
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO n°  107 del 21/10/2021  
 
 
OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte avverso la 
Deliberazione del Consiglio comunale di Borgo d’Ale n. 13 del 28/06/2021 e atti connessi. 
Affidamento incarico legale agli Avvocati Francesca Dealessi e Anna Casavecchia di 
Torino. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 751 del 12/12/2019, avente ad oggetto 
“Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 711 del 4 Aprile 2019 e diffida 
prot. 630 del 5 aprile 2019. Inadempimento e atti conseguenti.”, la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito ha dato atto dell’avvenuta risoluzione del contratto di servizio con Comuni Riuniti 
S.r.l. - rep. 141 del 23/4/2008 - per effetto dell’inadempimento alla diffida intimata ex art. 
1454 c.c., e ha dato atto dell’avvenuta conclusione dell’istruttoria tecnica-gestionale 
all’esito della quale sono stati individuati quali gestori subentranti:    

- ASM spa per i Comuni di Alice Castello, Borgo d’Ale e Moncrivello; 
- Cordar Biella spa per i Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, 

Dorzano, Cavaglià;    
- SII spa per i Comuni di Ghislarengo, Lenta, Netro, Albano V.se, Zubiena, Crova, 

Quinto V.se, Salasco. 
 
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 di cui al comma precedente. 
 
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, rilevando che “allo stato, appare maggiormente foriera di 
problematiche la formale persistenza del rapporto giuridico impregiudicata ogni ulteriore 
valutazione ai fini del perito e fermi gli obblighi di continuità del servizio”. 
 
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 ed ha affiancato 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. 
 
DATO 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, con “conseguente intervenuta risoluzione della 
convenzione” e, pur dando atto di non potersi esprimere sulle “successive attività … 
necessarie per dare corso al provvedimento”, in quanto esulanti dal giudizio, ha affermato 
la loro certa doverosità e ha ordinato che la sentenza venga eseguita dall’Autorità 
amministrativa. 
 
DATO ATTO che Comuni Riuniti ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato per la 
riforma della precitata sentenza del TAR Piemonte. 
 
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 di cui al comma precedente, 
valutato che l’Avv. Francesca Dealessi ha difeso l’Ente nelle varie fasi dell’iter giudiziario 
tutt’ora in corso, e ha affiancato 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. 
 
DATO ATTO che con ordinanza n. 02161/2021 in data 22/04/2021 il Consiglio di Stato ha 
respinto l'istanza cautelare promossa da Comuni Riuniti per la domanda di sospensione 
dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso 
di primo grado ritenendo “ad una sommaria delibazione, che l’invocata misura della 
sospensione dell’esecutività della sentenza appellata non appare assistita da sufficienti 
elementi di fumus boni iuris, risultando la sentenza di prime cure adeguatamente motivata 



in relazione alle censure svolte avverso il provvedimento di risoluzione del contratto di 
servizio idrico integrato ed accentrato”;  
 
PRESO ATTO che, stante i pronunciamenti di cui sopra, si è proceduto con le attività di 
subentro a Comuni Riuniti S.r.l. da parte dei Gestori individuati dall’Autorità d’Ambito, cosi 
come disposto nella Deliberazione n. 751 del 12/12/2019; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 870 del 29/07/2021 la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito ha disposto che “dal 02/11/2021 la gestione del servizio idrico integrato del 
Comune di Borgo d’Ale sino a tale data svolta da Comuni Riuniti srl, sia svolta dal gestore 
ASM Vercelli S.p.A., subentrante”. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Borgo d’Ale, con Deliberazione del Consiglio comunale 
n. 13 del 28/06/2021, ha disposto di sospendere temporaneamente ogni iniziativa di 
subentro. 
 
CONSIDERATO che, stante le premesse, appare opportuno che l’Autorità d’Ambito 
presenti ricorso avanti al TAR Piemonte avverso la Deliberazione di cui al comma 
precedente. 
 
RITENUTO a tal fine di avvalersi dell’Avv. Francesca Dealessi e dell’Avv. Anna 
Casavecchia, con studio in Torino C.so Galileo Ferraris n. 43,  vista la comprovata 
professionalità, competenza ed esperienza e considerato che i citati avvocati hanno difeso 
l’Ente nelle varie fasi dell’iter giudiziario tutt’ora in corso con Comuni Riuniti S.r.l., e stanno 
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 dell’emissione 
dell’ordinanza del TAR Piemonte n. 185/2020. 
 
 
Per quanto espresso   
 

DECRETA 
 

1) di presentare ricorso avanti al TAR Piemonte avverso la Deliberazione del Consiglio 

comunale di Borgo d’Ale n. 13 del 28/06/2021 e atti connessi, affidando il relativo incarico 

legale; 
 
2) di incaricare gli Avvocati Francesca DEALESSI e Anna CASAVECCHIA, con studio in 
Torino C.so Galileo Ferraris n. 43, a rappresentare e difendere l’Ente, anche in via 
disgiunta, presso il TAR Piemonte nel ricorso presentato contro la Deliberazione di cui al 
punto precedente e atti connessi; 
 
3) di demandare agli Uffici dell’Autorità d’Ambito l’adozione del provvedimento di impegno 
di spesa e gli atti gestionali conseguenti. 
 

Vercelli, lì 21 ottobre 2021        
 
 
                                                                                                         IL PRESIDENTE 
             Claudio  CORRADINO 
               (firmato digitalmente) 


