
DETERMINAZIONE NUMERO: DEL 1 6 MOV. 2022 

OGGETTO: approvazione del progetto definitivo - esecutivo denominato "Sistemazione della 
sorgente a servizio delle Frazioni in D'Ekku e Resiga in Alagna Valsesia". 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

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
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
"progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito ... ". 

VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Dispos izioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11 2. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali , in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997" dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza" precisando tuttavia che "fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984". 

CONSIDERATO che con la successiva circolare della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 
del 19 luglio 2000, venne precisato che per "Autorità d'ambito costituita" doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all'epoca nessuna Autorità d'ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante "Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche", che, sostituendo l'articolo 18 e abrogando g li articoli da 23 a 30 
della reg ionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che "I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 


























