
DETERMINAZIONE NUMERO: DEL - 4 AGO. 2022 

OGGETTO: Affidamento attività relative alla redazione del Piano d'Ambito dell'Autorità n. 2 
"Biellese, Vercellese, Casalese" per gli anni 2024-2053. CIG 93480330DF. Determina a contrarre. 

IL DIRETTORE 

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 all'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 di secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

PREMESSO CHE: 
l'art. 8 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha previsto che i servizi idrici venissero 
riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalle Regioni, sentite le 
Province interessate, secondo criteri individuati dalla stessa norma; 

- il successivo art. 9 ha affidato alle Province e ai Comuni rientranti nei singoli ambiti il 
compito di organizzare il servizio idrico integrato (da intendersi ex art. 4, comma 1, lett. 
f), L. 36/1994, ora art. 141, comma 2, primo periodo, d.lgs. 152/2006, come "l'insieme 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civili, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue") al fine di garantirne la gestione 
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; 

- in attuazione della L. 36/1994 la Regione Piemonte ha promulgato la L.R. 20 gennaio 
1997 n. 13 ("Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del 
servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti 
locali ai sensi della I. 5 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo di 
coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"); 

- ai sensi dell'art. 2 della L. R. Piemonte 13/1997 il territorio della Regione è stato 
suddiviso in sei ambiti territoriali : "In attuazione dei criteri indicati da/l'articolo 8, comma 


























































