
'Piemonte 

DETERMINAZIONE NUMERO: 40 DEL 21/02/2022 

OGGETTO: Ricorso al Presidente della Repubblica promosso da Cardar 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 Cardar 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 Cardar 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 








