
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO n°  91  del 27/02/2020  
 
 
OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte della COMUNI 
RIUNITI - SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l.. Costituzione in 
giudizio e affidamento incarico legale agli Avvocati Francesca Dealessi e Silvia Giani di 
Torino. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 149 del 13 marzo 2006 l’Autorità d’Ambito ha 
affidato la gestione del servizio idrico integrato a vari operatori presenti nell’Ambito, tra cui 
anche COMUNI RIUNITI - SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l.. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 711 del 04/04/2019 avente ad oggetto “Deliberazione 
dell’Autorità d’Ambito n. 574 del 27 maggio 2016 con oggetto: “Approvazione 
aggiornamento della Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito, i Gestori del 
Servizio Idrico Integrato AMC-AMV-ASM-Comuni Riuniti-Cordar Biella-Cordar Valsesia e 
SII ed il coordinatore Ato2acque Scarl”. Applicazione art. 19.1 della stessa Convenzione e 
dell’art. 1454 c.c. a gestore esercitante il servizio nel territorio oggetto di affidamento. 
Provvedimenti.”. 
 
RICHIAMATA la diffida ad adempiere inoltrata con Pec prot. 630 del 05/04/2019. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 751 del 12/12/2019 avente ad oggetto “Deliberazione 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 711 del 4 Aprile 2019 e diffida prot. 630 del 5 
aprile 2019. Inadempimento e atti conseguenti.”. 
 
RILEVATO  che in data 14 febbraio 2020 è stato notificato all’Autorità d’Ambito il ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte promosso dalla COMUNI RIUNITI - 
SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l. per l’annullamento, previa 
sospensione, della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – 
Vercellese – Casalese” atto n. 751 del 12 dicembre 2019, con la quale la Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito ha dato atto dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio con 
Comuni Riuniti S.r.l. ed ha individuato i gestori subentranti a decorrere dal 1° aprile 2020; 
 
RILEVATO che tale ricorso richiede l’annullamento anche di tutti gli atti anteriori, 
conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati, ed in particolare la 
deliberazione n. 711 del 4 aprile 2019 e della diffida prot. 630 del 5 aprile 2019. 
 



CONSIDERATO che, stante le richieste avanzate da parte della Società ricorrente, appare 
opportuno che l’Autorità d’Ambito si costituisca tempestivamente in giudizio per 
contrastare le pretese della stessa. 
 
RITENUTO a tal fine di avvalersi per le azioni di difesa dell’Avvocato Francesca 
DEALESSI di Torino di provata professionalità, competenza ed esperienza e che è già 
stato consulente legale di questa Autorità d’Ambito per la costituzione in giudizio nel  
ricorso presentato il 29/07/2016 dalla Comuni Riuniti - Società di gestione di servizi 
comunali – s.r.l.. relativamente alla sottoscrizione della Convenzione di servizio. 
 
DATO ATTO   del ricorso pervenuto dalla Comuni Riuniti, l’Esecutivo in data odierna ha 
dato mandato al Legale Rappresentante dell’Autorità d’Ambito di costituirsi 
tempestivamente in giudizio 
 
Per quanto espresso   
 

DECRETA 
 
 

1) di costituirsi e resistere nel giudizio promosso dalla COMUNI RIUNITI - SOCIETA’ DI 
GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – s.r.l., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Piemonte sopra indicato, affidando il relativo incarico legale; 
 
2) di incaricare gli Avvocati Francesca DEALESSI e Silvia GIANI, con studio in Torino C.so 
Galileo Ferraris n. 43, di rappresentare e difendere l’Ente, anche in via disgiunta, presso il 
Tar Piemonte nel ricorso presentato dalla COMUNI RIUNITI - SOCIETA’ DI GESTIONE DI 
SERVIZI COMUNALI – s.r.l.; 
 
3) di demandare agli Uffici dell’Autorità d’Ambito l’adozione del provvedimento di impegno 
di spesa e gli atti gestionali conseguenti. 
 
Vercelli, lì 27/02/2020        
 
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
             Claudio  CORRADINO 

 
 
 
 
 
 
 
 


