
\ Piemonte 

DETERMINAZIONE N UMERO: DEL 2 2 OTT. 2019 

OGGETTO: approvazione del progetto definitivo - esecutivo denominato "Opere di somma 
urgenza relative al rifacimento del tratto fognario di attraversamento delle strade provinciali SP299 
e SP105V in Frazione Doccia di Quarona" 

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 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 









Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, Il 2 2 OTT. 2019
per IL S RIO F. F. 

ORE 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli Il 2 2 0TT, 2019 
' 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 2 2 0Tf. 2019 e vi rimarrà affissa per

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, Il 
2 2 0Tf. 2019 

L'INCARICATO DEL SERVIZIO 

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, Il 01/11/2019
per IL SEGRETARIO F. F. 

IL DIRETTORE
f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 










