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DETERMINAZIONE NUMERO:         123    DEL      13.07.2015 

 
OGGETTO: Approvazione del Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, 
parte seconda, in materia 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.  
  
 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

   VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 
dalla Legge Regionale 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 avente valenza fino al 2023, data di scadenza degli 
affidamenti del servizio idrico integrato effettuati da questa Autorità d’Ambito con Deliberazione 
della propria Conferenza n ° 149 in data 13 marzo 2006, integrata con Deliberazione n ° 371 del 
14 novembre 2011; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 
dicembre 2013 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede  che  
la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 
debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto dai seguenti atti: 
 
1) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che 
specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il 
periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, 
le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  
2) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 
limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, prevede 
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con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di 
investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori 
del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 dell’atto deliberativo sopra richiamato e del vincolo 
ai ricavi del gestore;  
3) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 
introdotta con il presente provvedimento; 
 
           RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 474 in 
data 27 marzo 2014 si è provveduto ad approvare il programma degli interventi (PdI), ai sensi 
dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06 per il periodo 2014-2017, distinguono tra interventi puntuali 
e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, nonché per il periodo 
residuo 2018-2023 fino alla scadenza dell’affidamento; 
 
   CONSIDERATO che con Deliberazione 23 ottobre 2014 524/2014/R/idr l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato gli “specifici schemi regolatori, recanti le 
predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale 2 biellese, vercellese, casalese”, contenenti come sopra richiamato anche il Programma 
degli interventi (PdI); 
 
   PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 
commi 2 e 3 recita: 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 
programmi:  
• che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei rifiuti e 
delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 
destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e  IV  del presente decreto;  
• per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  
e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive 
modificazioni. 
 
3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 
ambientale è necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   producano impatti significativi 
sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  
 
   CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, 
adottato da parte di questa Autorità d’Ambito, dovrebbe essere sottoposto a Valutazione 
Ambientale Strategica come definita e descritta agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.   
 
            VISTA la nota n ° 3098 di protocollo in data 03 marzo 2014 con la quale la Direzione 
Ambiente della Regione Piemonte ha fornito le indicazioni operative relative alla Valutazione 
Ambientale Strategica dei Programmi degli Interventi di cui all’articolo 4.2 lettera a) della 
Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico 643/2013 trasmettendo, 
fra l’altro, la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n ° 5282 di protocollo in data 28.02.2014, 
con la quale viene comunicato che il medesimo Ministero ritiene che detti programmi rientrino nella 
tipologia di piani e programmi previsti dall’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i. e che 
pertanto gli stessi debbano essere assoggettati alla procedura di VAS come previsto dagli articoli 
11 e successivi fino al 18 del medesimo del D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.; 
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           CONSIDERATO che per quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-
8931, la procedura di V.A.S. ha inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che comporta la 
redazione di un documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, e che tale 
documento di specificazione, o documento di scoping, verrà sottoposto ai soggetti competenti in  
materia ambientale agenti sul territorio che verranno consultati; 
 
   DATO ATTO che tale documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, 
approvato con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 475 in data 27 marzo 2014, è stato inviato, 
nel quadro della c.d. fase di specificazione dei contenuti (scoping), con posta elettronica certificata 
in data 10 aprile 2014, alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte, alle Amministrazioni 
Provinciali ricadenti nel territorio dell’ATO2, alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, alle 
Sovrintendenze per i beni artistici, architettonici, paesaggistici ed archeologici, alle Autorità 
d’Ambito confinanti  agli Enti Parco e agli Enti Gestori delle aree protette presenti sul territorio, al 
fine  di ricevere, entro 60 giorni, i pareri di competenza circa i contenuti che dovrebbe presentare il 
Rapporto Ambientale; 
 
   DATO ATTO che all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente è stato pubblicato in data 10 
aprile 2014 idoneo avviso al fine di rendere noto l’avvio della procedura di V.A.S., invitando 
chiunque fosse interessato a prendere visione del documento ambientale preliminare di 
specificazione dei contenuti, nonché del Programma degli Interventi pubblicati sul sito web 
dell’Ente e a inoltrare eventuali osservazioni in merito entro 60 giorni;  
 
   CONSIDERATO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito 2, con la medesima 
Deliberazione n. 475/14 ha incaricato gli Uffici di questa Autorità d’Ambito di adottare ogni utile e 
necessario provvedimento conseguente all’approvazione del documento di scoping, ai fini del 
proseguimento della procedura di VAS prevista dalla parte seconda del Decreto Legislativo 
152/206 e s. m. ed i.; 
 
  DATO ATTO che per la redazione del rapporto ambientale, da predisporsi secondo quanto 
stabilito dall’allegato VI parte seconda del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 
ed in base alle osservazioni provenienti dai soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul 
territorio all’uopo consultati, questa Autorità d’Ambito ha avviato con Determinazione n° 8 in data 
29.01.2015  la procedura negoziata, prevista dagli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. 
n°163/2006, per individuare il soggetto cui conferire l’incarico per l’elaborazione  del Rapporto 
Ambientale  relativo alla Valutazione Ambientale Strategica; 
 
  CONSIDERATO che, conclusa la procedura negoziata di cui sopra, con Determinazione n. 
62 in data 09.04.2015 l’Autorità d’Ambito procedeva all’affidamento definitivo dell’incarico 
professionale per la redazione del  Rapporto Ambientale, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 
152/2006, parte seconda, in materia 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 al 
Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Dr. Arch. Roberto Gazzola (capogruppo)  Via 
Fossati, 6 - 28066 GALLIATE (NO), Studiosilva S.r.l. legale rappresentante Dr. Mattia Busti Via G. 
Ferrari, 4 -28100 NOVARA e Arch. Sandro Cucchetti Via Inveruno, 51 – 20010 CASOREZZO (MI), 
per l’importo di Euro 4.980,00 oltre ad I.V.A. ed oneri previdenziali; 
 
  VISTO il  “Contratto contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per 
l’elaborazione  del Rapporto Ambientale  relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano 
degli Interventi predisposto  ai sensi della Deliberazione AEEGSI  27 dicembre 2013 n. 
643/2013/R/IDR” stipulato tra l’Autorità d’Ambito ed il Raggruppamento temporaneo di 
professionisti in data 20.04.2015 e repertoriato al n. 255; 
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  PRESO ATTO che in data 09.07.2015 il Raggruppamento temporaneo di professionisti 
consegnava all’Autorità d’Ambito via posta elettronica certificata i seguenti documenti nei formati 
previsti dall’art. 4 del contratto: 

- Rapporto Ambientale, 
- Sintesi non tecnica 
- Programma di monitoraggio; 

RILEVATO che gli Uffici di questa Autorità d’Ambito hanno  provveduto all’esame della 
documentazione suddetta rilevando la corrispondenza di quanto consegnato con i contenuti 
previsti dall’art. 13 comma 4 e Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , nonché con le indicazioni 
contenute nella Direttiva Europea 2001/42/CE e con le linee guida della Regione Piemonte 
contenute  nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 e nell’Allegato F della L.R. 40/98; 

DATO ATTO che si rende necessario approvare la documentazione consegnata ed 
esaminata dagli Uffici, al fine della pubblicazione della medesima sul sito web dell’Ente e avviando 
la  procedura di consultazione nel quadro della Valutazione Ambientale Strategica del Programma 
degli Interventi prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare i documenti consegnati via posta elettronica certificata in data 09.07.2015 dal 

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Dr. Arch. Roberto Gazzola, Studiosilva S.r.l. 
legale rappresentante Dr. Mattia Busti e Arch. Sandro Cucchetti e consistenti in: 
- Rapporto Ambientale, 
- Sintesi non tecnica 
- Programma di monitoraggio, 

 
2. di avviare la fase di consultazione prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dando 

mandato agli uffici di pubblicare il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sul sito web 
dell’Ente e di mettere in atto tutte le procedure previste dalla fase di consultazione stessa; 

 
3. di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i, il Responsabile del 

Procedimento è il responsabile in P.O. dell’Ufficio Tecnico dell’ Autorità d’Ambito n°2 Piemonte, 
Dr. Geol. Cesare Cuzzi. 

 
  
 
 

 
IL DIRETTORE 

f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2015 

                                                                                                            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 13/07/2015 
 
                                                                                     per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                                     f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13/07/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2015 
                                                                                     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 23/07/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                                   
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 


