
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          116  DEL       10.08.2017 

 

OGGETTO: approvazione del progetto esecutivo denominato “Realizzazione impianto di 
depurazione  in Frazione Miniggio a Pettinengo”. 
   

IL  RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere 

e lavori pubblici”;  
 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme 
e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in 
materia di risorse idriche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti 
l’ATO 2 del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante 
“Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere 
e lavori pubblici”, è previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere 
pubbliche è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla 
propria valutazione tecnico-amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o 
parere di organi regionali, fatti salvi i “progetti di opere e lavori di competenza regionale 
qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, 
nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle 
autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali 
titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità 
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d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di 
acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito 
territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla costituzione dell'autorità 
d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi 
della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 

5340/24.3 del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva 
intendersi quella pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il 
soggetto gestore e pertanto, non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la 
piena operatività, la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del 
servizio idrico integrato è stata sinora svolta dal CROP e dalle strutture regionali 
competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 
23 a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di 
opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia 
richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al 
parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione 
organizzativa vigente”, senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli 
relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti 

delle opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale 
nella seduta del 16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le 
funzioni tecnico-amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, 
nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 
327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 

per l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 
58 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari 
del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, 
le funzioni inerenti l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  
delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato 

stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare 
confermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152  e che i medesimi enti locali debbano esercitare, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della 
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle convenzioni stipulate in 
attuazione della Legge medesima; 
 

VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del 
servizio idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione 
n. 261 del 5 febbraio 2009; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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CONSIDERATO che in data 9 agosto 2016  non nota n. 2139 il Gestore del servizio 

idrico integrato Cordar Biella Servizi S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto 
definitivo relativo a   “Realizzazione impianto di depurazione  in Frazione Miniggio a 
Pettinengo”; 

 
DATO ATTO che, a seguito delle risultanze della conferenza dei servizi, l’Autorità 

d’Ambito approvava il progetto suddetto con Determinazione n. 123 in data 3 ottobre 2016; 
 
PRESO ATTO che nel corso della conferenza dei servizi del 29 settembre 2016 il 

Comune di Pettinengo ha prescritto il rivestimento in pietra a spacco dei muri in c.a. in 
progetto, l’A.S.L. la posa di una grigliatura grossolana e l’A.R.P.A. la realizzazione di una 
rampa al posto della scala a pioli prevista nel progetto definitivo per un più agevole accesso 
alle fosse Imhoff; 

 
CONSIDERATO che tali modifiche sono state recepite da Cordar Biella Servizi S.p.A. 

nel progetto esecutivo; 
 
RILEVATO che il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in 

materia di valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle 
infrastrutture del servizio idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
con deliberazione n. 261 del 5 febbraio 2009, all’art. 8 c. 2, stabilisce che il progetto 
esecutivo dovrà essere sottoposto a valutazione tecnico-amministrativa dell’Autorità 
d‘Ambito nel caso in cui si verifichino variazioni comportanti aumenti di costo superiori al 5% 
dell’importo complessivo del progetto definitivo; 

 
CONSIDERATO che in data 26 luglio 2017  non nota n. 2555 Cordar Biella Servizi 

S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto esecutivo relativo alle opere di che 
trattasi; 

 
PRESO ATTO che il progetto a firma del Dr. Ing. Federico Ramella Paia di Biella è 

costituito dei seguenti elaborati: 

 Relazione,  

 Tav.1: corografia estratto C.T.R. 93140, 

 Tav.2: planimetria di progetto, tabella dei pozzetti, planimetria dei sottoservizi, 
documentazione fotografica, 

 Tav.3: profilo longitudinale tubazione, pianta particolareggiata impianto di 
depurazione, sezione A-A impianto di depurazione, tabella dei volumi di scavo, 
tabella dei pozzetti, pianta particolareggiata sistemazione versante, tabella delle 
superfici modificate, 

 Tav.4: pianta e sezione B-B pozzetto dissabbiatore, pianta e sezione C-C pozzetto 
sfioratore, pianta e sezione D-D griglia statica, pianta e prospetto scala di accesso 
tipo in acciaio zincato, 

 Tav.5: opere strutturali di consolidamento pendio e muri in c.a. 

 Tav.6: estratto di P.R.G.C., destinazioni d’uso del suolo ai fini agricoli e forestali, 

 Tav.7: planimetria del piano particellare, intestatari del terreno interessato dagli 
interventi, 

 Elaborato contenente 
- E.P.U. 
- Analisi dei prezzi 
- Computo metrico estimativo 
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- Stima  della sicurezza speciale 
- Quadro di incidenza della manodopera 
- Quadro economico 

 Piano particellare, 

 Disciplinare di avviamento, di collaudo funzionale  e di gestione speciale ex 
D.P.G.R. n. 17/R, 

 Relazione indagine geologica, 

 Capitolato speciale d’appalto, 

 Opere strutturali di consolidamento pendio e muri in c.a. (relazione di calcolo 
berlinesi, relazione di calcolo muri in c.a.); 

 
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 

128.341,66 IVA esclusa, di cui € 110.047,75 per lavori, comporta un aumento, rispetto al 
quadro economico del progetto definitivo, che riportava un importo complessivo pari a € 
102.050,52 IVA esclusa, di cui € 89.309,84 per lavori, pari al 7,84%, per cui si rende 
necessaria una nuova approvazione da parte dell’Autorità d’Ambito; 

 
VERIFICATO che i maggiori costi sono imputabili ai lavori aggiuntivi rispetto al 

progetto definitivo richiesti in sede di conferenza dei servizi; 
 

 RILEVATO che  l’intervento di che trattasi  è  compreso  alla voce 258  del 
Programma degli Interventi  2016 – 2019, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, 
approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 27 maggio 2016 n. 572; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo denominato  “Realizzazione impianto di depurazione  in 

Frazione Miniggio a Pettinengo”, nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di 
acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Biella Servizi S.p.A. ed al 

Comune di Pettinengo. 
 
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE IN P.O.  
                              f.to     (Dr. Geol. Cesare CUZZI) 
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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   10/08/2017 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                               per IL DIRETTORE 

                                                                                                                  f.to (Dr. Geol. Cesare CUZZI) 

    

 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 10/08/2017 
 

                                                                               per   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                    f.to (Dott. Cesare CUZZI) 

 

 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  10/08/2017  e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 10/08/2017 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 
 

 
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 _______________  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                   per   IL DIRETTORE 

                                                                                                 
                                                                                                     (Dr. Geol. Cesare CUZZI) 

                                                                                                                  ____________________ 
                                                                           
                                                                                                              

                                                                                                 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                   ____________________ 
 


