
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          99  DEL       11/06/2021 

 

 

OGGETTO: Appello avanti al Consiglio di Stato proposto dalla COMUNI RIUNITI - 
SOCIETA’ DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI – S.r.l. verso sentenza TAR Piemonte 
n. 117/2021.Presa d’atto della Procura del Presidente dell’Autorità d’Ambito. Impegno di 
spesa. 
CIG Z8A3215C51 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
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 n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’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. 
 
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, stante le richieste avanzate da parte della Società  ricorrente, l’Autorità 
d’Ambito ha valutato opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio per contrastare le 
pretese della  stessa. 

 
DATO ATTO che con Decreto n. 91 del 27 febbraio 2020 il Presidente dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 Piemonte ha affidato agli Avvocati Francesca DEALESSI e Silvia GIANI, con 
studio in Torino C.so Galileo Ferraris n. 43, l’incarico 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.. 
 
DATO ATTO 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. 
 
DATO ATTO che gli avvocati di Comuni Riuniti S.r.l. in data 11/05/2020 hanno notificato 
all’avvocato dell’Autorità d’Ambito e all’avvocato del Comune di Mezzana Mortigliengo 
l’appello cautelare avanti al Consiglio di Stato per la riforma dell’Ordinanza  
n. 185/2020 adottata dal TAR Piemonte – sez- I nel ricorso r.r.n. 158/2020. 
 
DATO ATTO che, con Procura alle liti, il Presidente dell’Autorità d’Ambito ha delegato 
l’Avv. Francesca Dealessi e l’Avv. Anna Casavecchia, con studio in Torino C.so Galileo 
Ferraris n. 43, a rappresentare e difendere l’Ente nell’appello cautelare di cui al comma 
precedente, valutato che l’Avv. Francesca Dealessi ha difeso l’Ente presso il TAR 
Piemonte e sta attualmente affiancando dal punto di vista giuridico l’Autorità d’Ambito nello 
sviluppo delle attività conseguenti all’emissione dell’ordinanza del TAR Piemonte  
n. 185/2020. 
 
DATO ATTO che Il Consiglio di Stato in data 18 giugno 2020 ha pronunciato l’ordinanza  
n. 3637 accogliendo l’appello promosso da Comuni Riuniti S.r.l. ai soli fini della sollecita 
fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR Piemonte. 
 
PRESO ATTO che il TAR Piemonte in data 13 gennaio 2021 si è definitivamente 
pronunciato emanando l’ordinanza n. 117/2021 con la quale ha respinto il ricorso 
presentato da Comuni Riuniti. 
 
PRESO ATTO che Comuni Riuniti ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato per la 
riforma della precitata sentenza del TAR Piemonte. 
 
PRESO ATTO che, con Procura alle liti, il Presidente dell’Autorità d’Ambito ha delegato 
l’Avv. Francesca Dealessi e l’Avv. Anna Casavecchia, con studio in Torino C.so Galileo 
Ferraris n. 43, a rappresentare e difendere l’Ente nell’appello di cui al comma precedente, 
valutato che l’Avv. Francesca Dealessi ha difeso l’Ente nelle varie fasi dell’iter giudiziario 
svoltosi fino ad oggi, e sta attualmente affiancando dal punto di vista giuridico l’Autorità 
d’Ambito nello sviluppo delle procedure conseguenti alle attività doverose da porre in 
essere a seguito all’emissione dell’ordinanza del TAR Piemonte n. 185/2020. 
 
CONSIDERATO che gli avvocati di cui sopra hanno dichiarato la propria disponibilità a 
svolgere l’attività richiesta quantificando il compenso per l’incarico in argomento in  



€ 10.902,60 oltre rimborso forfettario spese generali ex DM 55/2014 (15%) ed oltre CPA 
ed IVA. 
 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dagli avvocati Dealessi e 
Casavecchia calcolata secondo il DM 55/2014 assumendo a riferimento i valori minimi del 
tabellare per la cause di valore indeterminato di particolare importanza, ridotti del 10%. 
 
RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa. 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito. 
 

DETERMINA 
 
 

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

 
1. di prendere atto della Procura sottoscritta dal Presidente dell’Autorità d’Ambito con la 

quale vengono delegati gli Avv. Francesca Dealessi e  Anna Casavecchia a 
rappresentare e difendere l’Ente nell’appello proposto da Comuni Riuniti Società di 
Gestione dei Servizi Comunali s.r.l. avanti al Consiglio di Stato per la riforma 
dell’ordinanza TAR Piemonte, sez. I, n. 117/2021; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 10.902,60 oltre rimborso forfettario spese generali ex DM 55/2014 (15%) 
oltre CPA ed IVA, trova copertura nel bilancio di previsione per l’esercizio 2021 alla 
voce B7;  

 
3. di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, agli Avvocati 

Francesca Dealessi e  Anna Casavecchia di Torino.  
                                                                                                
 

  LA DIRETTRICE  
                              f.to  (Elena AUDAGNA) 
 

L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 



 

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

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 11/06/2021 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                     f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

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

 

Vercelli, lì 11/06/2021 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11/06/2021 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  11/06/2021          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to     (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

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, lì 21/06/2021   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                 f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

              f.to     (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 


