
CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 
Sessione Ordinaria 

Seduta del 22 Dicembre 2015 
 

 

 

 

ATTO N.547  

OGGETTO: 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. 
 
L’anno duemila quindici, addì ventidue, del mese di dicembre, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità 
d’Ambito n. 2, Via Carducci n. 4, 2, convocata con avviso del 15/12/2015 prot. 1465 in ottemperanza dell’art. 
10 della Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, alle ore 
15:00, si è riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi 
rappresentanti: 
 

ENTE RAPPRESENTATO NOMINATIVO 
RAPPRESENTANZA 

PRESENTE ASSENTE 
QUOTE PERCENTUALE 

UNIONE MONTANA VALLE DEL 
CERVO “LA BURSCH” 

Maurizio PIATTI 26.747 2,67% X  

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
BIELLESE ORIENTALE 

Carlo GROSSO 100.573 10,06% X  

UNIONE DI COMUNI PREALPI 
BIELLESI 

Alfio SERAFIA 11.357 1,14% X  

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
COLLINE E RIVE DEL CERVO 

Roberto VANZI 6.633 0,66% X  

UNIONE MONTANA VALLE 
DELL’ELVO 

Riccardo LUNARDON 39.719 3,97% X  

BIELLESE 1 Diego PRESA 62.796 6,28% X  

BIELLESE 2 Giovanni MONTI 22.060 2,21% X  

BIELLESE 3 Anna Maria ZERBOLA 17.135 1,71%  X 

BIELLESE 4 Mariella BIOLLINO 12.780 1,28% 
 

X 

      

UNIONE MONTANA VALSESIA Pierangelo CARRARA 97.476 9,75% X  

VERCELLESE 1 Andrea COPPO 64.727 6,47% X  

VERCELLESE 2 Raffaella OPPEZZO 29.640 2,96% X  

VERCELLESE 3 Alessandro PORTINARO 18.581 1,86%  X 

VERCELLESE 4 Stefano CORGNATI 35.191 3,52%  X 

VERCELLESE 5 Gianni CASTELLI 21.261 2,13% X  

VERCELLESE 6 Angelo CAPPUCCIO 18.625 1,86%  X 

VERCELLESE 7 Valentino VIVIANI 16.403 1,64%  X 

VERCELLESE 8 Antonio RUFFINO 23.965 2,40%  X 

VERCELLESE 9 Daniele BAGLIONE 29.205 2,92%  X 

      

CASALESE 1 Sandro TERUGGI 66.151 6,62% X  

CASALESE 2 Luca BALLERINI 28.975 2,90% X  

      

PROVINCIA DI BIELLA Emanuele RAMELLA PRALUNGO 109.330 10,93% X  

PROVINCIA DI VERCELLI Davide GILARDINO 108.937 10,89% 
 

X 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Francesco BONAFE’ 28.789 2,88% X  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO Piero FASSINO 2.091 0,21%  X 

PROVINCIA DI NOVARA Matteo BESOZZI 853 0,09%  X 
 

Gli Enti rappresentati risultano 15 corrispondenti a n. 716.234 quote (71,62%). 
 

L’Unione Montana Valle Elvo con comunicazione del 22/12/2015 prot. n. 929 delega la Dott.ssa Monica 
MOSCA a partecipare ai lavori della Conferenza indetta in data odierna. 
 

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore dell’Autorità d’Ambito, Rag. Elena AUDAGNA. 
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OGGETTO: 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. 
 

 

 
IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa 

proposta  è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito accessibile con 

password a tutti i Rappresentanti della Conferenza. 

 
 

 Dopodichè il Presidente passa la parola al Direttore che spiega ai presenti che con questa 

deliberazione la Conferenza è chiamata a formulare una valutazione positiva riguardo agli effetti 

sull’ambiente e l’integrazione ambientale del Programma degli Interventi, sulla base degli esiti delle 

consultazioni e dell’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico Reginale. 

 

 

 Non avendo interventi in merito, il Presidente pone ad approvazione la seguente propsta di 

deliberazione: 

 

LA CONFERENZA 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 

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, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale 

Strategica come definita e descritta agli artt. da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.   

 

            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 ss. mm. ii.; 

 



   CONSIDERATO che nella nota suddetta la Regione Piemonte individuava l’Autorità 

d’Ambito come autorità procedente e come autorità competente in materia di V.A.S. del 

Programma degli Interventi; 

 

           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 entro il 9 giugno 2014 sono pervenuti i seguenti pareri: 

• Sovrintendenza per i Beni  Archeologici del Piemonte  e del Museo Antichità Egizie 

• Provincia di Alessandria 

• Provincia di Vercelli 

• Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle Sesia 

• Ente di Gestione delle aree protette del Po e della collina torinese 

• Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-

alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, 

 

e che, a seguito della trasmissione del documento di scoping e dei pareri pervenuti all’Organo 

Tecnico Regionale in materia di V.A.S., questo si è espresso con dettagliata relazione circa i 

contenuti che dovrà avere il rapporto ambientale in data 11 agosto 2014 con Prot. 10078. 

 



  RILEVATO che l’Autorità d’Ambito, in qualità di autorità procedente ha redatto il rapporto 

ambientale, la sintesi non tecnica ed il programma di monitoraggio 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; 

CONSIDERATO che il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati inviati, nel 

quadro della c.d. fase di consultazione, con posta elettronica certificata in data 14 luglio 2015, 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 

dalla pubblicazione dell’avviso dell’avvio della fase di consultazione sul BUR, i pareri di 

competenza, e che i documenti in questione, unitamente al Programma degli Interventi ed al 

programma di monitoraggio sono stati pubblicati integralmente sul sito web dell’Autorità d’Ambito; 

DATO ATTO che a seguito dell’invio del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica la 

fase di consultazione si è conclusa in data 23 settembre 2015, che entro tale data sono pervenuti i 

pareri dai seguenti Enti: 

• Sovrintendenza per i Beni  Archeologici del Piemonte,  

• ASL Dipartimento di Prevenzione – Area Sovradistrettuale di Casale M.to – Valenza. 

• Sovrintendenza delle arti e paesaggio per le Province di AL, AT, BI, CN,NO, VCO e VC, 

• ASL di Vercelli, 

• Legambiente Circolo del Vercellese – Pro Natura del Vercellese; 

e che i pareri suddetti sono stati inviati in data 28 settembre 2015 alla Regione Piemonte 

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Compatibilità Ambientale e Procedure 

Integrate con la richiesta di convocazione dell’Organo Tecnico Regionale in materia di V.A.S.; 

PRESO ATTO che l’Organo Tecnico Regionale si è espresso con dettagliata relazione 

circa i contenuti del Programma degli Interventi, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica ed il 

programma di monitoraggio in data 19 novembre 2015 con Prot. 37966, relazione 

successivamente integrata dalla nota del 3 dicembre  2015 Prot. n. 39798; 

CONSIDERATO che nella relazione dell’O.T. Regionale sono contenute una serie di 

prescrizioni sul rapporto ambientale e sui documenti correlati in relazione alle osservazioni fatti 

dalle varie Direzioni Regionali facenti parte dell’O.T. medesimo, nonché dei pareri pervenuti 

durante la fase di consultazione, 

DATO ATTO che l’Autorità d’Ambito, in qualità di autorità competente in materia di V.A.S., 

recepisce in generale i contenuti della suddetta relazione, facendone il proprio parere motivato ai 

sensi e per i disposti del D.Lgs. 152/06 art. 17; 



RILEVATA, a seguito del parere motivato suddetto la necessità di redigere una 

dichiarazione di sintesi ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 17 comma 1 lettera b, che illustri le modalità 

di integrazione delle considerazioni e valutazioni ambientali all’interno del PdI, nonché le ragioni 

delle scelte effettuate alla luce degli esiti delle consultazioni svolte e delle prescrizioni prevenute, 

elementi necessari per l’adeguamento delle future revisioni del Pdi; 

DATO ATTO che il termine per l’espressione del parere motivato, ovvero 90 giorni dalla 

conclusione della fase di consultazione, scade il 26 dicembre 2015; 

VISTO che in conformità dell’art. 17 del D.Lgs. 152/06 la decisione finale, unitamente al 

parere motivato venga pubblicato sul sito web dell’autorità procedente e competente, e che 

successivamente l’autorità competente pubblichi sul proprio sito web il Programma degli Interventi 

eventualmente aggiornato, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica, la dichiarazione di sintesi 

ed il programma di monitoraggio; 

RILEVATO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione riunitasi in data 

odierna ha formulato parere favorevole in merito al presente provvedimento;     

                DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di esprimere, in qualità di autorità competente per la V.A.S., ai sensi dell’art. 15 comma 1 

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parere motivato sull’aggiornamento del Piano d’Ambito nel 

suo Programma degli Interventi, recependo in generale la relazione dell’Organo Tecnico 

Regionale Prot. 37966 del 19 novembre 2015  integrata dalla nota del 3 dicembre 2015 

Prot. n. 39798, allegate sub b) al presente provvedimento; 

 

2) di formulare una valutazione positiva riguardo agli effetti sull’ambiente e l’integrazione 

ambientale  del Programma degli Interventi, sulla base degli esiti delle consultazioni e 

dell’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico Reginale , di cui al punto precedente; 

 

3) di prendere atto della conclusione della procedura di V.A.S.  con l’adeguamento delle future 

revisioni del Pdi ; 

 

4) di disporre, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito web dell’Autorità d’Ambito; 

 



5) di incaricare gli Uffici di questa Autorità d’Ambito di redigere la Dichiarazione di Sintesi ai 

sensi del D.Lgs. 152/06 art. 17 comma 1 lettera b, nonché di predisporre il rapporto 

ambientale, la sintesi non tecnica ed il programma di monitoraggio aggiornati ove occorra 

per la pubblicazione sul sito web dell’Ente; 

 

 
 

 
Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, viene 

approvata all’unanimità con voti corrispondenti a n. 716.234 (71,62%) quote di rappresentanza su 

n. 716.234 quote rappresentate (71,62%) resi per alzata di mano. 

 

 

IL PRESIDENTE ne proclama l’esito. 

 

 

 

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata 

eseguibilità al presente provvedimento, 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

all’unanimità con voti corrispondenti a n. 716.234 (71,62%) quote di rappresentanza su n. 716.234 

quote rappresentate (71,62%) resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA                                                                                     IL PRESIDENTE 
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.                                                                                                        DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 
f.to (Rag. Elena AUDAGNA)                                                                                                                  f.to (Dott. Diego PRESA) 
 
 
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/12/2015 e vi 

resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, lì 29/12/2015 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 

  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Rag. Giulia Ranaboldo)   

 
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/12/2015, è divenuta 

esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, lì 08/01/2016 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 

  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Rag. Giulia Ranaboldo)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 




























