
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
DECRETO  D’ URGENZA N. 92 del 11 marzo 2020 

 

OGGETTO: Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 751 del 12 dicembre 
2019. DPCM 8 e 9 marzo 2020. Prosecuzione dell’esercizio provvisorio del servizio da 
parte di Comuni Riuniti sino al 15.4.2020.  
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTE le deliberazioni dell’Autorità d’Ambito n. 711 del 4 aprile 2019 e n. 751 del 12 
dicembre 2019; 
 
DATO ATTO che tali provvedimenti sono oggetto di ricorso al TAR Piemonte RG 
158/2020, con istanza cautelare assegnata alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2020; 
 
VISTI i DPCM 8-9 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del d.l. 6/2020 per il 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che impongono tra il 
resto e sino al 3 aprile: 
- di limitare in massima misura e per situazioni di stretta necessità gli spostamenti delle 
persone fisiche,  
- di adottare nello svolgimento di riunioni modalità di collegamento da remoto, 
- di sospendere le riunioni in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento di 
servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità     
 
CONSIDERATO che gli adempimenti connessi al subentro a Comuni Riuniti dei Gestori 
individuati con la citata deliberazione Aato n. 751/2019, programmato per la data 1 aprile 
2020, per le esigenze di presa in carico degli impianti, passaggio del personale, e delle 
anagrafiche clienti, imporrebbero incontri fra i Gestori medesimi non gestibili da remoto e 
con spostamenti anche a livello infra provinciale di più persone adibite a servizi pubblici 
essenziali, quale è il servizio idrico integrato; 
 
DATO ATTO, infine, del provvedimento in data 11 marzo 2020 con cui l’Arera sollecita tutti 
gli operatori a dare priorità assoluta alla garanzia della continuità del servizio e nel 
contempo la massima sicurezza e protezione dal rischio del contagio del personale; 
 
RITENUTO pertanto indispensabile rifissare per il subentro un termine, successivo a 
quello finale di cui ai DPCM 8 e 9 marzo 2020, allo stato individuato al 15 aprile 2020, 
fermo ogni altro contenuto di cui alla deliberazione dell’Autorità d’ambito n. 751/2019;  
 
 
  
  

DECRETA 



 

 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 
 

- di ratificare l’approvazione del presente atto in sede di prima Conferenza d’Ambito; 
- a parziale modifica di quanto stabilito dalla deliberazione n. 751/2019 e fatto salvo 

l’esito della Camera di Consiglio 25.3.2020 nel giudizio pendente, di autorizzare il 
subentro delle Società ASM, Cordar Biella e SII a decorrere dal 15 aprile 2020 
anziché dal 1.4.2020, con onere di Comuni Riuniti di proseguire nell’esercizio sino a 
tale data; 

- di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, l’invio urgente del 
presente Decreto a Comuni Riuniti, Asm spa, Sii spa, Cordar Biella spa, al 
Coordinatore Ato2acque scarl, nonché ai Comuni Soci di Comuni Riuniti, ad 
ARERA, alla Regione Piemonte alle Province, ARPA e ASL territorialmente 
competenti e di procedere alla pubblicazione del Decreto d’urgenza sul sito internet.  

 
 

 
Vercelli li 11 marzo 2020 

 
 
            IL PRESIDENTE 
           Claudio Corradino 

(firmato digitalmente) 


