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Biella, data del protocollo
Spett.le
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
ATO 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”

Gentili Signori,
come noto, ai sensi dell’art. 149bis del d.lg. n. 152/2006 l’ente di governo d’ambito,
nel rispetto del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, è chiamato a
individuare la forma di gestione del servizio idrico integrato fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel
rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica.
Sulla base di quanto previsto dalla Convenzione regolante i rapporti fra l’Ente di
Gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (“AATO2”), i
soggetti gestori del servizio idrico integrato e il coordinatore Acquedueo S.c.a.r.l., AATO2 “è
tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto
mesi prima della scadenza naturale della convenzione” (art. 12.1) e “dispone l'affidamento al
Gestore Unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente”
(art. 12.3).
Considerato che, a quanto consta, non è stata ad oggi inviata comunicazione di avvio
del suddetto procedimento, nelle forme e ai fini previsti dalla l. n. 241/1990, visto l’art. 10
della Convenzione istitutiva di AATO2 ove è stabilito che “la Conferenza è convocata altresì
ove lo richiedano tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di
rappresentanza”, i sottoscritti Emanuele Ramella Pralungo e Gian Matteo Passuello, nella
loro qualità rispettivamente di Presidente della Provincia di Biella e Presidente dell’Unione
Montana dei Comuni del Biellese Orientale, rappresentando una quota rispettivamente pari a
pari al 10,93% e al 10,06%, per un totale pari al 20,99% delle quote di rappresentanza,
richiedono la convocazione della Conferenza al fine di assumere le determinazioni inerenti
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Oggetto: Istanza di convocazione della Conferenza ai fini dell’avvio del procedimento
amministrativo per l’individuazione nel nuovo soggetto gestore unico
dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”.
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Ufficio di Presidenza
all’avvio del procedimento per l’individuazione nel nuovo soggetto gestore unico dell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”.
Distinti saluti,

Il PRESIDENTE
DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL BIELLESE ORIENTALE
Gian Matteo PASSUELLO

IL PRESIDETE
DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Emanuele RAMELLA PRALUNGO

cartaceo e la firma autografa.
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