
 

 

 

 

 

DECRETO N. 106 DEL 30/09/2021  

 

OGGETTO: Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 865 del 29 luglio 2021 con 

oggetto:”Nuovo assetto gestionale del Comune di Dorzano. Approvazione.” Disposizione di 

subentro. 

IL PRESIDENTE 

 

Viste: 

 

• la Deliberazione della Conferenza dell’Ato 2 n. 865 del 29 luglio 2021, che si intende 

integralmente richiamata, con la quale si è disposto che dal 01/10/2021 la gestione del 

servizio idrico integrato del Comune di Dorzano fosse svolta da Cordar Biella  spa; 

• la allegata pec 23 settembre 2021 con cui Cordar Biella spa ha informato questa Autorità 

dell’incontro in cui il proprio Presidente ed il Sindaco hanno concordando quale nuova data 

di subentro il 2 novembre 2021, con la contestuale consegna delle chiavi degli impianti 

afferenti il servizio idrico integrato; 

Richiamati: 

• la nota del Comune di Dorzano pec ato 1886 del 15 settembre 2021; 

• la pec dello studio legale Weigmann del 16 settembre 2021; 

• la pec della Società Cordar Biella del 21 settembre 2021 e la risposta email pec n. 1925 di 

Ato2 del 22 settembre 2021; 

 

Considerato che 

• il breve posticipo richiesto non costituisce modifica rilevante della Deliberazione 

dell’Autorità d’Ambito n. 865/2021 e l’impegno del Sindaco ad una fattiva cooperazione 

nelle operazioni di subentro rappresenta obiettivo indubbiamente; 

 

DECRETA 

 

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



• di disporre il subentro del gestore Cordar Biella spa nel Comune di Dorzano alla data del 2 

novembre  2021, per le ragioni espresse in premessa; 

• di sottoporre il presente atto a ratifica in sede di prima Conferenza d’Ambito; 

 

DA’ ATTO CHE 

Viene data tempestiva comunicazione del presente decreto al Comune di Dorzano, al Gestore 

subentrante Cordar Biella spa, a Comuni Riuniti, all’ARERA, alla Provincia di Biella, Asl di Biella  e 

Arpa di Biella ; 

Allegato: nota pec Cordar Biella del 23 settembre 2021. 

 

         IL PRESIDENTE 

         Claudio CORRADINO 

         (f.to digitalmente) 



segreteria\@pec\.cordarbiella\.it

From:segreteria\@pec\.cordarbiella\.itSent:Thu, 23 Sep 2021 16:40:34 +0200To:Ato 2 
PiemonteCc:gabriele\.martinazzo;Laura Tacchini;Patrizia Anfossi;Alice 
CecchettiSubject:Gestione SII Comune di Dorzano

Spett.le Autorità d'Ambito

Si informa con la presente che, in data odierna, il Presidente Gabriele Martinazzo ed il 
Direttore Tecnico dott.ssa Laura Tacchini hanno incontrato il Sindaco di Dorzano sig. 
Sergio Gusulfino concordando la consegna delle chiavi ed il trasferimento effettivo della 
gestione del servizio per il giorno 2 novembre 2021.

Restando a disposizione, si porgono cordiali saluti

Per il Presidente

 
____________________
Dott.ssa Alice Cecchetti
Responsabile 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i 
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