
 

 

 

 

 

DECRETO N. 110 DEL 02/11/2021  

 

OGGETTO: Integrazione Decreto n. 106 del 30/09/2021 – Nuova data di subentro 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista 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 S.p.A.. 

 

Dato atto che con Decreto del Presidente n. 106 del 30/09/2021, che si richiama integralmente, è 

stata disposta, quale nuova data di subentro, il 2 novembre 2021. 

 

Preso atto che il Sindaco del Comune di Dorzano con e-mail avente ad oggetto “Prot. N.3224 del 

29-10-2021 - Servizio idrico Integrato - Posticipazione data per il passaggio di consegne al nuovo 

gestore subentrante Cordar spa” (Prot. Ato n. 2230 del 29/10/2021) ha comunicato che, in accordo 

con il gestore subentrante, il passaggio di consegne del Servizio Idrico Integrato è posticipato al 

giorno 28/11/2021. 

 

Richiamata la nota Ato2 Prot. n. 2065 del 11/10/2021 con la quale si è definito il riconoscimento al 

Comune di Dorzano dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti da riconoscere dalla data di 

subentro e da considerarsi nella predisposizione tariffaria del gestore Cordar Biella S.p.A.. 

 

DECRETA 

 

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

• di prendere atto che la nuova data per il subentro del gestore Cordar Biella spa nel Comune di 

Dorzano, come da accordi tra le parti, è fissata al 28 novembre  2021; 

• 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 S.p.A., a Comuni Riuniti S.r.l., all’ARERA, alla Provincia di Biella, all’Asl 

di Biella e all’Arpa di Biella. 

 

Allegato: nota Comune di Dorzano del 29 ottobre 2021. 

 

         IL PRESIDENTE 

         Claudio CORRADINO 

         (f.to digitalmente) 
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Da: dorzano@pec.ptbiellese.it

Inviato: venerdì 29 ottobre 2021 12:30

A: audagna@ato2piemonte.it; gabrielemartinazzo@cordarbiella.it

Oggetto: Prot. N.3224 del 29-10-2021 - Servizio idrico Integrato - Posticipazione data per il 

passaggio di consegne al nuovo gestore subentrante Cordar spa

COMUNE DI DORZANO (BI) 

Spett. Ato2 Piemonte 
e p.c. 
Spett. Cordar S.p.A. Biella Servizi 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Posticipazione data per il passaggio di consegne al nuovo gestore 
subentrante Cordar spa. 

Come da accordi tra il Comune di Dorzano ed Cordar S.p.A. Biella Servizi, che legge per conoscenza, si 
comunica che il passaggio di consegne del Servizio Idrico Integrato al nuovo gestore subentrante, è 
posticipato al giorno 28/11/2021.  
Cordiali saluti. 
Il Sindaco-Sergio Gusulfino  
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