
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 65  DEL 09/04/2015 

 

OGGETTO: Conferimento incarico professionale agli Avvocati Andrea Lanciani e Claudio Vivani 

dello Studio Tosetto Weigmann e Associati di Torino, per la  consulenza di natura giuridica di 

studio e di assistenza per le procedure riguardanti le modalità di individuazione del gestore unico 

d’ambito del servizio idrico integrato nel territorio dell’Ato2 del Piemonte.. 

CIG Z0B140595F   

  

IL  DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 

approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione 

complessiva del Piano d’Ambito stesso; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 

marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 

l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 

integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 

1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

- ATENA S.P.A. 

- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 

- CORDAR VALSESIA S.P.A. 



- COMUNI RIUNITI S.PA. 

che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l. al 

fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione 

agli interventi strutturali di Piano; 

 

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 

in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 

113, co. 5, lett. c), e, per quanto applicabile, dell’art. 113, co. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e fino al 

31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI 

VALENZANA S.p.A., con effetto per i territori dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di 

Valenza, che hanno partecipazioni nella suddetta società, alle condizioni indicate al punto  

precedente; 

 

DATO ATTO che con la stessa Deliberazione n° 173 in data 04 dicembre 2006 era stato stabilito 

che, l’AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A., dovesse operare entro il termine del 

31/12/2009, pena decadimento del relativo affidamento, l’aggregazione della propria gestione sia 

con la gestione in capo alla AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. come originariamente 

previsto dalla Delibera n. 149 del 13/3/2006, che, alternativamente, con la gestione di altra Società 

a capitale interamente pubblico operante nel territorio dell’ATO 2 ed affidataria del servizio idrico 

integrato ai sensi della predetta Deliberazione n. 149/2006, purché tale aggregazione potesse 

consentire, in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l'ottimizzazione del 

servizio; 

 

RILEVATO che con successive Deliberazioni della Conferenza di questa Autorità d’Ambito, il 

predetto termine del 31/12/2009 per l’aggregazione della gestione dell’AZIENDA MULTISERVIZI 

VALENZANA S.p.A. con la gestione in capo alla AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. 

come originariamente previsto dalla Delibera n. 149 del 13/3/2006, è stato prorogato a tutto il 

31/12/2015; 

 

PRESO ATTO che recenti provvedimenti di legge nazionali hanno dato una sostanziale spinta 

riformistica nel campo dei servizi pubblici locali ed in particolare in quello del servizio idrico 

integrato; 

 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, il D.L. 133/2014, convertito in Legge con provvedimento 

164/2014, ha sostanzialmente modificato alcuni articoli del D.Lgs 152/2006, in speciale modo 

l’articolo 149/bis viene rinnovellato nel senso che viene sostituito il concetto della gestione del 

servizio idrico integrato che da unitaria viene trasformata in gestione unica d’Ambito; 

 

RILEVATO che l’introduzione di questa nuova disposizione, se, da un lato, risponde ad 

un’esigenza di manutenzione normativa, riordinando ed aggiornando le regole del settore in parola 

al rinnovato assetto Europeo e Nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, 

dall’altro rafforza il perseguimento dell’adeguatezza ed unità della dimensione gestionale 

reintroducendo l’originario postulato dell’unicità della gestione d’Ambito; 

 

RILEVATO inoltre che con la modifica dell’articolo 172 del D.Lgs. 152/2006, introdotta dal D.L. 

133/2014, convertito in Legge con provvedimento 164/2014, viene ridisegnato il regime che 

condurrà al rinnovato assetto organizzativo del servizio segnando in tal modo una precisa volontà 

del legislatore di pervenire nei tempi più stretti possibili al raggiungimento della riunificazione 

gestionale del servizio idrico integrato a livello d’Ambito; 



 

CONSIDERATO che anche con la Legge di Stabilità 2015, il legislatore è intervenuto sull’articolo 

149/bis sopra richiamato, eliminando il requisito della “partecipazione diretta” sostituendola con la 

locuzione più ampia “comunque partecipate”, dimostrando così di ammettere nel novero delle 

Società “in house” operanti nel settore del servizio idrico integrato, anche quelle indirettamente 

partecipate dagli Enti Locali; 

 

RILEVATO che l’articolo 7 comma 6 del. D.L. 133/2014, convertito in Legge con provvedimento 

164/2014 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un 

apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e che l'utilizzo 

delle risorse di detto Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio 

idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di 

partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato 

commisurata all'entità degli investimenti da finanziare; 

 

DATO ATTO che la Conferenza d’Ambito, svoltasi in data 26 febbraio 2015, di fronte a queste 

sostanziali modifiche ed innovazioni della vigente normativa in materia di servizio idrico integrato 

ed alla manifestata volontà riformatrice nel settore da parte del legislatore, ha colto la necessità di 

avviare concretamente nel territorio dell’ATO2 del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”, il 

processo di unificazione delle gestioni presenti sul territorio, con provvedimenti specifici, anche al 

di là delle strette previsioni procedurali contenute nelle altre modifiche operate dal D.L. 133/2014 

nei confronti del D. Lgs. 152/2006; 

 

DATO ATTO inoltre che la Conferenza d’Ambito nella predetta riunione, ha dato, alla luce delle 

suesposte considerazioni, pieno mandato agli uffici d’Ambito affinché fosse prodotto uno studio 

contenente una proposta volta a raggiungere il processo di unificazione delle gestioni esistenti nel 

territorio dell’ATO 2 del Piemonte ed affidatarie del servizio con i provvedimenti dianzi citati, anche 

attraverso la consulenza ed un supporto giuridico esterno all’Ente; 

 

RILEVATO che la Regione Piemonte con circolare 2/amb in data 16.03.2015, a firma del proprio 

Presidente, ha posto in risalto l’importanza delle novità legislative sopra ricordate ed ha invitato le 

Autorità d’Ambito del Piemonte ad attenersi alle disposizioni di che trattasi ponendo rilevante 

importanza alle questioni legate al raggiungimento dell’obbiettivo del Gestore Unico d’Ambito del 

servizio idrico integrato;  

 

DATO ATTO che, in conseguenza al mandato conferito dalla Conferenza di questa Autorità 

d’Ambito sopra menzionato, gli uffici di questo Ente hanno formulato con lettera Prot. 290 in data 

18 marzo 2015 agli Avvocati Andrea LANCIANI e Claudio VIVANI dello Studio Legale Tosetto 

Weigman e Associati di Torino, che in passato hanno studiato e proposto nel 2006 il modello  

relativo all’attuale assetto gestionale del servizio idrico integrato nel territorio richiamato in 

precedenza, richiesta di consulenza, supporto ed assistenza di natura giuridica, al fine di produrre 

uno studio di fattibilità del processo di aggregazione delle gestioni affidatarie del servizio idrico 

integrato nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte; 

 

RILEVATO che gli Avvocati Andrea LANCIANI e Claudio VIVANI dello Studio Legale Tosetto 

Weigman e Associati di Torino hanno comunicato con nota 2 aprile 2015 prot.  

n. 377, l’accettazione dell’incarico sopra indicato, comprensivo di studio e produzione della 

Deliberazione di approvazione del nuovo modello gestionale del servizio idrico integrato nel 



territorio dell’ATO2 del Piemonte, formulando a tal riguardo la proposta economica pari ad € 

7.500,00 oltre ad IVA ed accessori; 

 

DATO ATTO che, al fine di avviare un primo confronto sul tema del gestore unico d’ambito, si è 

svolto in data 2 aprile 2015 contestualmente alla comunicazione dell’offerta economica pervenuta 

dagli Avvocati Lanciani e Vivani un incontro con i soggetti affidatari del servizio idrico integrato 

operanti nel territorio dell’ATO2 del Piemonte durante il quale sono stati delineati possibili percorsi 

e scenari utili a pervenire in tempi brevi al nuovo modello gestionale; 

 

RILEVATO che durante la predetta riunione è stato assicurato da questa Autorità d’Ambito che 

l’obbiettivo di pervenire allo studio di che trattasi dovrà essere raggiunto anche attraverso il 

confronto, le proposte ed le osservazioni da parte dei sette gestori interessati e che pertanto si 

renderà necessario prevedere incontri in Vercelli alla presenza degli Avvocati Andrea LANCIANI e 

Claudio VIVANI dello Studio Legale Tosetto Weigman e Associati di Torino, ciò prima di 

formalizzare il documento finale da sottoporre all’esame della Conferenza d’Ambito; 

 

CONSIDERATO che a tal riguardo, proprio per poter disegnare al meglio il processo di 

partecipazione da parte dei gestori interessati alla definizione del nuovo modello gestionale del 

servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO2, durante la predetta riunione del 2 aprile 2015 è 

stato chiesto agli intervenuti, ribadito poi con nota scritta inviata via PEC in data 7 aprile 2015, di 

far pervenire agli uffici di questa Autorità d’Ambito, proprie proposte, indicazioni ed osservazioni 

scritte a riguardo dei possibili scenari volti al raggiungimento degli scopi  di che trattasi; 

 

RITENUTO pertanto utile al fine della formalizzazione dell’incarico professionale di che trattasi, 

fornire agli Avvocati tutte le informazioni utili come poc’anzi espresse, proprio per contribuire ad 

una migliore analisi della problematica oggetto dell’incarico; 

 

VALUTATA congrua la proposta economica formulata dagli Avvocati Andrea Lanciani e Claudio 

Vivani, in relazione sia all’entità che alle particolarità delle problematiche giuridiche ed 

amministrative correlate all’incarico di consulenza di che trattasi; 

 

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

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare agli Avvocati Andrea Lanciani e Claudio Vivani dello Studio Tosetto, Weigman e 

Associati di Torino, l’incarico di consulenza professionale di natura giuridica di studio e di 

assistenza per le procedure riguardanti le modalità di individuazione del gestore unico 

d’ambito del servizio idrico integrato nel territorio dell’Ato2 del Piemonte; 

 

2. Di dare atto che la consulenza di che trattasi avrà durata massima pari a sessanta giorni dalla 

data di notifica del presente atto agli Avvocati interessati, salvo proroga opportunamente 

motivata: 

 

3. Di stabilire che l’incarico di che trattasi sarà comprensivo di incontri informativi e di confronto 

con i gestori del servizio idrico integrato presenti sul territorio di Ato 2 e si sostanzierà 

attraverso la definizione e la consegna a questa Autorità d’Ambito, di uno studio atto a definire 

i percorsi tecnico giuridici, coerenti con la legislazione vigente, volti a raggiungere il processo 



di aggregazione delle attuali gestioni del servizio idrico integrato operanti nel territorio 

dell’ATO2 del Piemonte ed oggetto delle Delibere di affidamento indicate in premessa;  

 

4. Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, pari a 

complessivi EURO 7.500 oltre IVA e accessori, trova copertura nel bilancio di previsione per 

l’esercizio 2015 alla voce B7;  

 

5. Di  notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, agli Avvocati Andrea 

Lanciani e Claudio Vivani dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati di Torino.  

 

                                                                                                 

 

 

  IL DIRETTORE  

                                 f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 09/04/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 09/04/2015 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 19/04/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                                             f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


