
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO n°   98  del 15/09/2020  
 
 
OGGETTO: Affidamento supporto giuridico legale all’Avvocato Aldo Casalini per disamina 
corrispondenza Comuni Riuniti S.r.l. e valutazione/assunzione atti conseguenti. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO 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 del 23 
aprile 2008 rep. 141 con Comuni Riuniti S.r.l. ed ha individuato i gestori subentranti a 
decorrere dal 1° aprile 2020. 
 
PREMESSO che con tale ricorso è stato richiesto 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. 
 
PREMESSO che il TAR Piemonte in data 8 aprile 2020 si è espresso pronunciando 
l’ordinanza n. 185/2020 con la quale ha respinto la richiesta di istanza cautelare 
presentata dalla ricorrente. 
 
PREMESSO che tale provvedimento è stato impugnato da parte di Comuni Riuniti S.r.l. 
avanti al Consiglio di Stato. 
 
PREMESSO che il Consiglio di Stato, con provvedimento n. 3637/2020 in data 
18/06/2020, ha accolto l’appello cautelare presentato da Comuni Riuniti S.r.l. ai soli fini 
della sollecita fissazione dell’udienza di merito. 
 
DATO ATTO del contenzioso in essere tra l’Autorità d’Ambito n. 2 e Comuni Riuniti S.r.l. 
avanti all’Autorità giurisdizionale amministrativa. 
 
PRESO ATTO delle lettere pervenute da Comuni Riuniti S.r.l., in risposta alle richieste 
documentali formulate da questa Autorità in merito a tariffe ed investimenti, dalle quali 
emergono insinuazioni di atteggiamenti da parte dell’Autorità d’Ambito che favoriscono gli 
altri Gestori ed insinuazioni che il comportamento assunto dagli uffici dell’Autorità d’Ambito 



è al solo fine di espropriare il precitato Gestore dal servizio. 
 
TENUTO CONTO che sia in sede di Esecutivo che di Conferenza i rappresentanti  si sono 
espressi chiaramente nei confronti della Direzione dando indirizzo di procedere nei 
confronti di Comuni Riuniti S.r.l. con la fermezza necessaria soprattutto quando viene 
messo in discussione il ruolo dell’Autorità. 
 
CONSIDERATO che si è valutato di procedere nei confronti della Comuni Riuniti S.r.l. 
facendo esaminare da apposito professionista la corrispondenza pervenuta dalla precitata 
Società. 
 
RITENUTO a tal fine di avvalersi dell’Avvocato Aldo CASALINI di Vercelli di provata 
professionalità, competenza ed esperienza. 
 
Per quanto espresso   
 

DECRETA 
 
 

1) di affidare all’Avvocato Aldo CASALINI, con studio in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28, 
il supporto giuridico legale consistente nell’esaminare la corrispondenza pervenuta da 
parte di Comuni Riuniti S.r.l. con la valutazione e l’assunzione degli atti conseguenti; 
 
2) di demandare agli Uffici dell’Autorità d’Ambito l’adozione del provvedimento di impegno 
di spesa e gli atti gestionali conseguenti. 
 

Vercelli, lì 15/09/2020        
 

                                                                                   IL PRESIDENTE 
             Claudio  CORRADINO 
                 (f.to digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 


