
 

 

 

 

 

DECRETO N. 103 DEL 15/09/2021 

 

OGGETTO: Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 864 del 29 luglio 2021 con oggetto: 

”Nuovo assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese. Approvazione.” Disposizione 

di subentro. 

IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

• la Deliberazione della Conferenza dell’Ato 2 atto n. 864 del 29 luglio 2021, che si intente 

integralmente richiamata, con la quale si è disposto che dal 15/09/2021 la gestione del 

servizio idrico integrato del Comune di Albano Vercellese sarebbe stata svolta dal Gestore 

SII spa; 

• la nota n. 2085 del 14/09/2021, allegata al presente provvedimento, con cui il Comune di 

Albano Vercellese ha richiesto di posticipare il subentro della Società SII spa alla data del 

15 ottobre 2021 in ragione della necessità di effettuare il passaggio gestionale con la 

dovuta disponibilità di tempo e risorse, allo stato non sussistente in ragione delle imminenti 

elezioni amministrative che trovano impegnata sia l’Amministrazione ed il relativo 

personale; 

 

Considerato che 

• il breve posticipo richiesto non costituisce una modifica rilevante di quanto disposto con la 

Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 864/2021, per cui si ritiene accoglibile la richiesta 

formulata dal Comune di Albano Vercellese ; 

• che nessun riscontro contrario è pervenuto dal Gestore subentrante SII Spa; 

 

DECRETA 

 

• di disporre  il subentro del gestore SII spa nel Comune di Albano Vercellese alla data del 15 

ottobre 2021, per le ragioni espresse in premessa; 

• di corrispondere a Comuni Riuniti il valore residuo alla data del subentro; 

• il presente atto sarà ratificato in sede di prima Conferenza d’Ambito; 



 

DA’ ATTO CHE 

 

Viene data tempestiva comunicazione del presente decreto al Comune di Albano Vercellese, al 

Gestore subentrante SII spa, a Comuni Riuniti, all’ARERA, alla Provincia di Vercelli, Asl di Vercelli 

e Arpa di Vercelli; 

Allegato: nota Comune di Albano Vercellese n. 2085 del 14/09/2021. 

 

         IL PRESIDENTE 

         Claudio CORRADINO 

         (f.to digitalmente) 
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