
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          18  DEL       27/01/2022 

 

 

OGGETTO: Ricorso al Presidente della Repubblica promosso da Cordar S.p.A. Biella 
Servizi - Intervento ad adiuvandum. 
CIG Z0134F2140 
 

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 in data 10 gennaio 2022 è stato notificato con raccomandata all’Autorità 
d’Ambito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Cordar S.p.A. 
Biella Servizi contro la Provincia di Biella e l’Arpa Piemonte per l’annullamento della nota 
della Provincia di Biella prot. 0020446 del 24/09/2021 avente ad oggetto “Installazione 
IPPC Cordar S.p.A. Biella Servizi – Impianto di depurazione di Cossato, Via G. Amendola 
n. 611 – Fraz. Spolina. Esito Istruttoria per comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 
nonies del D. Lgs. 152/06” e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e 
consequenziale, ivi compresa la i) nota della Provincia di Biella prot. n. 0018274 del 
26/08/2021 contenente il parere dell’ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale 
Biella del 25.08.2021; ii) il parere dell’ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Servizio Territoriale 
Biella del 25.08.2021; iii) la nota della Provincia di Biella prot. 12360 del 09.06.2021 



contenente il Parere dell’ARPA Piemonte del 09/06/2021; iv) il parere dell’ARPA Piemonte 
del 09/06/2021; 
 
DATO ATTO che il ricorso di cui al comma precedente è stato notificato all’Autorità 
d’Ambito in qualità di soggetto controinteressato; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio di Presidenza, nella riunione tenutasi il 17 gennaio u.s., ha 
valutato opportuno, stante le materie dell’appello, aderire ad adiuvandum al ricorso in 
argomento e ha dato mandato alla Direzione di attuare gli opportuni provvedimenti, tra cui 
l’affidamento dell’incarico legale di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO della richiesta di preventivo inoltrata in data 18 gennaio u.s. all’Avv. 
Francesca Dealessi, in quanto a conoscenza delle materie legate al servizio idrico 
integrato sia dal punto di vista ambientale che economico - gestionale, avendo seguito 
questa Autorità e altre Ato piemontesi su tali materie; 
 
CONSIDERATO che il compenso per l’incarico di cui sopra è stato quantificato 
dall’Avv. Dealessi in € 2.100,00 oltre spese generali, CPA ed IVA; 
 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dall’Avvocato Francesca Dealessi 
calcolata commisurando il compenso alle sole fasi di studio e introduttiva previste per 
causa al TAR di valore indeterminato (compensi minimi), in quanto nel ricorso 
straordinario la difesa potrebbe risolversi con la sola presentazione di una memoria; 
 
CONSIDERATO che in caso di trasposizione al TAR il preventivo verrà aggiornato per tale 
giudizio con le fasi mancanti (istruttoria e decisionale), assumendo sempre lo scaglione di 
valore indeterminato (compensi minimi). 
 
RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 

DETERMINA 
 

per quanto espresso in premessa 
 
1. di prendere atto del ricorso straordinario promosso al Presidente della Repubblica da 

Cordar S.p.A. Biella Servizi contro la Provincia di Biella e l’Arpa Piemonte per 
l’annullamento della nota della Provincia di Biella prot. 0020446 del 24/09/2021 avente 
ad oggetto “Installazione IPPC Cordar S.p.A. Biella Servizi – Impianto di depurazione 
di Cossato, Via G. Amendola n. 611 – Fraz. Spolina. Esito Istruttoria per 
comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06” e di ogni suo 
atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale; 
 

2. di prendere atto delle disposizioni assegnate alla Direzione dall’Ufficio di Presidenza in 
data 17 gennaio u.s. in quanto reputato opportuno, stante le materie dell’appello,  
aderire ad adiuvandum al ricorso in argomento, con relativo affidamento dell’incarico 
legale; 

 



3. di prendere atto della disponibilità manifestata dall’Avv. Francesca Dealessi Francesca 
Dealessi, con studio in Torino C.so Galileo Ferraris n. 43; 
 

4. Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 2.100,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, trova copertura nel bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 alla voce B7; 

 
5. di prendere atto che  in caso di trasposizione al TAR il preventivo verrà aggiornato per 

tale giudizio con le fasi mancanti (istruttoria e decisionale), assumendo sempre lo 
scaglione di valore indeterminato (compensi minimi). 

 
6. Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, all’Avvocato 

Francesca Dealessi di Torino.  
                                                                                                
 

  LA DIRETTRICE  
                              f.to   (Elena AUDAGNA) 
 

 
 
L’ISTRUTTORE 
f.to (Monica Fiore) 

 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 27/01/2022 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                    f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 27/01/2022 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27/01/2022 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  27/01/2022          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                        f.to         (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì __________   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  ____________________ 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

        ________________________________ 

 

 

 


