
 

 

DECRETO D’URGENZA N. 93 del 23 marzo 2020

OGGETTO: Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 655 del 1° marzo 
2018, n. 705 del 31 gennaio 2019 e n. 722 del 16 maggio 2019 e 12 Dicembre 2019.
Autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI. per motivi di forza 
maggiore (Covid -19). Definizione. 

IL PRESIDENTE

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta 
da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto 
quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti all’organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e 
la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli 
ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e 
dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”;

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è 
stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che 
le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 
15.12.2003, di approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata 
approvata la Revisione complessiva del Piano d’Ambito stesso;

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito 
n. 149 in data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero 
ATO 2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo 
della gestione coordinata ed integrata da parte di sei gestori, ai quali si è stabilito di 
affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, che devono operare 
unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al fine di 
garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione 
agli interventi strutturali di Piano;



RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità 
d’Ambito n° 173 in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° 
gennaio 2007, ai sensi dell’art. 113, co. 5, lett. c), e, per quanto applicabile, dell’art. 113, 
co. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e fino al 31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio 
Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (AMV S.p.A.), con 
effetto per i territori dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza, che hanno 
partecipazioni nella suddetta società, alle condizioni indicate al punto 1 del dispositivo 
della Deliberazione della Conferenza n. 149 del 13.03.2006;

DATO ATTO che in data 19 ottobre 2007 è stata sottoscritta la relativa 
Convenzione;

DATO ATTO che, con successive Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito n. 293 del 26.11.2009, n. 334 del 22.12.2010, n. 371 del 14.11.2011 e n. 511 del 
26.2.2015, i termini per il perfezionamento dell’aggregazione sono stati prorogati;

DATO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 
18 marzo 2016;

DATTO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 585 
dell’8 settembre 2016;

RILEVATO che l’A.T.O. 2 promuove e coordina azioni di sviluppo, definisce il 
modello organizzativo e sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato per 
l’affidamento del servizio medesimo nel territorio “Biellese – Vercellese – Casalese”;

CONSIDERATO che gli Enti locali e gli Enti di Governo dell’Ambito debbono 
comunque avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, anche mediante l’aggregazione delle società che 
gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 
1, co. 611°). Il punto di approdo è da intendersi come un processo di unificazione non solo 
funzionale ma anche strutturale dei gestori;

CONSIDERATO che la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13 marzo 
2006 ha affidato a vari operatori, presenti nell’Ambito di sua competenza, la gestione del 
servizio idrico integrato, prevedendo che A.M.V. e A.M.C. dovessero presentare in forma 
condivisa un piano di unificazione delle rispettive gestioni tramite aggregazione delle due 
gestioni. La successiva Deliberazione n. 173 in data 4 dicembre 2006 ha poi esteso la 
possibilità di aggregazione di A.M.V. a ogni altra società a capitale interamente pubblico 
operante nel territorio dell’A.T.O. 2 ed affidataria del servizio idrico integrato, purché 
l’aggregazione consenta, in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, 
l’ottimizzazione del servizio;

DATO ATTO del contenuto della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito n. 655 del 1 marzo 2018;

CONSIDERATO che in data 1 marzo 2018 rep n. 286 si è proceduto alla firma 
dell’accordo transattivo, che in data 6 marzo 2018 rep. n. 287 si è proceduto alla firma 
dell’accordo di ATI e che in data 19 aprile 2018 rep n. 288 si è proceduto alla firma della 
Convenzione;

VISTA la Deliberazione di questa Conferenza n. 705 del 31 gennaio 2019 e di 
quanto in essa contenuto;



VISTA la Deliberazione di questa Conferenza n. 722 del 16 maggio 2019 e di 
quanto in essa contenuto;

DATO ATTO che in data 5 agosto si è tenuto presso la sede di questa Autorità 
d’Ambito un incontro alla presenza dei Sindaci di Casale M.to e Valenza e le Aziende 
AMC e AMV per capire lo stato di fatto dell’attività aggregativa rilevando l’interesse 
comune a procedere nelle tempistiche previste nell’atto sopra citato incontrando una 
sintonia operativa.

DATO ATTO che con nota congiunta di AMC-AMV pec del 30 settembre 2019 prot. 
3272 le Società hanno proceduto a relazionare sulle attività in itinere informando di aver 
congiuntamente affidato al perito l’incarico per la redazione della perizia di stima dei 
rispettivi rami idrici ai fini del successivo conferimento nella new-co, evidenziando inoltre 
che  nel mese di ottobre si sarebbero definiti Statuto e patti parasociali;

DATO ATTO che in data 17 ottobre con ulteriore incontro fra questa Autorità ed Ato 
si è preso atto di una problematica insorta per l’Azienda AMV che in sede di valutazione 
dei beni da farsi da parte del perito lo stesso voleva ottenere da parte di Arera un parere in 
merito al riconoscimento del patrimonio immobiliare di Valenza all’interno della 
predisposizione tariffaria, poiché sulla base di tale indicazione sarebbe scaturito il valore 
aziendale pesabile in temine percentuale nella New-co;

DATO ATTO che questa Autorità, per accelerale i tempi assumendone la 
responsabilità, attraverso i propri uffici, ha proceduto ad effettuare una valutazione sulla 
garanzia di riconoscimento dei beni stessi dando ampio avallo sulla validazione e 
mandando comunque contestualmente una richiesta di incontro ad Arera;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 741 del 14 
Novembre 2019 con oggetto “Comunicazioni del Presidente dell’Autorità d’Ambito”;

DATO ATTO che in data 15 novembre 2019 si è ottenuto formale riscontro 
telefonico dall’Autority nazionale che esprimeva piena condivisione sulle analisi condotte
da questa Ato; pertanto in pari data si è notificato alle Aziende AMC e AMV il risultato 
valutativo supportato da allegati tecnici nonché dalla Deliberazione di comunicazione del 
Presidente di Ato;

DATO ATTO che con nota 2092 del 28/11/2019 questa Autorità procedeva a 
notificare alle Aziende AMC e AMV nonché ai Sindaci di Valenza e Casale M.to che stante 
il ritardo di risposta dell’Arera la data di proroga dell’Ato poteva configurarsi al 31/12/2019 
ritenendo la tempistica sufficiente a garantire le operazioni ancora in sospeso, inoltre era 
l’indicazione assunta nei confronti dell’Arera per l’approvazione delle tariffe 2018-2019;

DATO ATTO che con nota PEC del 29/11/2019 prot. n. 2141 le Aziende 
congiuntamente hanno prodotto una nota contenente un cronoprogramma dettagliato per 
quanto riguarda i tempi di realizzazione delle attività finalizzate alla costituzione della New;

DATO inoltre atto che, nella nota sopra citata si precisa che: 

la società AMC spa è disponibile a contribuire alla ricerca  di ogni soluzione per 
gestire nel  migliore  dei  modi  ogni aspetto  afferente la situazione di cui trattasi, 
per la più rapida, efficace ed efficiente soluzione del problematiche registrate, 
tenuto conto che AMV spa ed AMC spa intendono proseguire la positiva esperienza 
del raggruppamento  temporaneo  di  impresa  - RTI, finalizzata alla costituzione 



della  new-co  per  la  gestione  della  concessione del servizio idrico integrato sui 
territori   attualmente gestiti.

le Società congiuntamente si esprimono che per lo svolgimento delle diverse attività 
sopra precisate si ritiene necessario proseguire nel rapporto contrattuale in essere 
beneficiando quanto meno di un termine non inferiore al 31 marzo   2020.

PRESO ATTO che con Deliberazione dell’Autorità d’ambito n. 752 del 12 dicembre 2019 si 
è approvato il DP n. 87 del 29/11/2019 contente:

l’autorizzazione  temporanea a procedere alla prosecuzione  tecnica dell’ATI da
stabilirsi entro e non oltre la data del 31 marzo 2020 al fine di consentire il 
completamento entro tale data dell’aggregazione di cui alla Deliberazione 655/2018
con i tempi e le modalità di cui all’accordo ATI n. 287 del 6 marzo 2018 e alla 
transazione stipulata in conformità alla citata Deliberazione nonché poter rispettare 
l’impegno assunto da questa Autorità nei confronti di Arera, che potrebbe stabilire 
la data del 30 aprile  la definizione tariffaria e degli investimenti per il nuovo 
periodo regolatorio;

l’affidamento temporaneo alla data del 31 marzo 2020 deve ritenersi condizionato al 
perfezionamento dell’aggregazione alle stesse condizioni di cui alla Deliberazione 
655/2018;

PRESO ATTO della nota congiunta dei gestori AMC-AMV del 17 marzo 2020 prot. n. 1018 
con la quale comunicano che nelle seduto dell’organo amministrativo monocratico per 
AMV spa e del cda per AMC , entrambe del 12 marzo 2020 hanno provveduto ad 
approvare  lo statuto della new-co per la gestione del servizio idrico integrato, i correlati 
patto parasociali definendo altresì le reciproche percentuali di partecipazione e che tutta la 
documentazione e stata trasmessa a tutti i soci di AMC e AMV al fine dell’adozione dei 
conseguenti provvedimenti (che si allega alla presente) ;

VISTI i DPCM 8-9 e 22 marzo 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    

VISTO il DL n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 
17 marzo e soprannominato "Cura Italia", contiene norme nazionali su sanità, lavoro, 
liquidità imprese e famiglie, fisco nonché a possibilità, fino alla fine dello stato 
d’emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le 
giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni 
private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;

RITENUTO pertanto indispensabile per quanto sopra espresso procedere a autorizzare la 
prosecuzione tecnica e temporanea dell’ATI entro e non oltre la data del 31 maggio al fine 
di mettere nelle condizioni i Consigli Comunali di approvare gli atti propedeutici alla 
definitiva costituzione della new-co tra AMC e AMV e per dar seguito alle attività 
conseguenti;



DECRETA

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

1- di ratificare l’approvazione del presente atto in sede di prima Conferenza d’Ambito;

2 – a parziale modifica di quanto stabilito nella deliberazione 752/2019 di procedere 
all’autorizzazione temporanea alla prosecuzione tecnica dell’ATI da stabilirsi entro e non 
oltre la data del 31 maggio 2020 al fine di mettere nelle condizioni i Consigli Comunali di 
approvare gli atti propedeutici alla definitiva costituzione della new-co tra AMC e AMV e 
per dar seguito alle attività conseguenti; 

3-di disporre che l’affidamento temporaneo alla data del 31 maggio 2020 deve ritenersi 
condizionato al perfezionamento dell’aggregazione di cui al punto che precede e alle 
premesse, alle stesse condizioni di cui alla Deliberazione 655/2018;

4-di allegare al presente decreto come parte integrante (allegato Sub B) la nota congiunta 
delle Aziende AMV e AMC prot. n. 1018 del 17 marzo 2020 con oggetto: “Aggregazione 
del servizio idrico integrato. Aggiornamento. Proroga RTI “;

5-di integrare la Convenzione stipulata con AMV spa in data 19 aprile 2018 rep 288 con il 
presente atto come parte integrante e sostanziale, ribadendo che con la Convenzione di 
gestione vengono indicati e perseguiti gli obiettivi dell’unificazione delle attività di gestione;

6-di integrare l’accordo transattivo datato 1 marzo 2018 rep n. 286 e l’accordo di ATI 
stipulato in data 6 marzo 2018 rep n. 287 con il presente atto come parte integrante e 
sostanziale;

7-di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, l’invio del presente 
Decreto ad A.M.V. S.p.A., ad A.M.C. S.p.A., ai Comuni interessati, alla Provincia di 
Alessandria, alla Regione Piemonte, ad ARERA e al Coordinatore delle gestioni 
ATO2ACQUE S.C.A.R.L. 

Vercelli, 23/03/20

IL PRESIDENTE
Claudio Corradino

(f.to digitalmente)
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