
 

ORIGINALE 
 

COMUNITÀ MONTANA 
VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI 

 
Provincia di BIELLA 

 

 
N. 39   del Reg. Generale                                            

 
in data    18/03/2016          

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO 

 
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO QUOTE A.T.O. n. 2 – Autorità d'Ambito Territoriale 
Ottimale n. 2 

 

 

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; 

 

VISTI: 

- 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; 

- il D.P.G.R. n. 30 del 31.3.2014 con cui il sottoscritto SOLAZZI dott. Alberto è stato nominato 

Commissario della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi;   

- 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 e CONSIDERATO 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; 

- 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; 

- ai sensi dell’articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione della 

Comunità Montana si concludono entro novanta giorni dall'approvazione, da parte della Giunta 

Regionale, del provvedimento con cui all’articolo 15, comma 6; 

 - con D.G.R. n. 79-2687 e 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; 

- 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; 
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VISTA la relazione di proposta di riparto, determinato con le modalità di cui all'articolo 15, della 

citata L.R. n. 11 del 28.09.2012, trasmessa alla Regione Piemonte in data 06.11.2015, che ne 

ha preso atto con D.G.R. n. 79-2687 del 21 dicembre 2015, prorogando la funzioni del 

Commissario con D.G.R. n. 80-2688 del 21 dicembre 2015, seguita da Decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 129 del 29.12.2015; 

 

PREMESSO che questa Comunità Montana è titolare di quote dell'A.T.O. n. 2 – Autorità 

d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 per un valore nominale di € 106.475,00, corrispondente al 

10,65%; 

 

VISTO il piano di riparto sopra richiamato, il quale prevede il trasferimento delle quote A.T.O. 

agli Enti eredi della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi biellesi, nei 

seguenti percentuali e importi: 

 

– Unione Montana dei Comuni del Biellese orientale  valore nominale 91.834,69 pari ad 

una quota del 9,19%, 

– Unione dei Comuni Prealpi Biellesi valore nominale € 2.448,93, pari ad una quota dello 

0,24%, 

– Unione di Comuni colline e rive del Cervo valore nominale € 3.630,80, pari ad una quota 

dello 0,36%; 

– Comune di Cossato valore nominale € 8.560,59, pari ad una quota dello 0,86%; 

 

 

Per quanto sopra 

  

D E C R E T A 

 

 

1) DI TRASFERIRE agli Enti eredi di questa Comunità montana la titolarità delle quote di 

partecipazione A.T.O. n. 2 – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 per un valore nominale 

di € 106.475,00, corrispondente al 10,65%; 

 

2) DI DARE ATTO che la quota verrà ripartita in base a quanto previsto dal piano di riparto, 

e precisamente: 

- Unione Montana dei Comuni del Biellese orientale  valore nominale 91.834,69 pari ad 

una quota del 9,19%, 

- Unione dei Comuni Prealpi Biellesi valore nominale € 2.448,93, pari ad una quota dello 

0,24%, 

- Unione di Comuni colline e rive del Cervo valore nominale € 3.630,80, pari ad una quota 

dello 0,36%; 

- Comune di Cossato valore nominale € 8.560,59, pari ad una quota dello 0,86%; 

 

  

3) DI DARE ATTO che copia del presente Decreto verrà formalmente trasmessa alla A.T.O. 

n. 2 Piemonte di Vercelli, a tutti gli Enti eredi della Comunità Montana Val Sessera Valle di 

Mosso e Prealpi Biellesi e pubblicato all'albo pretorio on line dell’Unione Montana dei Comuni 

del Biellese Orientale. 
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Casapinta, 18/03/2016 

 
 

                  IL COMMISSARIO 
 

          Dott. Alberto Solazzif.to arch. Valeriano li 
 
      ___________________________ 

 
 

 
 
 

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

lì, __________________ 
 
 

            IL COMMISSARIO 
 

      ___________________________ 
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