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IL COMMISSARIO 

 
             Dott. Alberto Solazzi 

 
       ____________________________ 
       f.to arch. Valeriano Zuccon 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo: 
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ORIGINALE 
 

COMUNITÀ MONTANA  
VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI 

 
Provincia di BIELLA 

 
 

N. 13  del Reg. Generale                                        
 

in data    04/03/2016     CUP      33B13000080005 
 

 
DECRETO DEL COMMISSARIO 

 

 
OGGETTO: LAVORI DA REALIZZARSI CON IL CONTRIBUTO TARIFFARIO DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2012 – INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE DI VERSANTI E TORRENTI – PROGETTO 8 E 
PROGETTO 9 – TRASFERIMENTO LAVORI. 

 

IL COMMISSARIO 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2012 “Disposizioni organiche in materia di 

enti locali” così come modificata dalla L.R. 3/2014 “Legge sulla Montagna” disciplinanti il 

riassetto dei livelli di governo e nello specifico la parte che riguarda il superamento delle 

comunità montane e la loro trasformazione in unioni montane; 

 

VISTA la D.G.R. n. 80 - 2688 del 21 dicembre 2015, con cui la Giunta Regionale, 

nell’integrare il numero 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, come già integrato 

con D.G.R. n. 33-808 del 22 dicembre 2014, stabilisce che la durata degli incarichi 

commissariali già conferiti ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 11/2012 e successivamente 

prorogati, in scadenza al 31.12.2015 è prorogabile fino al 30 giugno 2016, salvo anticipata 

conclusione dovuta all’espletamento delle procedure di liquidazione previste dall’articolo 

15, comma 9 della l.r. n. 11/2012;  

 

VISTO il D.P.G.R. n. 30 del 31.3.2014 con cui il sottoscritto dott. SOLAZZI Allberto 

è stato nominato Commissario della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e 

Prealpi Biellesi;   

  

VISTO il D.P.G.R. n. 98 del 30.9.2014 con cui l’incarico commissariale già affidato 

al sottoscritto commissario è stato prorogato fino al 31.12.2014;   

  

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 33 – 808 del 22 

dicembre 2014, l’incarico di cui al punto precedente è stato prorogato con D.P.G.R. n. 144 

del 29/12/2014 fino al 30.06.2015 e con D.P.G.R. n. 62 del 25/06/2015 fino al 

31.12.2015;  

  

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012, la Giunta 

regionale, acquisite le relazioni dei Commissari previste dal comma 5 dello stesso, può 

dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione dell’ente o autorizzarne l'ulteriore 

corso;  

  

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure 

di liquidazione della Comunità Montana si concludono entro novanta giorni 
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dall'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento con cui all’articolo 

15, comma 6;  

 

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 79 – 2687 del 21.12.2015, la Giunta regionale ha 

adottato il provvedimento di cui all’art. 15 comma 6 della l.r. 11/2012, autorizzando 

l’ulteriore seguito della liquidazione finalizzata alla definitiva estinzione della Comunità 

Montana ai sensi del comma 9 del citato art. 15; 

  

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 80 - 2688 del 21 dicembre 2015 la Giunta Regionale 

ha adottato il provvedimento di cui all’art. 15 comma 6 della l.r. 11/2012, autorizzando 

l’ulteriore seguito della liquidazione finalizzata alla definitiva estinzione della Comunità 

Montana ai sensi del comma 9 del citato art. 15 e quindi l’ulteriore proroga dell'incarico 

commissariale affidato con D.P.G.R. n. 30 del 31/03/2014 a tutto il 20.03.2016; 

 

DATO ATTO che alla scadenza del periodo di proroga, qualora la procedura di liquidazione 

non sia conclusa, il Commissario, ai sensi dell’art. 15 comma 9 l.r. 11/2012, decade;  

 

VISTO il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI relativo 

all’anno 2015, approvato dal Consiglio della Comunità, con atto n 3 in data 30/04/2014 

come effettuata con precedente deliberazione di Giunta n. 8 in data 5.03.2014;  

 

 VISTA la relazione di proposta di riparto trasmessa alla Regione Piemonte in data 

06.11.2015 ed approvato dalla D.G.R. n. 80 - 2688 del 21 dicembre 2015 

 

VISTA la richiesta dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale in data 

16.02.2016 avente come oggetto il trasferimento della gestione amministrativa e contabile 

dei Lavori pubblici in capo alla Comunità Montana Val Sessera Valle di Mosso e Prealpi 

Biellesi; 

 

VISTO che l’ufficio competente della Comunità Montana ha provveduto a compilare, 

per ciascuno dei beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, una dettagliata 

scheda di rilevazione, confermando la ricognizione come effettuata per il precedente anno; 

 

VISTA la documentazione esistente presso l’archivio e gli uffici della Comunità; 

 

PRESO ATTO che la nuova Unione succederà nella titolarità dei beni e nei rapporti 

attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le 

modalità di cui all'articolo 15, della citata L.R. n. 11 del 28.09.2012; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 37, comma 1 della legge regionale 02.07.1999 n. 16 che prevede “Le Comunità 

montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite 

dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50, individuano gli interventi di 

sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di 

competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma 

sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana 

che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico”; 

- l’art. 8, comma 4 della legge regionale 20.01.1997, n. 13, che prevede “L'Autorità 

d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di 

difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono 

assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione 

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

relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio”. 

 

PRESO ATTO: 

- Che l’ATO 2 Piemonte, di cui fa parte la Comunità Montana ha individuato, a partire 

dall’anno 2006, nel 4% la quota percentuale sulla tariffa del servizio idrico integrato, 

da destinare ad attività di difesa e tutela del territorio; 

- Che l’ATO 2 ha definito il piano programma contenente le linee guida per la redazione 

del programma triennale di programmazione degli interventi di manutenzione e la 

sistemazione del territorio da realizzarsi con il contributo tariffario del servizio idrico 

integrato; 

- Che il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. 22 in data 20.09.2010 ha 

approvato il programma quinquennale 2009/2013 di manutenzione e sistemazione del 

territorio da realizzarsi con il contributo tariffario del servizio idrico integrato - L.R. 

20.01.1997 n. 13, art. 8; 

- Che il Consiglio della Comunità Montana con deliberazioni n. 34 in data 29.09.2011 e 

n. 23 in data 28.11.2012 ha approvato alcune modifiche al programma quinquennale 

2009/2013 di manutenzione e sistemazione del territorio da realizzarsi con il contributo 

tariffario del servizio idrico integrato - L.R. 20.01.1997 n. 13, art. 8; 

- Che la conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 di Vercelli, con atto n.453 in data 

14.11.2013 ha determinato l’ammontare del contributo per l’anno 2012 da erogare alla 

Comunità Montana per un importo di € 623.159,95; 

 

VISTO che la Comunità ha deciso di gestire i lavori del finanziamento ATO2 in due 

progetti ben distinti, uno inerente la sistemazione di Versanti (che in questa annualità è 

stata denominato PROGETTO 8) mentre l’altro per la sistemazione di torrenti (che in 

questa annualità è stata denominato PROGETTO 9); 

 

CONSIDERATO che il finanziamento dell’ATO 2 Vercelli versato alla Comunità 

Montana Val Sessera Valle di Mosso e Prealpi Biellese, il 50% dell’annualità 2012, era di 

importo pari ad € 311.579,98, e che su tale importo sono già state pagate fatture per un 

totale di € 41.219,64 (vedasi allegato A quale parte integrante del presente decreto), 

pertanto la Comunità Montana Valle Sessera Valle di Mosso e Prealpi Biellesi verserà 

all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale la somma di € 270.360,30; 

 

VISTE le intenzioni dell’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE 

di far procedere i lavori di cui all’oggetto, ora fermi in mancanza di dipendenti della 

Comunità Montana, e vista l’intenzione di diventarne titolari 

 

D E C R E T A 

 

Di trasferire la titolarità dei lavori citati in premessa, che qui s’intende interamente 

richiamata, all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, e di trasferirne altresì le 

somme residue dei lavori finanziati dall’ATO 2 Vercelli, pari ad un importo di € 270.360,30 

(vedasi allegato A quale parte integrante del presente decreto); 

 

Di dare atto che la restante somma di € 311.579,98 relativa al saldo dei lavori per 

l’annualità 2012 dovranno essere richiesti dall’Unione Montana dei Comuni del Biellese 

Orientale all’ATO 2 di Vercelli; 

 

Di dare atto che gli importi di cui sopra trovano copertura al cap. 730 del Bilancio 

pluriennale 2015-2017, esercizio finanziario 2016, gestione residui passivi; 

 

Di dare atto che l’Ente è privo di dipendenti e pertanto il Commissario con la 

sottoscrizione del presente atto ne attesta altresì la regolarità tecnica e contabile, 

assumendo pienamente le funzioni di segretario, nonché di responsabile del servizio;  

 

Di dare atto che copia del presente Decreto verrà pubblicato all’albo pretorio online 

della Comunità Montana Val Sessera Valle di Mosso e Prealpi Biellesi ed a quello 

dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, verrà altresì comunicato all’ATO 2 

di Vercelli ai professionisti ed alle imprese incaricate per l’esecuzione dei lavori. 
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