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DETERMINAZIONE NUMERO: 

~ 
" Piemonte 

DEL 1 o GBl 2n23 

OGGETTO: progetto definitivo - esecutivo denominato "Interconnessione dei sistemi 
acquedottistici delle città di Valenza, Pecetta di Valenza e Bassignana - 1 ° lotto", approvazione 
degli stralci n. 3 e 6 relativi al tratto di acquedotto tra Pecetta di Valenza e Bassignana 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

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

VISTA la Legge Regionale 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 Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'ATO 2 del 
Piemonte "Biellese, Vercellese, Casalese"; 

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 "Disposizioni 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 realizzars i nell'ambito territoriale di competenza" precisando tuttavia che "fino alla 






















































































