
DETERMINAZIONE NUMERO: DEL 2 7 MAG. 2022 

OGGETTO: Valutazione tecnico amministrativa ed approvazione del progetto definitivo 
"Ricostruzione di tratto fognario in Frazione Montesinaro Bassa a seguito danni 

alluvionali 02.1 0.2020 a Piedicavallo" 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

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" al fine dell'esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 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 Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 
approvazione del Piano d'Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell'Autorità d'Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione del 
Piano d'Ambito stesso; 

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d'Ambito n. 149 in 
data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell 'intero ATO 2, 
individuando, per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione 
coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
-ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTI SERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA. 
che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore AT02ACQUE 

s.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare 
attuazione agli interventi strutturali di Piano; 

VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 "Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici"; 

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante "Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici", è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-


































