub C all'Atto n°233

Atto n° 235

Deliberazione n ° 215/2007. ” Piano economico-finanziario in stralcio al Piano

d’Ambito per il triennio 2007/2009 riguardante la gestione della S.p.A. ATENA.

Approvazione modifiche ed integrazioni”. Rettifica.

Atto n° 219 Comunicazioni del Vice Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 220 Approvazione dei verbali della seduta del 5 dicembre 2007.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2008 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2008/2010. Approvazione.

Allegato sub B all'Atto n°221

Atto n° 222
Relazione sull’andamento tecnico gestionale e del controllo del servizio idrico integrato riferita

all'attività svolta nell'anno 2007. Approvazione.

Regolamento di fognatura e depurazione. Approvazione.

Allegato sub B all'Atto n°223

Affidamento della gestione nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte “Biellese,

Vercellese, Casalese”. Allegati al disciplinare tecnico allegato alla convenzione di affidamento

del servizio. Approvazione modifiche.

Allegato sub B all'Atto n°224

Affidamento della gestione nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte “Biellese

Vercellese Casalese”. Approvazione di documenti regolanti i rapporti con la Comuni Riuniti

S.P.A. soggetto affidatario del servizio idrico integrato.

Allegato sub B all'Atto n°225

Atto n° 226

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Valle del

Cervo La Bürsch e conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo previsto

per l’anno 2004 dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 212 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 213 Approvazione dei verbali della seduta del 8 ottobre 2007.

Atto n° 231

Seduta del 13 maggio 2008

Atto n° 228

Atto n° 239

Atto n° 225

Atto n° 229

Atto n° 230

Atto n° 221

Atto n° 234

Seduta del 5 dicembre 2007

Atto n° 223

Atto n° 224

Seduta del 3 marzo 2008



Atto n° 214
Comune di Vercelli. Assunzione di impegno di azzeramento del Canone di concessione per

l’uso delle reti idriche e fognarie.  Presa d’atto. Indirizzi. 

Atto n° 215
Piano economico-finanziario in stralcio al Piano d’Ambito per il triennio 2007/2009 riguardante

la gestione della S.p.A. ATENA.  Approvazione modifiche ed integrazioni. 

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2007. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°216

Atto n° 217

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Affidamento della gestione

nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte “Biellese Vercellese Casalese”.

Regolamento di fognatura e depurazione. Approvazione.

Presa d’atto della rendicontazione presentata dalla s.c.a.r.l. ATO2ACQUE inerente la

programmazione delle iniziative volte a favorire l’ottimizzazione organizzativa del servizio

nell’intero territorio dell’ATO2 ed approvazione della relazione di istruttoria individuante le

prescrizioni sulla sua attuazione.

Allegato Sub B all'Atto n°218

Atto n° 209 Approvazione dei verbali della seduta del 23 luglio 2007

Atto n° 210

Piano Stralcio Triennale 2007-2009 comprensivo del Programma degli Interventi e del Piano

economico-finanziario relativo ad ogni Gestore affidatario del servizio idrico integrato

dell’ATO2. Approvazione.

Atto n° 211
Riconoscimento in tariffa del servizio idrico integrato del canone per l’uso delle reti idriche e

fognarie del Comune di Vercelli. Approvazione atto di indirizzo.

Atto n° 201 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 202 Approvazione dei verbali della seduta delle sedute del 4 aprile 2007 e 11 giugno 2007.

Autorizzazione alla gestione per i soggetti diversi dagli enti locali proprietari di reti, impianti ed

altre dotazioni ai sensi dell’art. 113 comma 14 del D.Lgs 267/00.

Allegato Sub B all'Atto n°203

Allegato Sub C all'Atto n°203

Allegato Sub D all'Atto n°203

Individuazione dei Comuni interessati dalle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato a

favore delle zone montane. Articolo 8 comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n °

13. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°204

Presa d’Atto della rendicontazione triennale 2004-2006 degli investimenti infrastrutturali

effettuati a riguardo del servizio idrico integrato. 

Allegato Sub B all'Atto n°205

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Affidamento della gestione

nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte “Biellese Vercellese Casalese”. Modifica ed

integrazione dell’allegato 2 della Convenzione e dell’allegato 1 del Disciplinare Tecnico

regolanti i rapporti con la Società CORDAR SpA BIELLA SERVIZI. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°206

Allegato Sub C all'Atto n°206

Atto n° 207

Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalle Comunità Montane Valle di

Mosso, Valle Sessera e Bassa Valle Elvo e conseguente assegnazione della seconda tranche

del contributo previsto per l’anno 2004  dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.

Atto n° 208 Nomina di un  membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2.

Atto n° 195 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 196 Nomina del Vice Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 197

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Affidamento della gestione

nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte "Biellese Vercellese Casalese".

Interpretazione, modifica ed integrazione della Convenzione regolante i rapporti con le

Società riconosciute e/o affidatarie del servizio idrico integrato. 

Approvazione di accordo di programma per la definizione di indirizzi e procedure per lo

svolgimento coordinato dell'attività istituzionale delle Autorità d'Ambito Piemontesi. 

Allegato Sub B all'Atto n°198

Atto n° 199

Presa d’atto dei “Piani triennali di manutenzione e di sistemazione”  presentati  

dalle Comunità Montane e conseguente assegnazione per l’anno 2006 del contributo

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97

Approvazione di accordo di collaborazione con l’Autorità d’Ambito n°5 di Reggio Calabria.

Allegato Sub B all'Atto n°200

Atto n° 186 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Seduta del 23 luglio 2007

Atto n° 218

Atto n° 216

Atto n° 200

Atto n° 198

Atto n° 206

Seduta del 11 giugno 2007

Atto n° 203

Atto n° 204

Atto n° 205

Seduta del 8 ottobre 2007

Seduta del 4 aprile 2007



Atto n° 187 Approvazione dei verbali della seduta del 12 febbraio 2007.

Atto n° 188 Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2006. Approvazione.

Atto n° 189

Presa d'atto della rendicontazione sintetica annuale sull'attuazione del Piano triennale di

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Comunità Montana Prealpi

Biellesi e assegnazione della seconda tranche del contributo previsto per l'anno 2004. 

Approvazione del "Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, gli Ambiti Territoriali Ottimali

ed i gestori del servizio idrico integrato per il monitoraggio ed il controllo delle perdite nei

sistemi acquedottistici".

Allegato Sub B all'Atto n°190

Approvazione dei nuovi allegati della Convenzione istitutiva dell' Autorità d'Ambito n° 2, a

seguito delle modifiche dei confini territoriali dell' A.T.O. n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese"

disposte dalla Regione Piemonte.

Allegato Sub B all'Atto n°191

Allegato Sub C all'Atto n°191

Allegato Sub D all'Atto n°191

Approvazione delle modifiche allo schema di Contratto di Servizio allegato alla Deliberazione

della Conferenza dell'Autorità d'Ambito in data 25 ottobre 2006 n ° 166 riguardante la gestione

dei soggetti diversi dagli enti locali proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni, ai sensi

dell'art. 113 comma 14 del D.Lgs 267/00.

Allegato Sub B all'Atto n°192

Allegato Sub C all'Atto n°192

Atto n° 193

Agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato a favore delle zone montane. Articolo 8

comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n ° 13. Approvazione delle modalità

applicative.

Atto n° 194 Nomina di un  membro del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito n ° 2.  

Atto n° 179 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 180 Approvazione dei verbali delle sedute del 04 e 21 dicembre 2006.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2007 e Bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2007-2009.Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°181

Relazione sull’andamento tecnico gestionale del servizio idrico integrato per l’anno 2006.

Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°182

Relazione finale riguardante la realizzazione del Piano di Efficienza, Efficacia e Qualità.

Delibera presa d’atto.

Allegato Sub B all'Atto n°183

Atto n° 184
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana “Valle di Mosso”. 

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del Piano

finalizzato alla individuazione delle modalità operative volte al raggiungimento dei compiti e

funzioni affidate alla ATO2ACQUE S.C.A.R.L., coordinatore delle gestioni di cui alla

Deliberazione n ° 149 del 13 marzo 2006.

Allegato Sub B all'Atto n°185

Atto n° 176 Revisione del Piano d'Ambito vigente. Approvazione.

Atto n° 177
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana “Valle Sessera”.

Atto n° 178
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana “Valsesia”.

Atto n° 172 Approvazione dei verbali delle sedute dell’11 e 28 settembre e 25 ottobre 2006.

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Integrazione dell’atto n. 149 in

data 13 marzo 2006 di affidamento del servizio nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del

Piemonte “Biellese Vercellese Casalese” riguardante la gestione del servizio dei Comuni di

Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza.

Allegato Sub B all'Atto n°173

Regolamento riguardante la Procedura di ricomposizione amichevole delle controversie

prevista dal punto 4.0 della Carta del Servizio. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°174

Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi e le condizioni tra le parti, costituite

dall’Autorità d’Ambito n° 2, ciascun gestore del servizio idrico integrato riconosciuto od

affidatario del servizio idrico integrato ed il Coordinatore delle gestioni, ai sensi della

Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 149 in data 13/03/2006.

Modalità di applicazione dell’articolo 49 riguardante la cauzione a garanzia degli obblighi

assunti a favore dell’Autorità d’Ambito. Approvazione di atto di indirizzo.

Allegato Sub B all'Atto n°175

Atto n° 190

Atto n° 181

Atto n° 173

Atto n° 174

Seduta del 4 dicembre 2006

Atto n° 185

Seduta del 21 dicembre 2006

Atto n° 183

Seduta del 12 febbraio 2007

Atto n° 182

Atto n° 192

Atto n° 191

Atto n° 175



Atto n° 165
Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al documento di consultazione

riguardante la revisione del Piano d’Ambito.

Autorizzazione alla gestione per i soggetti diversi dagli enti locali proprietari di reti, impianti ed

altre dotazioni ai sensi dell’art. 113 comma 14 del D.Lgs 267/00.

Allegato Sub B all'Atto n°166

Allegato Sub C all'Atto n°166

Allegato Sub D all'Atto n°166

Atto n° 167 Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2

Approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e gli Ambiti Territoriali Ottimali

del Piemonte per la condivisione del sistema informativo delle risorse idriche (S.I.R.I.).

Allegato Sub B all'Atto n°168

Atto n° 169

Aggiornamento del Piano stralcio triennale 2004/2006 degli investimenti infrastrutturali nel

settore idrico riguardante la S.p.a. Atena. Riapprovazione del prospetto di sintesi degli

interventi necessari per l’anno 2006.

Atto n° 170 Modifica dei confini territoriali dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2. Espressione di parere.

Atto n° 171

Proroga del termine previsto dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n°

149 in data 13 marzo 2006, per l’adeguamento degli Statuti da parte delle Società totalmente

pubbliche affidatarie del servizio idrico integrato

Atto n° 162

Aggiornamento per l’anno 2006 dei piani tecnico-economico e finanziari 2004/2006 necessari

per l’individuazione delle tariffe reali medie delle gestioni del servizio idrico integrato.

Approvazione.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2006. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°163

Fondo economico di solidarietà per il finanziamento di attività di cooperazione internazionale.

Regolamento applicativo del Fondo di Solidarietà. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°164

Atto n° 158 Approvazione dei verbali della seduta del 26 aprile 2006

Atto n° 159

Aggiornamento dei Piani stralcio triennali 2004/2006 degli investimenti infrastrutturali nel

settore idrico riguardanti ciascun gestore del servizio idrico integrato. Approvazione dei

prospetti di sintesi degli interventi necessari per l’anno 2006

Atto n° 160

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Affidamento della gestione

nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte “Biellese Vercellese Casalese”.

Approvazione di documenti regolanti i rapporti con le Società riconosciute e/o affidatarie del

servizio idrico integrato.

Atto n° 161
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana Bassa Valle Elvo

Atto n° 154 Approvazione dei verbali delle sedute del 22 dicembre 2005, 30 gennaio e 13 marzo 2006.

Atto n° 155

Presa d'atto dei "Piani triennali di manutenzione e di sistemazione" presentati dalle Comunità

Montane e conseguente assegnazione per l'anno 2005 del contributo previsto dall'articolo 8

comma 4 della L.R. 13/97.

Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2005. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°156

Atto n° 157 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 149

Riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello

organizzativo. Affidamento della gestione nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 del Piemonte

“Biellese Vercellese Casalese”.

Atto n° 150

Modifiche al “Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di missione al Presidente,

ai componenti della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n. 2 - Biellese,

Vercellese, Casalese”. Approvazione

Atto n° 151
Modifiche al “Regolamento per la disciplina delle trasferte del personale” dell’Autorità d’Ambito

n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. Approvazione

Atto n° 152

Indennità di carica spettante al Presidente e gettoni di presenza ai componenti della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito. Rideterminazione in riduzione per l’anno 2006, ai sensi art.

1, comma 58 della legge 23.12.2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006). Presa d’atto.

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2006 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2006/2008. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n°153

Seduta del 13 marzo 2006

Seduta del 11 settembre 2006

Atto n° 153

Atto n° 156

Seduta del 26 aprile 2006

Atto n° 163

Atto n° 164

Atto n° 166

Seduta del 28 settembre 2006

Atto n° 168

Seduta del 25 ottobre 2006



Atto n° 144 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 145 Approvazione dei verbali della seduta del 21 novembre 2005

Atto n° 146 Revisione del Piano d’Ambito vigente

Atto n° 147

Fondo economico di solidarietà per il finanziamento di attività di cooperazione internazionale.

Adesione al progetto della Provincia di Biella in Sri Lanka ed erogazione contributo per la

realizzazione di un impianto di dissalazione

Relazione annuale sull’andamento tecnico gestionale dell’erogazione del servizio idrico

integrato anno 2005.

Allegato Sub A all'Atto n°148

Atto n° 137 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Approvazione dei Piani di Efficienza, Efficacia e Qualità dei gestori del servizio idrico integrato

dell’ A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”

Allegato Sub B all'Atto n°138

Modifiche al “Piano Programma di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico

attraverso la manutenzione e sistemazione del territorio” da realizzarsi con il contributo

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Nuove modalità di corresponsione del

contributo.

Allegato Sub B all'Atto n°139

Atto n° 140
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana Valle di Mosso. 

Riapprovazione dell’articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato anno 2005 del gestore

ATENA S.P.A.

Allegato Sub B all'Atto n°141

Approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari da

parte dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte.

Allegato Sub B all'Atto n°142

Atto n° 143

Proroga della convenzione con la Provincia di Vercelli per la parte riguardante la messa a

disposizione di un funzionario di Cat. D5 per svolgimento di funzioni di assistenza ai lavori

della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Atto n° 131 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 132 Approvazione dei verbali della sedute dell’8 e 28 settembre 2005

Atto n° 133 Nomina del Vice Presidente Vicario dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 134  Nomina del Vice Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Riapprovazione dell’articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato anno 2005 del gestore

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. relativa ai Comuni di Donato e Sostegno.

Allegato Sub B all'Atto n°135

Atto n° 136

Presa d’atto dei “Piani triennali di manutenzione e di sistemazione” presentati dalle Comunità

Montane Alta Valle Elvo e Valsesia e conseguente assegnazione per l’anno 2004 del

contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97.  

Atto n° 128 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

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

Allegato Sub B all'Atto n°129

Atto n° 130
Presa d’atto della modifica del “Piano triennale di manutenzione e di sistemazione” della

Comunità Montana Valle Sessera.

Atto n° 123 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 124 Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n ° 2.

Atto n° 125
Approvazione dei verbali delle sedute del 4 febbraio, 1° marzo, 2 maggio, 30 maggio e 11

luglio 2005.

Atto n° 126

Aggiornamento dei Piani stralcio triennali 2004/2006 degli investimenti infrastrutturali nel

settore idrico riguardanti ciascun gestore salvaguardato e relativi piani economico-finanziari,

per il periodo transitorio 2005/2006 di gestione del s.i.i.. Approvazione. 

Approvazione delle convenzioni con le Province di Biella e di Vercelli per l’utilizzo da parte

dell’Autorità d’Ambito di graduatorie concorsuali.

Allegato Sub B all'Atto n°127

Allegato Sub C all'Atto n°127

Atto n° 119 Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n ° 2

Seduta del 08 settembre 2005

Atto n° 127

Seduta del 21 novembre 2005

Atto n° 135

Atto n° 129

Seduta del 28 settembre 2005

Seduta del 11 luglio 2005

Atto n° 142

Atto n° 139

Atto n° 141

Seduta del 22 dicembre 2005

Atto n° 138

Atto n° 148

Seduta del 30 gennaio 2006



Gestioni del servizio idrico integrato salvaguardate 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. Approvazione del testo aggiornato

riguardante il Regolamento di Utenza. 

Allegato Sub B all'Atto n°120

Allegato Sub C all'Atto n°120

Modifica delle Aree Territoriali Omogenee per la rappresentanza in Conferenza dell’Autorità

d’Ambito dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane.  

Allegato Sub B all'Atto n°121

Allegato Sub C all'Atto n°121

Riapprovazione dell’articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato del gestore Cordar

Valsesia S.P.A. per l’anno 2004.

Allegato Sub B all'Atto n°122

Modifica del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito n ° 2.

Approvazione nuovo testo.

Allegato Sub B all'Atto n°112

Atto n° 113 Nomina di dodici membri del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n ° 2

Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2004. Approvazione

Allegato Sub B all'Atto n°114

Atto n° 115

Presa d’atto dei “Piani triennali di manutenzione e di sistemazione” presentati dalle Comunità

Montane e conseguente assegnazione per l’anno 2004 del contributo previsto dall’articolo 8

comma 4 della L.R. 13/97.

Approvazione del regolamento per le assunzioni a tempo determinato presso gli uffici dell’

Autorità d’Ambito N°2 del  “ Biellese , Vercellese , Casalese ”.

Allegato Sub B all'Atto n°116

Atto n° 117
Istituzione di un fondo economico di solidarietà per il finanziamento di attività di cooperazione

internazionale.

Atto n° 118 Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 102 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 103 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 104 Approvazione dei verbali delle sedute del 10 novembre, 2 e 20 dicembre 2004.

Salvaguardia delle gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti.

Estensione della salvaguardia per le gestioni risultanti in economia alla data del 15 giugno

2003.

Allegato Sub B all'Atto n°105

Allegato Sub C all'Atto n°105

Atto n° 106

Proroga del termine di presentazione delle istanze di autorizzazione alla gestione del servizio

idrico integrato o di singola frazione del medesimo da parte dei soggetti di cui al comma 14

dell’art. 113 del T.U.E.L. 267/00.

Atto n° 107

Solidarietà nei confronti delle popolazioni del Sud Est Asiatico colpite dal maremoto.

Stanziamento di un contributo economico per il finanziamento di interventi nel campo del

servizio idrico integrato. 

Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2005 e bilancio pluriennale di previsione per il

triennio 2005/2007.Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 108

Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’ Autorità d’Ambito N°2 “

Biellese, Vercellese, Casalese”.

Allegato Sub B all'Atto n° 109

Approvazione del regolamento di disciplina dei concorsi dell’ Autorità d’Ambito N°2 “Biellese,

Vercellese, Casalese”.

Allegato Sub B all'Atto n° 110

Relazione annuale sull’andamento tecnico gestionale dell’erogazione del servizio idrico

integrato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della Convenzione istitutiva dell’Autorità

d’Ambito.

Allegato A all'Atto n° 111

Atto n° 100 Comunicazioni del presidente pro tempore     

Atto n° 101 Nomina presidente Autorità d'Ambito     

Atto n° 99 Nomina del Presidente  

Atto n° 94 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.Rinvio.

Rinnovo Convenzione servizio di Tesoreria e di cassa e provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n°95

Allegato Sub C all'Atto n°95

Seduta del 1 marzo 2005

Atto n° 105

Atto n° 108

Atto n° 109

Atto n° 110

Atto n° 111

Seduta del 2 maggio 2005

Seduta del 4 febbraio 2005

Seduta del 20 dicembre 2004

Atto n° 95

Atto n° 112

Atto n° 114

Atto n° 116

Seduta del 30 maggio 2005

Atto n° 122

Atto n° 120

Atto n° 121



Proroga della convenzione con la Provincia di Vercelli per la messa a disposizione del

personale per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito n. 2 e provvedimenti conseguenti.

Allegato Sub B all'Atto n°97

Atto n° 97
Progetto di informazione e di comunicazione sull’attività dell’AATO2 e sensibilizzazione all’uso

razionale dell’acqua per l’anno 2005.Provvedimenti. 

Atto n° 98 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 90 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 91 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito.Rinvio.

Atto n° 92 Approvazione dei verbali delle sedute del 20 luglio e 27 settembre 2004.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato della S.P.A. Comuni Riuniti per l’anno

2004. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 93

Atto n° 85 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito

Atto n° 86 Designazione nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza. Verifica dei titoli di ammissione.

Atto n° 87 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito. RINVIO 

Atto n° 88
Modalità di ripartizione del contributo alle Comunità Montane di cui alla L.R. 13/97 e proroga

dei termini previsti nella Deliberazione n° 73 del 17 maggio 2004. Approvazione.

Atto n° 89
Piano economico-finanziario e tariffario per il periodo 2004/2006 inerente la gestione del

servizio idrico integrato della S.P.A. Comuni Riuniti. Approvazione.

Atto n° 77 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 78 Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza.

Atto n° 79 Nomina del Presidente dell’Autorità d’Ambito. RINVIO

Atto n° 80 Approvazione dei verbali delle sedute del 29 aprile e 17 maggio 2004.

Atto n° 81

L. 5/01/1994 n. 36 art. 9 comma 4 e L.R. 20/01/1997 n. 13 art. 7 comma 3. Salvaguardia delle

gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti. Convenzioni regolanti i

rapporti con le Società erogatrici del servizio idrico integrato durante il periodo di

salvaguardia. Determinazioni relative.

Atto n° 82
Piani stralcio triennali 2004/2006 degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico riguardanti

ciascun gestore salvaguardato e relativi piani economico-finanziari. Approvazione.

Articolazione tariffaria per il servizio idrico integrato per l’anno 2004. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 83

Atto n° 84

Organizzazione temporanea della gestione del servizio idrico integrato nel territorio

dell’Autorità d’Ambito n. 2. Provvedimenti nei confronti delle gestioni risultanti in economia alla

data del 15 giugno 2003.

Atto n° 76 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell’Autorità d’Ambito.

Atto n° 71 Approvazione dei verbali della seduta del 7 aprile 2004.

Gestioni del servizio idrico integrato salvaguardate 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. Approvazione della Carta del

Servizio e del Regolamento di Utenza.

Allegato Sub B all'Atto n° 72

Allegato Sub C all'Atto n° 72

Contributo alle Comunità Montane. Modalità di corresponsione. Approvazione.

Allegato Sub B all'Atto n° 73

L. 5/01/1994 n° 36 art. 9 comma 4 e L.R. 20/01/1997 n° 13 art. 7 comma 3. Salvaguardia delle 

gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti. Modifica dello schema di

Convenzione e di Disciplinare tipo regolanti i rapporti con le Società erogatrici del servizio

idrico integrato durante il periodo di salvaguardia approvato con Atto n° 60 del 29.12.2003.

Allegato Sub B all'Atto n° 74

Presa d’atto della situazione patrimoniale all’1/1/2004 dell’Autorità d’Ambito n° 2.

Allegato Sub B all'Atto n° 75

Atto n° 70 Incontro con i rappresentanti del Cordar Biella S.p.A. e del Consorzio dei Comuni Biellesi.

Atto n° 66 Approvazione dei verbali della seduta del 9 febbraio 2004.

Atto n° 67
Atto di indirizzo sulle modalità da seguire per la definizione dell’articolazione tariffaria del

servizio idrico integrato e relative modulazioni. Approvazione.

Atto n° 68 Indennità di funzione e gettoni di presenza agli Amministratori dell'A.T.O. n° 2

Seduta del 2 dicembre 2004

Atto n° 93

Atto n° 96

Seduta del 27 settembre 2004

Atto n° 83

Seduta del 20 luglio 2004

Seduta del 10 novembre 2004

Seduta del 17 maggio 2004

Seduta del 29 aprile 2004

Seduta del 7 aprile 2004

Atto n° 75

Atto n° 74

Atto n° 73

Atto n° 72



Atto n° 69
Adesione dell’Autorità d’Ambito n° 2 all’Associazione Nazionale delle Autorità od Enti

d’Ambito.

Bilancio di previsione economico per l'esercizio 2004. Approvazione.

Allegato all'Atto n° 61

Atto n° 62 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 63 Approvazione dei verbali delle sedute del 15 e 29 dicembre 2003.

Atto n° 64

Parziale modifica dell'atto di indirizzo per l'organizzazione temporanea della gestione del

servizio idrico integrato nel territorio dell'Autorità d'Ambito n° 2, approvato con Deliberazione

della Conferenza n° 35 del 17 marzo 2003. 

Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Provincia di Biella, la Provincia di Torino, la

Regione Piemonte, l'ARPA - Dipartimento di Biella, il C.N.R. - Istituto per lo studio degli

Ecosistemi di Pallanza (VB), il Consorzio Ovest Sesia Baraggia (Gestione Separata Bonifica),

l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Biellese, Vercellese, Casalese, l'Autorità d'Ambito

Territoriale Ottimale del Torinese, la S.I.I. S.p.A. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e del

Vercellese, la S.M.A.T. S.p.A., finalizzato alla realizzazione di una attività di studio e sintesi

tecnica con definizione di possibili interventi per il recupero della qualità ambientale e della

balneabilità del Lago di Viverone.

Allegato all'Atto n° 65

L. 5/01/1994 n. 36 art. 9 comma 4 e L.R. 20/01/1997 n. 13 art. 7 comma 3. Salvaguardia delle

gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti. Approvazione degli schemi di

Convenzione e di Disciplinare tipo regolanti i rapporti con le Società erogatrici del servizio

idrico integrato durante il periodo di salvaguardia.

Allegato Sub B all'Atto n° 60

Allegato Sub C all'Atto n° 60

Atto n° 52 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 53 Approvazione dei verbali della seduta del 17 novembre 2003.

Atto n° 54 Approvazione del Piano d'Ambito.

L. 5/01/1994 n. 36 art. 9 comma 4 e L.R. 20/01/1997 n. 13 art. 7 comma 3. Salvaguardia delle

gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti. 

Allegato 

L. 5/01/1994 n. 36 art. 9 comma 4 e L.R. 20/01/1997 n. 13 art. 7 comma 3. Salvaguardia delle

gestioni del servizio idrico integrato, o frazioni di esso, esistenti. Approvazione degli schemi di

Convenzione e di Disciplinare tipo regolanti i rapporti con le Società erogatrici del servizio

idrico integrato durante il periodo di salvaguardia.

Allegato Sub B all'Atto n° 56

Allegato Sub C all'Atto n° 56

Verifica della situazione contabile dell'Autorità d'Ambito n° 2.

Allegato  all'Atto n° 57

Approvazione della convenzione con la Provincia di Vercelli per la messa a disposizione dei

locali, dei servizi, del personale e delle risorse necessari al funzionamento dell'Autorità

d'Ambito n° 2.

Allegato  all'Atto n° 58

Atto n° 59 Affidamento incarico del servizio di Tesoreria e di cassa. Atto di indirizzo al Direttore.

Atto n° 46 Adozione nuovo Regolamento di gestione contabile. 

Atto n° 47 Nomina del Revisore dei Conti dell'Autorità d'Ambito n° 2.

Atto n° 48 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 49 Approvazione dei verbali delle sedute del 12 maggio e 22 settembre 2003.

Atto n° 50 Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano d'Ambito adottato.

Atto n° 51 Modifica dei confini territoriali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2. Espressione di parere.

Atto n° 43 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 44 Conferimento incarico di Direttore dell'Autorità d'Ambito. Provvedimenti.

Atto n° 45
Convenzione con la Provincia di Vercelli per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito n° 2 nella

fase transitoria. Proroga al 31.12.2003.

Atto n° 39 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 40 Approvazione dei verbali della seduta del 17 marzo 2003.

Atto n° 41
Criteri per la programmazione, approvazione e realizzazione degli investimenti nei servizi

idrici durante il periodo transitorio. Approvazione.

Atto n° 42 Approvazione del protocollo d'intesa con le Associazioni dei Consumatori.

Atto n° 56

Atto n° 55

Seduta del 22 settembre 2003

Seduta del 17 novembre 2003

Seduta del 12 maggio 2003

Atto n° 58

Atto n° 65

Atto n° 60

Atto n° 57

Seduta del 29 dicembre 2003

Seduta del 15 dicembre 2003

Atto n° 61

Seduta del 9 febbraio 2004



Atto n° 33 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 34 Approvazione dei verbali della seduta del 9 dicembre 2002.

Atto n° 35
Atto di indirizzo per l'organizzazione temporanea della gestione del servizio idrico integrato

nel territorio dell'Autorità d'Ambito n° 2.

Atto n° 36

Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di missione al Presidente, ai componenti

della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese, Vercellese,

Casalese". Approvazione.

Atto n° 37 Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle trasferte del personale" Provvedimenti.

Atto n° 38 Approvazione del protocollo d'intenti con le Organizzazioni Sindacali.

Atto n° 28 Approvazione dei verbali delle sedute del 28 ottobre e 18 novembre 2002.

Atto n° 29 Approvazione Regolamento di contabilità. Provvedimenti.

Atto n° 30
Bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica per l'esercizio finanziario

13.5.2002 - 31.12.2003. Approvazione.

Atto n° 31
Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento - Dotazione organica -

Profili Professionali di categoria - Provvedimenti

Atto n° 32 Adozione del Piano d'Ambito.

Atto n° 27
Regione Piemonte. Consegna formale dello Studio propedeutico al Piano d'Ambito dell'A.T.O.

n° 2. Presa d'atto.

Atto n° 22 Comunicazioni del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 23 Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e 23 settembre 2002.

Atto n° 24 Esame ed approvazione delle norme che regolano il funzionamento del Comitato Esecutivo.

Atto n° 25 Nomina del Vice Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 26
Conferimento incarico ad ECOSTUDIO s.r.l. di Casale Monferrato di consulenza e di

collaborazione per la predisposizione del Piano d'Ambito.

Atto n° 19 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell'Autorità D'Ambito.

Atto n° 20 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 21 Nomina del Comitato Esecutivo.

Atto n° 18
Consultazione e valutazione preliminare degli elaborati dello studio propedeutico al Piano

d'Ambito.

Atto n° 13 Comunicazioni del Presidente pro tempore.

Atto n° 14 Approvazione dei verbali delle sedute del 10 e 19 luglio 2002.

Atto n° 15 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito n° 2.

Atto n° 16 Nomina del Comitato esecutivo. Rinvio.

Atto n° 17
Approvazione della convenzione con la Provincia di Vercelli per il funzionamento nella fase

transitoria dell'Autorità d'Ambito n° 2.

Atto n° 11 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell'Autorità D'Ambito.

Atto n° 12 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 8 Approvazione del verbale della seduta del 17 giugno 2002

Atto n° 9 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito

Atto n° 10 Nomina del Comitato Esecutivo.

Atto n° 5 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell'Autorità D'Ambito.

Atto n° 6 Approvazione del verbale della seduta del 13 maggio 2002.

Atto n° 7 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 1 Comunicazioni del Presidente pro tempore dell'Autorità d'Ambito.

Atto n° 2 Presa d'atto della costituzione della Conferenza.

Atto n° 3 Scelta della sede dell'Autorità.

Atto n° 4 Nomina del Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Seduta del 28 ottobre 2002

Seduta del 18 novembre 2002

Seduta del 9 dicembre 2002

Seduta del 13 maggio 2002

Seduta del 10 luglio 2002

Seduta del 19 luglio 2002

Seduta del 9 settembre2002

Seduta del 17 giugno 2002

Seduta del 16 settembre2002

Seduta del 23 settembre2002

Seduta del 17 marzo 2003


