
DETERMINAZIONE NUMERO: DEL 1 4 DIC. 2021 

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte della COMUNI 
RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.r.l., del Comune di Borgo 
d'Ale, del Comune di Moncrivello, del Comune di Quinto Vercellese, del Comune di 
Zubiena e del Comune di Callabiana. Presa d'atto del Provvedimento del Presidente 
dell'Autorità d'Ambito di costituzione in giudizio e di affidamento incarico legale agli 
Avvocati Francesca Dealessi e Anna Casavecchia di Torino. Impegno di spesa. 
CIG ZC13463C63 

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: 
- 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; 
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 










