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Piano di gestione delle interruzioni 
Elenco procedure attualmente in uso presso i gestori 

AMC:  Procedura PG 7.5 10 “Gestione Pronto Intervento” 

AMV: Prassi consolidate 

ATENA:  Istruzione Operativa SEEL38IO – rev 0 – “Pronto Intervento”, Moduli: 

SCII23md0 per acquedotto,  SCII25md0 per Fognatura e Depurazione 

Cordar Biella: Istruzione Operativa “Attività Operative Acquedotti” IO02-P06 rev.03 

Cordar Valsesia:  Procedura di intervento di emergenza sulle reti idriche 

SII:  Procedura DIS-PR-01 “Gestione dei Disservizi” 

Comuni Riuniti: Piano di gestione delle interruzioni del servizio 

Poiché le metodologie descritte sono molto simili, non si ritiene necessario stralciare le attuali 
procedure già inserite in un proprio sistema di qualità, poiché le stesse di fatto sono interconesse 
con altre procedure relative al servizio CII, e per le società multi servizi collegate ad altre 
procedure. Di seguito si riportano i principi generali. 

Metodologia utilizzata 

Fermo restando il fatto che tutti i gestori sono in grado di prestare il servizio con continuità 24 ore 
su 24 e in ogni giorno dell'anno e di recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni mediante 
strutture di call-center e tecnici reperibili 24 ore su 24. La struttura di pronto intervento è in grado 
di: 
- prestare pronto intervento con sopralluogo entro 2 ore dalla segnalazione; 
- riparare guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le 
tubazioni sino a 300 mm di DN e entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore; 
- controllare l'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento. 
 
I casi di forza maggiore e gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata sono 
disciplinati da specifiche altre procedure. 
 

L’attivazione della procedura di pronto intervento può essere conseguente ad: 

• una segnalazione scritta degli utenti; 

• una segnalazione telefonica del cliente al n° verde; 

• una segnalazione degli utenti presso gli sportelli; 

• una segnalazione effettuata da personale del gestore. 

Ogni gestore registra, eventualmente sul sistema informatico gestionale, le informazioni ricevute 
aprendo una pratica di pronto intervento ed individuando la classe di appartenenza: 

• Perdita sulla rete acquedotto o fognatura 

• Disservizio sulla qualità dell’acqua 

• Disservizio per mancanza d’acqua (o per acqua con pressione insufficiente) 

Anche le segnalazioni ricevute fuori orario di lavoro seguono la stessa prassi.  



 

 
Le segnalazioni viene gestita dalla squadra di pronto intervento (o dai tecnici reperibili) che sul 
posto verifica e registra su specifica modulistica tutte le fasi dell’intervento (verifica la correttezza 
della segnalazione, la causa scatenante, i tempi di arrivo e chiusura dell’intervento, le operazioni 
messe in essere per risolvere il disservizio, nel caso di riparazione provvisoria segnala la necessità 
di apertura di ordine di lavoro programmato, mette in sicurezza il luogo, e riporta al diretto 
responsabile l’esito). 

L’apertura di un ordine di lavoro programmato è regolato da specifiche procedure che oltre alle 
regole tecniche di lavorazione definiscono anche le modalità di comunicazione all’utenza ed agli 
enti. 

Piani di mutuo soccorso in caso di emergenze specifiche  e/o di  crisi idriche 

In ATO2 Piemonte è disponibile una insacchettatrice presso Cordar Valsesia (sede) e una presso  
SII. (diga Ostola Masserano). Le regole di attivazione di tale servizio sono regolate dalla 
“CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI IN SITUAZIONI CRITICHE 
MEDIANTE UN SERVIZIO IDRICO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (S.I.E. 
Pro.Civ.)”. La convenzione, ancora in fase di sottoscrizione (servizio non ancora attivabile), è 
finalizzata alla realizzazione di un Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (di seguito 
S.I.E. Pro.Civ.) per la fornitura di prestazioni in situazioni critiche, prioritariamente sul territorio 
regionale, in dipendenza di calamità naturali, siccità e inquinamenti o di altre cause naturali e 
antropiche, che richiedono l’attivazione del sistema regionale di protezione civile.  In 
considerazione della tipologia e gravità delle situazioni di emergenza potenziale o in atto, nonché 
della capacità di risposta operativa dei Soggetti ordinariamente preposti - da intendersi in termini di 
disponibilità delle risorse rispetto alle esigenze necessarie - le interruzioni di servizio non 
programmate possono configurare : 
a. Emergenze Idriche Ordinarie: 

riferibili a situazioni generate da eventi quotidiani (es. rotture, perdite nelle tubazioni, ecc.) o da 
eventi straordinari di limitata portata (precipitazioni intense, smottamenti, danni e/o guasti agli 
impianti, ecc.) che possono produrre una interruzione per lo più localizzata del servizio e 
comunque tale da produrre limitati disagi alla popolazione. Sono rappresentate da tutte le 
richieste di soccorso la cui durata è circoscritta prevalentemente nell’arco di una giornata o di 
alcuni giorni ma risolvibile con dotazione umana e strumentale societaria o da essa 
direttamente reperibile, comprese le apparecchiature concesse in comodato d’uso dalla Regione 
Piemonte, direttamente utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva ma di semplice 
nota informativa. In taluni casi di situazioni di emergenza il Gestore potrebbe essere 
impossibilitato ad informare preventivamente gli utenti interessati dall’interruzione ma è 
comunque tenuto a tempestive comunicazioni, indicando la possibile durata dell’interruzione 
del servizio.  

b. Emergenze Idriche Straordinarie  
riferibili alle situazioni generate per lo più da eventi straordinari di grande portata (alluvione, 
terremoto, siccità, inquinamento fonti, sabotaggio, atti di terrorismo, cedimenti strutturali 
straordinari, ecc.) che possono produrre una interruzione localizzata o estesa del servizio. Sono 
rappresentate da tutti gli eventi che in relazione alla gravità (danno materiale consistente a cose 
e/o persone, rottura di condotte, frane, sprofondamenti, incidenti stradali, ecc.) non sono più 
risolvibili con dotazione umana e strumentale societaria o da essa direttamente reperibile. 
Richiedono pertanto l’intervento, oltre che dei dispositivi societari, di altri soggetti deputati alla 
gestione di situazioni di crisi. 
In presenza della situazione di cui sopra la convenzione, connesse agli eventi calamitosi si rende 
necessaria l’attivazione del Sistema di Protezione Civile che avviene secondo le disposizioni 
della legge regionale n. 7/2003, in particolare degli artt. 3 e 4 che, nel rispetto del principio di 



 

 
sussidiarietà, individuano l’ambito amministrativo competente alla direzione e coordinamento 
unitario delle attività di gestione dell’emergenza. 
 

Oltre a tali strutture in caso di emergenza si attivano le dotazioni proprie di eventuali potabilizzatori 
portatili e autobotti per alimentare le cisterne presenti sul territorio. Nello specifico la dotazione 
presente presso i gestori è la seguente: 
 
Dotazione Gestori 
Potabilizzatori portatili Cordar Valsesia  
Cisterne SII:  

- 2 cisterne in polietilene  da 5000 litri 
- 4 cisterne in vetroresina da 4000 litri 
 
CORDAR Valsesia: 
- 1 serbatoio da 20 m3 in vetroresina; 
- 2 serbatoi da 3 m3 in PE; 
- 2 serbatoi da 500 litri in PE; 
 
Cordar Biella: 
- 12 contenitori cubici in plastica per acqua 
potabile completi di gabbie metalliche a 
protezione e relativa rubinetteria 

 
Autobotti Tramite fornitori esterni 
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Allegato D 

 

Procedure di emergenza per la 

sicurezza del servizio di 
fognatura e depurazione 

 



 

 

 
Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione 
 

Il Piano costituisce un efficace strumento per definire le azioni più opportune da mettere in atto in un 
determinato contesto, in presenza di un evento pericoloso o di un pericolo imminente. 
 

- Un’emergenza è spesso conseguente al verificarsi di eventi improvvisi, talvolta difficilmente 
prevedibili, e tali da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo persone e /o beni 

 
Il Piano di Emergenza ha lo scopo di: 

- definire ed attuare il sistema di gestione aziendale per prevenire o almeno minimizzare i 
danni derivanti da situazioni di emergenza; 

- affrontare l'emergenza sin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare 
rapidamente la situazione alle condizioni di normalità; 

- consentire, al verificarsi di una situazione di pericolo grave ed immediato, il rapido e sicuro 
esodo delle persone; 

- prevenire ulteriori incidenti derivanti dall'evento originale, circoscrivendo e contenendo gli 
effetti dell'evento dannoso; 

- pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone all'interno del sito;  
- prevenire o limitare danni all'ambiente e alla proprietà; 
- attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l'area interessata dall' 

incidente; 
- garantire il pronto soccorso delle persone infortunate; 
- assicurare nel più breve tempo possibile la continuità delle attività aziendali; 
- pianificare i comportamenti da assumere nel caso in cui si verifichi una situazione anomala. 

 
Il Piano indica le misure straordinarie, i provvedimenti e le azioni da attuare per fronteggiare e 
ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di altre 
persone eventualmente presenti nella sede interessata, e per minimizzare gli impatti deleteri sui beni 
aziendali e sull'ambiente esterno. 
 
Il Piano tiene conto dell'ipotesi di eventi "ragionevolmente prevedibili" derivanti dall'attività 
lavorativa stessa e da eventuali calamità naturali. 
Vengono anche considerati potenziali eventi, che pur avendo scarse probabilità di accadimento, nel 
caso si verificassero, causerebbero danni significativi per i quali le normali azioni operative 
potrebbero rivelarsi inadeguate. 
 
La normativa inerente i Piani di emergenza si riferiscono al D.M. 10/03/98 e al D.Lgs 626/94 (oggi 
sostituita dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008) e al D.M. 9 maggio 2007 e s.m.i. (relativo 
nuove normative antincendio per il rilascio del CPI), nonché alla normativa ambientale (Dlgs. 
152/06) 
 
L'obiettivo, è definire una serie di procedure operative che, applicate con diligenza, consentano di 
fronteggiare al meglio una situazione anomala, limitando così eventuali danni a persone, strutture ed 
impianti dell'insediamento lavorativo.  
 



 

 
Si allegano le schede per ciascuna delle tipologie di emergenze individuate, ogni gestore compila 
internamente la parte relativa alle persone/riferimenti individuati nella parte grigia della scheda Le 
tipologie di emergenze individuate per i diversi tipi di reti/impianti, in relazione alla loro 
dimensione (almeno 2.000 ab.eq) ed al tipo di refluo trattato, e tali da produrre danni evidenti alla 
pubblica incolumità, sono elencate di seguito: 

 
Tipologia Segmento 

mancanza energia elettrica Depurazione e Fognatura 
sversamento prodotti chimici di processo Depurazione 

avaria impianto  Depurazione 
immissioni anomale,guasti,  

anomalie di processo) Depurazione 
rottura manufatti contenenti liquami Depurazione 

eventi meteorologici eccezionali  Depurazione e Fognatura 
rotture tubazioni Fognatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Tipo di emergenza N: 1 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Mancanza di energia elettrica causata da interruzione su rete nazionale o guasto ad 
impianto elettrico interno
Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
manutenzione programmata degli impianti elettrici e dei gruppi elettrogeni, ove presenti, nonché dei 
sistemi di allarme

azione 1:
Inserimento del gruppo elettrogeno, ove presente

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2:
in mancanza di gruppo elettrogeno si attiva il 
sistema "by-pass" e si da comunicazione alla 
Provincia

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI



 

 
Tipo di emergenza N: 2 Data: FOGNATURA

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note
FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

azione 1:
Inserimento del gruppo elettrogeno, ove presente

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Mancanza di energia elettrica causata da interruzione su rete nazionale 

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
manutenzione programmata degli impianti elettrici e dei gruppi elettrogeni, ove presenti, nonché dei 
sistemi di allarme, ove presenti

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2: responsabile 
operativo/addetti

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

 



 

 
Tipo di emergenza N: 3 Data: FOGNATURA

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

sostiutzione dei componenti guasti con squadra di 
pronto intervento

responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

guasto ad impianto elettrico interno

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
manutenzione programmata degli impianti elettrici, nonché dei sistemi di allarme ove presenti

responsabile 
operativo/addetti

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

azione 2: responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro
REPERIBILITA'

azione 4:

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI



 

 
Tipo di emergenza N: 4 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3:
ripianamento del danno ambientale

responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Sversamento di prodotti chimici

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
inserimento di vasche di contenimento, predisposizione di sistemi di aspirazione, manutenzione 
programmata

azione 1:
attività di tamponamento con materiale adsorbente

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2:
segnalazione agli enti competenti

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

 



 

 
Tipo di emergenza N: 5 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3:
comunicazione agli enti competenti

responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Avaria dell'impianto dovuto a guasti di componenti critici/strategici

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
manutenzione programmata, predisposizione dei materiali di scorta, sistemi di allarme per attivazione 
by-pass

azione 1:
sostituzione del componente

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2:
attivazione dei sistemi alternativi

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI



 

 
Tipo di emergenza N: 6 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Immissione di scarichi anomali

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
controlli preventivi su scarchi aziende industriali

azione 1:
segnalazione e denuncia

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2:
controllo e ripristino condizionei di funzionamento 
del depuratore

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

 



 

 

 

Tipo di emergenza N: 7 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3:
formazione

responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Anomalie di processo dovute ad errore umano

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
formazione

azione 1:
ripristino delle condizioni di funzionamento

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2:
richiamo disciplinare

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI



 

 
Tipo di emergenza N: 8 Data: DEPURAZIONE

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note
FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

azione 2:
comunicazione agli enti quando previsto in 
autorizzazione

responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro
REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Eventi meteorici eccezionali

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
N/A

azione 1:
attivazione dei sistemi di by-pass

responsabile 
operativo/addetti

 



 

 
Tipo di emergenza N: 9 Data: FOGNATURA

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note
FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

azione 2: responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro
REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Eventi meteorici eccezionali

Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
individuazione degli adeguati sfioratori ove possible

azione 1:
N/A

responsabile 
operativo/addetti



 

 
Tipo di emergenza N: 10 Data: FOGNATURA

AZIONI di RISPOSTA all'EVENTO CHI MEZZI

ADDETTI
riferimenti persone coinvolte in ore lavorative

SERVIZIO/UTILITA' N.TEL ORARI

MATERIALI PERICOLOSI SCHEDA SICUREZZA ALLEGATA

Note

azione 3: responsabile 
operativo/addetti

PIANO D'EMERGENZA: (descrizione del tipo di emergenza e relativa potenziale 
causa)

Cedimenti strutturali, dovuti a errori di costruzione, a cedimento del suolo, 
collegamento non a regola d'arte di allaci privati
Responsabile: vedi allegato 1
MODALITA' di PREVENZIONE
elenco attività/azioni preventive
individuazione degli adeguati sfioratori ove possible

azione 1:
ripristino dell'opera

responsabile 
operativo/addetti

REPERIBILITA'

azione 4: responsabile 
operativo/addetti

azione 2: responsabile 
operativo/addetti

SERVIZI DI EMERGENZA ESTERNI: DETTAGLI

erimenti persone coinvolte in fuori orario di lavoro

FREQUENZA CONTROLLO RISORSE
FREQUENZA SIMULAZIONI

 



 

 
ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. 

 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze 

 

Ing. Gallina Fabrizio 

 

 

0142/334405 

 

Sostituto del Responsabile 

Geom. Ceresa Luciano 

Ing. Cantamessa Roberto 

Numero verde pronto 

intervento 

0142/334409 

0142/334431 

 

800-403565 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale Ing. Maurizio Garaventa 0142/334403 

Direttore Servizi Tecnici Ing. Gallina Fabrizio 0142/334405 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
P.I. Francesco Da quarti 0131/226300 

Responsabile Servizio C.I.I. Geom. Ceresa Luciano 0142/334409 

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di Casale Monferrato Centralino 0142/444111 

Comando Polizia Urbana Centralino 0142/452516 

A.S.L. Centralino 0142/434111 

A.R.P.A. Centralino 0142/74370 

Provincia (Unione Industriale Della Provincia 

Di Alessandria Recapito Di Casale) 
Centralino 0142/454549 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza:  AMV S.p.A. 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze Massimo Rossi 
Tel. 0131/921900 

Mob. 348/3674810 

Sostituto del Responsabile Lucio Caferra 
Tel. 0131/947173 

Mob. 348/2415033 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
Avviso telefonico 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale Pietro Bozzelli Tel. 0131/921900 

Direttore Servizi Tecnici Giovanni Marenco 
Tel. 0131/921900 

Mob. 348/2415018 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
Giovanni Marenco 

Tel. 0131/921900 

Mob. 348/2415018 

Responsabile Servizio C.I.I. Giovanni Marenco 
Tel. 0131/921900 

Mob. 348/2415018 

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di Valenza Centralino 0131/949111 

Comando Polizia Urbana Biella Centralino 0131/947111 

A.S.L.  AL – CASALE MONFERRATO Centralino 0142/434111 

A.R.P.A.   - CASALE MONFERRATO Centralino 0142/74370 

Provincia ALESSANDRIA Centralino 0131/3041 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza:           Atena 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze   

Sostituto del Responsabile   

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale  Alessandro Giancola 0161/226667 

Direttore Servizi Tecnici  Giorgio Grondona 0161/369400 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
Luciano Oppici 0161/226623 

Responsabile Servizio C.I.I. Federico Perini 0161/226642 

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di Bianzè  Centralino 0161/49133 

Municipio di Borgo Vercelli Centralino 0161/32136 

Municipio di Casanova Elvo  Centralino 0161/274922 

Municipio di Cigliano Centralino 0161/42142 

Municipio di Desana Centralino 0161/318133 

Municipio di Lamporo  Centralino 0161/848101 

Municipio di Olcenengo  Centralino 0161/271112 

Municipio di Palazzolo Centralino 0161/818113 

Municipio di Prarolo Centralino 0161/216000 

Municipio di Rive  Centralino 0161/770112 

 



 

 
Municipio di Saluggia  Centralino 0161/480152 

Municipio di Trino  Centralino 0161/806011 

Municipio di Tronzano  Centralino 0161/912519 

Muncipio di Vercelli Centralino 0161/5961 

Municipio di Villata Centralino 0161/310113 

Comando Polizia Urbana Centralino 0161/296711 

A.S.L. Centralino 0161/5931 

A.R.P.A. Centralino 0161/269811 

Provincia Centralino 0161/5901 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza  COMUNI RIUNITI S.P.A. 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze Dr.ssa M. Cordaro 

015/2464063 

015/65546 

348/0046556 

Sostituto del Responsabile ======  

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione ====== sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale Dott.ssa M. Cordaro 015/2464063 

Direttore Servizi Tecnici ======  

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
====== 

 

Responsabile Servizio C.I.I. ======  

Pronto Soccorso  Centralino 118 

Vigili del Fuoco Centralino 115 

Carabinieri Centralino 112 

Polizia Centralino 113 

A.S.L. BIELLA Centralino 015/35031 

A.S.L. VERCELLI Centralino 0161/5931 

A.R.P.A. BIELLA Centralino 015/3581311 

A.R.P.A. VERCELLI Centralino 0161/5931 

ENEL S.P.A. Centralino 803 500 

Provincia di Biella Centralino 015/8480611 

 



 

 
Provincia di Vercelli Centralino 0161/5901 

CONSORZIO CONSIDRO  015/8492672 

LABORATORIO I.T.I.  015/404040 

EURO LAB  011/3580015 

Comune di ALBANO V. SE Centralino 0161/73113 

Comune di ALICE C. LLO Centralino 0161/90113 

Comune di BIOGLIO Centralino 015/441115 

Comune di  BORGO D’ALE Centralino 0161/46132 

Comune di CALLABIANA Centralino 015/745288 

Comune di CAVAGLIA’ Centralino 0161/96038 

Comune di CROVA Centralino 0161/970114 

Comune di DORZANO Centralino 0161/96212 

Comune di GHISLARENGO Centralino 0161/860155 

Comune di LENTA Centralino 0163/88118 

Comune di MEZZANA M. GO Centralino 015/742500 

Comune di MONCRIVELLO Centralino 0161/401177 

Comune di NETRO Centralino 015/65113 

Comune di QUINTO V. SE Centralino 0161/274113 

Comune di SALASCO Centralino 0161/95913 

Comune di ZUBIENA Centralino 015/660103 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza  CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze Ing. Giovannini Valter 335/5695721 

Acquedotto Polo Biella Moratto Geom. Dante 335/6604535 

Acquedotto Polo Cossato Celli Geom. Aldo 335/8151032 

Depuratore Biella Zacchetti Sandro 335/1245679 

Depuratore Cossato e Massazza Nobile Ermanno 335/1412468 

Fognatura 
Ing. Ramella Paia 

Federico 
335/360537 

Coordinatore Dott. Chiari Moreno 335/5603012 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale Ing. Giovannini Valter 335/5695721 

Direttore Servizi Tecnici Ing. Galli Stefano 335/321691 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
Dott.ssa Tacchini Laura 335/7625846 

Responsabile Servizio C.I.I. 
Ing. Galli Stefano (Dir. 

Tecnico) 
335/321691 

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di Biella Centralino 015/35071 

Comando Polizia Urbana Biella Centralino 015/3507281 

A.S.L.  Centralino 015/35031 

 



 

 
A.R.P.A. Centralino 015/3581311 

Provincia Biella Centralino 015/8480611 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza:           CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A. 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze Ing. Paolo Cavagliano 800985295 

Sostituto del Responsabile 
Ing. Claudio Zaninetti 

Sig. Roberto Carollo 

800985295 

0163/458063 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale Ing. Paolo Cavagliano 0163/458063 

Direttore Servizi Tecnici Ing. Paolo Cavagliano 0163/458063 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
Geom. Paolo Picchianti 0163/458063 

Responsabile Servizio C.I.I. Ing. Paolo Cavagliano 0163/458063 

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di Serravalle Sesia Centralino 0163/459125 

Comando Polizia Urbana Centralino 0163/459300 

A.S.L. BI 

A.S.L. VC 

Centralino 

Centralino 

015/35031 

0161/5931 

A.R.P.A. BIELLA 

A.R.P.A. VERCELLI 

Centralino 

Centralino 

015/35813111 

0191/269811 

Provincia di Biella 

Provincia di Vercelli 

Centralino 

Centralino 

015/8480611 

0161/5901 

 

 



 

 
 

ALLEGATO 1 al Piano d’Emergenza :       S.I.I. S.p.A. 
 

ELENCO NUMERI TELEFONICI PER LE EMERGENZE 

 

RESPONSABILE DELLE
EMERGENZE 

Responsabile delle Emergenze  Dott.ssa F. D’Addesio  335/6307168 

Sostituto del Responsabile  Geom. R. Martinuzzi  335/1009853 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO in caso di impianti presidiati 

Segnale di evacuazione 
Responsabile delle 

Emergenze 
sirena 

Vigili del Fuoco Centralino  115 

Soccorso pubblico di emergenza Centralino  118 

 

 

ALTRI NUMERI UTILI 

Direttore Generale  Dott. ing. A. Iacopino  335/7891491 

Direttore Servizi Tecnici  Geom. R. Martinuzzi  335/1009853 

Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 
 Sig. Luigi Masera  335/6058983 

Responsabile Servizio C.I.I.   

Carabinieri Centralino 112 

Municipio di  Centralino  

Comando Polizia Urbana Centralino  

A.S.L. Centralino  

A.R.P.A. Centralino  

Provincia Centralino  

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

PIANO DI PREVENZIONE 
DELLE EMERGENZE 

IDRICHE 
 

(Allegato E del Piano di Coordinamento delle gestioni del Servizio  Idrico  
Integrato dell’A.T.O. n.2  Piemonte - in riferimento all’ex art. 9 comma 3 

del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento 
approvata con delibera n.149 del 13/03/3006) 

 
 
 
 
 
 
 

Adottato con Delibera della Conferenza A.ATO2  
n. 271 del 19 marzo 2009 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato E 

 

Piano di prevenzione delle 
emergenze idriche 

 
 

 



 

 
 
 

Procedura di  
Prevenzione e Garanzie in presenza di eventi di 

emergenza per crisi da scarsità idrica 
SCOPO 
Scopo della presente procedura è stabilire le modalità operative interne e nell’interfaccia con altri 
Enti (principalmente ATO, ASL, Comuni) finalizzate a prevenire e gestire eventi di emergenza per 
crisi da scarsità idrica. 

 

Modalità Operative 

Mappatura preventiva delle sorgenti attivabili in caso di 
emergenza 

In maniera preventiva rispetto all’insorgere di crisi qualitative o da scarsità idrica i Gestori  hanno 
individuato le sorgenti o le prese superficiali presenti nel territorio, le cui acque presentano 
caratteristiche chimiche, batteriologice ed organolettiche potenzialmente adeguate all’utilizzo 
potabile. 

Prima dell’attivazione delle fonti sostitutive, saranno effettuate le analisi di laboratorio necessarie a 
confermare la conformità delle acque ai parametri di legge. 

Rilevazione scarsità idrica 
Lo stato di crisi quantitativa può essere rilevato: 

- Mediante i sistemi di telecontrollo, quando presenti 

- Attraverso il monitoraggio c/o gli impianti 

- Dalle segnalazioni degli utenti 

Verifica dello stato di emergenza 
A fronte della rilevazione avvenuta mediante la segnalazione di un utente o mediante i dati di 
telecontrollo, viene effettuato un sopralluogo sul posto, per verificare l’effettiva sussistenza dello 
stato di crisi. In caso di falso allarme, o di rilevazione di un disservizio di tipo puntuale gestibile 
attraverso un’attività di pronto intervento, l’allarme rientra. 

Individuazione Servizio Sostitutivo  
Nel caso di accertata scarsità idrica, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori 
antropici comunque non dipendenti dall’attività del Gestore, si procede individuando  
tempestivamente un servizio idrico sostitutivo di Emergenza, nel rispetto di quanto disposto dalle 
Autorità Sanitarie competenti. 
A seconda delle esigenze, per garantire l’efficace svolgimento di tale Servizio si ricorre ad una delle 
seguenti alternative: 
- Attivazione di un servizio di autobotti, che prelevano l’acqua da altri serbatoi del Gestore, e la 

trasportano ai serbatoi immediatamente a monte della rete di distribuzione; laddove i serbatoi 
non fossero raggiungibili mediante autobotti si provvederà all’installazione di piccoli serbatoi 
mobili ad hoc; provvedendo ad un trattamento che ne assicuri la potabilità. 

 



 

 
 
- Attivazione di una sorgente o presa superfciale di quelle mappate e caratterizzate previa 

effettuazione del controllo interno del rispetto delle caratteristiche di qualità dell’acqua secondo 
D.Lgs. 31/01. 

 
Nel caso non fossero attuabili le precedenti soluzioni, si ricorrerà ad una delle seguenti alternative: 
- Individuazione di una nuova sorgente o presa superficiale non già oggetto di mappatura 

preventiva e pertanto non ancora caratterizzata, con relativo controllo interno del rispetto delle 
caratteristiche di qualità dell’acqua secondo D.Lgs. 31/01.e successiva richiesta di attivazione 
ad ASL territorialmente competente, ATO, Comune. 

- al servizio di imbustatrici dell’acqua gestite dalla Protezione Civile. 
 
Il Servizio Sostitutivo può essere accompagnato dalle seguenti misure, nel caso non si ritenesse 
sufficiente il Servizio individuato. 
- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; tramite comunicazione 

alla stampa e/o supporto da parte delle Amministrazioni locali 
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; previa comunicazione agli 

Enti Competenti  
- turnazione delle Utenze. 

Comunicazione ed informazione 
L’evento di crisi e le modalità prescelte per l’effettuazione del servizio idrico sostitutivo vengono 
comunicate all’ASL territorialmente competente, all’ATO e per conoscenza al Sindaco del Comune 
affetto da crisi idrica, che provvederà secondo la propria autonomia istituzionale ad emettere 
apposita ordinanza. 

E’ inoltre compito del Gestore dare opportuna informazione agli utenti mediante affissione di avvisi 
o altre modalità ritenute idonee. 

Nel caso la soluzione prescelta fosse l’attivazione del servizio di autobotti o la distribuzione delle 
buste di acqua agli utenti, la comunicazione è di carattere puramente informativo e viene fatta 
contestualmente all’attivazione del servizio. 

Effettuazione del controllo interno del rispetto delle caratteristiche 
di qualità dell’acqua secondo D.Lgs. 31/01 

Quale che sia la soluzione di servizio sostitutivo adottata, preliminarmente alla distribuzione in rete, 
viene effettuata un controllo interno del rispetto delle caratteristiche di qualità dell’acqua secondo 
D.Lgs. 31/01. In caso le acque analizzate dovessero risultare non conformi ai valori previsti dalla 
normativa vigente, viene rivalutata la situazione, al fine di adottare un differente servizio 
sostitutivo.  

Nel caso la soluzione adottata fosse quella del servizio di autobotti / serbatoio mobile, le analisi 
sulle acque possono essere fatte solo contestualmente all’attivazione del servizio. Pertanto, qualora 
le analisi sulle acque rilevassero il mancato rispetto della normativa vigente, non sarebbe più 
possibile interrompere il servizio. In questo caso viene data comunicazione ad ATO, ASL, comuni e 
vengono affissi annunci per i cittadini. Sarà poi compito del Sindaco emettere una apposita 
ordinanza. 



 

 
Effettuazione del servizio sostitutivo 

A seconda delle modalità previste per l’effettuazione del servizio idrico sostitutivo, si attende  
l’approvazione dell’ASL territorialmente competente prima dell’effettuazione entro 24 h dalla 
comunicazione. In caso di risposta negativa  il Gestore  provvede all’individuazione di nuove 
modalità. In caso di mancata approvazione dell’ASL entro 24 ore dalla richiesta,  per le  sorgenti o 
prese già caratterizzate le cui analisi hanno dato esito positivo, il Gestore attiva comunque il 
servizio previa comunicazione telefonica ad ATO, ASL e Comuni interessati 

Cessazione dello stato di emergenza 
Nel momento in cui dai dati del telecontrollo sui serbatoi o da evidenze rilevate dagli operatori nel 
corso delle loro attività di monitoraggio emergesse la cessazione dello stato di emergenza, il 
Gestore provvede al ripristino del servizio ordinario, dandone immediata comunicazione ad ASL, 
ATO , Sindaci dei comuni coinvolti ed ai cittadini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 
Sessione Ordinaria 

Seduta del 13 maggio 2008 

ATTO N. 230  

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito 

ed alcuni gestori del servizio idrico integrato per la costituzione sul territorio piemontese di 
un Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.) 

 

L’anno duemilasette, addì tredici, del mese di maggio, in Vercelli, presso la Sala delle Tarsie, Via 
E. De Amicis, 2, convocata con avviso del 24/04/2008, prot. 716, in ottemperanza dell’art. 10 della 
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, alle 
ore 15:10, si è riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i 
rispettivi rappresentanti: 

 

ENTE 
RAPPRESENTATO 

NOMINATIVO RAPPRESENTANZA 
PRESE
NTE 

ASSENTE 

  QUOTE 
PERCENT
UALE 

  

C. M. VALLE DEL CERVO Giovanni MACHETTI 26.747 2,67% X  
C. M. PREALPI BIELLESI Roberto SCALABRINO 56.561 5,66%  X 
C. M. VALLE DI MOSSO Orazio GARBELLA 34.426 3,44% X  
C. M. VALLE SESSERA Gianpiero CANARA 23.831 2,38% X  
C. M. ALTA VALLE DELL’ELVO Enzo CLERICO 24.262 2,43% X  
C. M. BASSA VALLE DELL’ELVO Massimiliano CLERICO 15.457 1,55%  X 
BIELLESE 1 Franco VALLIVERO 62.796 6,28% X  
BIELLESE 2 Renzo CARISIO 22.060 2,21%  X 
BIELLESE 3 Adriano VAGLIO BIANCO 17.135 1,71% X  
BIELLESE 4 Giovanni CHILÀ 19.691 1,97% X  
      
C.M. VALSESIA Diego BURLA 94.310 9,43%  X 
VERCELLESE 1 Marco CIOCCA 64.727 6,47% X  
VERCELLESE 2 Davide GILARDINO 29.640 2,96% X  
VERCELLESE 3 Giovanni RAVASENGA 18.581 1,86%  X 
VERCELLESE 4 Fabrizio GREPPI 35.191 3,52%  X 
VERCELLESE 5 Gianni CASTELLI 21.261 2,13% X  
VERCELLESE 6 Osvaldo RUSSO 18.625 1,86% X  
VERCELLESE 7 Pier Angelo CARANDO 16.403 1,64% X  
VERCELLESE 8 Pier Mario PEDRUZZI 23.965 2,40% X  
VERCELLESE 9 Mario MANTOVANI 29.205 2,92% X  
      

65/110 



 

 
CASALESE 1 Fabio LAVAGNO 66.151 6,62% X  
CASALESE 2 Luigi RUGGIERO 28.975 2,90% X  
      
PROVINCIA DI BIELLA Sergio SCARAMAL 109.329,89 10,93% X  
PROVINCIA DI VERCELLI Maurizio MARANGONI 108.936,68 10,89% X  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA Luigi MERLO 28.788,74 2,88%  X 
PROVINCIA DI TORINO Antonio SAITTA 2.090,97 0,21%  X 
PROVINCIA DI NOVARA Sergio VEDOVATO 853,73 0,9%  X 
 
 
 
Gli Enti rappresentati risultano 18 corrispondenti a n. 726.107,00 quote (72,61%). 
 

 

Il Presidente dell’Autorità d’Ambito, Sergio SCARAMAL, chiama in trattazione l’oggetto 
suindicato. 
 
 
Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO. 

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 
Sessione Ordinaria 

Seduta del 13 maggio 2008 
 

ATTO N. 230   

 
OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito 
ed alcuni gestori del servizio idrico integrato per la costituzione sul territorio piemontese di 
un Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.) 
 
 

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la proposta, 

così come di seguito riportata, è stata già recapitata in copia a ciascun componente della 

Conferenza. 
 

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale espone brevemente la proposta di 

deliberazione illustrando le modalità di funzionamento e l’utilizzo dei vari mezzi messi a 

disposizione da parte della Regione, in particolare l’insacchettatrice di acqua potabile da utilizzarsi 

in caso di emergenza idrica. 

 

Ciò premesso, sottopone ad approvazione la seguente proposta: 

 
 



 

 
 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
 

            VISTA la Legge 5/01/1994 n. 36 contenente “Disposizioni in materia di risorse idriche” la 

quale dispone che gli Enti Locali, riuniti a livello di Ambiti Territoriali Ottimali, debbano organizzare 

il servizio idrico integrato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, disposizione confermata dal 

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 contenente “Norme in materia ambientale”, che abroga e sostituisce la 

Legge suddetta; 

 

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"; 

 

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”; 

 

       VISTA la legge 24.2.1992, n. 225 che dispone, tra l’altro, che alla realizzazione delle attività 

di protezione civile concorrano anche le Regioni; 

 

       VISTO l’art. 108 del D.lgs. 31.3.1998, n. 112 che definisce i compiti trasferiti alle Regioni in 

materia di protezione civile; 

 

       CONSIDERATO che l’art.  70 lettera h) della L.R. 26.4.2000 n. 44 stabilisce che la Regione  

costituisca con gli Enti locali un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche 

attraverso la stipulazione di protocolli e convenzioni con soggetti pubblici  e privati; 

 

       PRESO ATTO che la Regione Piemonte, in attesa della conclusione del complesso  iter per 

la costituzione delle Autorità d’Ambito, aveva ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di 

aziende pubbliche operanti nel settore della gestione del servizio di acquedotto individuate in 

relazione all’ambito di appartenenza, dopo averne verificata la disponibilità, e con le  quali sarebbe 

stata stipulata apposita convenzione disciplinante le modalità operative e gli impegni di 

manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico che la Regione medesima intendeva 

acquistare; 

 



 

 
 

       PRESO ATTO che con Deliberazione n. 98-4636 in data 26 novembre 2001 la Giunta 

Regionale istituiva un  servizio di  approvvigionamento idrico di emergenza; 

 

       PRESO ATTO inoltre che, a seguito della Deliberazione di cui sopra, la convenzione 

istitutiva del servizio di pronto intervento per la fornitura di acqua potabile in situazioni di 

emergenza idrica rep. N. 7099 in data 20 giugno 2002, veniva firmata dalla Regione Piemonte e da 

alcune aziende acquedottistiche regionali, tra cui ATENA S.p.A. appartenente all’ATO2; 

 

       RILEVATO che nella convenzione di cui sopra ad ATENA S.p.A. veniva assegnata  una 

apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile per la quale garantiva la manutenzione 

ordinaria e straordinaria, la custodia e l’idonea conservazione  nonchè la pronta disponibilità in 

condizioni di emergenza;  

 

     CONSIDERATO che il ripetersi dei fenomeni di emergenza idrica, sia invernale che estiva 

nel territorio montano dell’ATO 2, suggerivano la dislocazione delle attrezzature messe a 

disposizione dalla Regione Piemonte e consistenti, per l’Ambito Territoriale Ottimale n ° 2, in 

un’apparecchiatura di trattamento e disinfezione per la produzione di acqua potabile e due 

apparecchiature per il confezionamento di acqua potabile (già assegnata in forza della precedente 

convenzione ad ATENA S.p.A.) presso i Gestori CORDAR VALSESIA S.p.A. e S.I.I. S.p.A., che 

risultano essere i firmatari della nuova convenzione; 

 

       CONSIDERATO che la convenzione suddetta aveva validità di cinque anni dalla stipula;   

           CONSIDERATO che la convenzione istitutiva del servizio di pronto intervento per la 

fornitura di acqua potabile in situazioni di emergenza idrica rep. N. 7099 in data 20 giugno 2002 

cessava la propria validità in data 15 maggio 2007; 

 

       VISTA la bozza, di cui all’allegato sub B) alla presente, riguardante la nuova convenzione 

per la fornitura di prestazioni in situazioni critiche mediante un servizio idrico di emergenza di 

protezione civile (S.I.E. Pro.Civ.), da stipularsi tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito 

piemontesi e alcuni Gestori del Servizio Idrico Integrato, redatta dalla Regione Piemonte con la 

collaborazione delle Autorità d’Ambito, nonchè i relativi allegati consistenti in: 

- Regolamento d’attuazione ai sensi dell’art. 9 della convenzione per la fornitura di 

prestazioni in situazioni critiche mediante un servizio idrico di emergenza di 

protezione civile (S.I.E. Pro.Civ.)  

 



 

 
- Allegato A: rubrica telefonica contenente i referenti ed i recapiti telefonici e postali dei 

firmatari della convenzione; 

- Allegato B: capacità operativa per attivazioni su livelli di allerta; 

- Allegato C: schema logico condizioni per l’attivazione del S.I.E. Pro.Civ. 

- Allegato D: scenari eventi; 

- Allegato E: entità della crisi 

 

      PRESO ATTO della disponibilità dei gestori CORDAR VALSESIA S.p.A. e S.I.I. S.p.A alla 

stipula della convenzione in parola; 

 

       PRESO ATTO che nella convenzione di cui sopra i gestori del servizio idrico integrato 

firmatari ed assegnatari delle attrezzature di proprietà della Regione Piemonte, oltre a garantire la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia, l’idonea conservazione, e la pronta 

disponibilità in condizioni di emergenza delle attrezzature ad essi assegnate,  si impegnano ad 

effettuare il servizio sostitutivo di fornitura idrica, nei casi di emergenza stabiliti dalla convenzione 

stessa,  mediante il prelievo, il trattamento chimico, fisico, batteriologico e l’insacchettamento 

dell’acqua, provvedendo anche al trasporto ed alla distribuzione solo per i Comuni gestiti, mentre 

per quelli non gestiti vi provvederà il gestore del servizio idrico integrato territorialmente 

competente;   

  

     RILEVATO che la convenzione in oggetto conferisce alle Autorità d’Ambito specifici compiti, 

in particolare quello di controllo sulle attività di manutenzione delle attrezzature di proprietà della 

Regione, nonché l’emissione dell’attestazione di sussistenza dello stato di emergenza idrica 

straordinaria e di insufficienza della capacità di risposta operativa  dei soggetti ordinariamente 

preposti al servizio idrico, come previsto dall’art. 3 c. 2, 7 c. 2 e 9 c. 2 della convenzione di che 

trattasi;     

 

          DATO ATTO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella sua riunione del 22 Aprile 

2008 ha espresso parere favorevole in ordine alla presente Deliberazione;  

  

           DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, 

come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 
 

 



 

 
1) di approvare la bozza di “Convenzione per la fornitura di prestazioni in situazioni critiche 

mediante un servizio idrico di emergenza di protezione civile (S.I.E. Pro.Civ.)”, allegato sub 
B) alla presente Deliberazione, predisposta dalla Regione Piemonte con la collaborazione 

delle Autorità d’Ambito e da stipularsi tra la Regione Piemonte, le Autorità d’Ambito 

piemontesi e alcuni Gestori del Servizio Idrico Integrato; 

 

2) di dare mandato al Presidente dell’Autorità d’Ambito alla firma della convenzione di cui al 

punto precedente; 

 

3) di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Piemonte ed ai gestori CORDAR 

VALSESIA S.p.A. e S.I.I. S.p.A. per i provvedimenti  relativi  alla stipula della Convenzione 

di Che trattasi. 

 
 
 
Non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente pone in votazione la sopraccitata delibera che 

viene accolta all’unanimità con voti favorevoli corrispondenti a n. 726.107,00 quote (72,61%) resi 

per alzata di mano. 
 

 
IL PRESIDENTE ne proclama l’esito. 
 

 
Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata 

eseguibilità al presente provvedimento, 

 

 
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

a voti favorevoli corrispondenti a n. 726.107,00 quote di rappresentanza su n. 726.107,00 quote 

rappresentate (72,61%) - resi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 



 

 
 

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta 

odierna del 13/05/2008 
 
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO                             IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 
                            (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)                                                                            (Sergio SCARAMAL) 
 

 
 

 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 

......................…….............. e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° 

comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 
 
 L'incaricato del servizio                                                     IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
                                                     (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
 ...................................... 

 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 

......................…….............., è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 

18.8.2000, n. 267. 
 
Vercelli, lì .................................                                                     IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
                                                       (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
ALLEGATO SUB B) 

 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI IN SITUAZIONI 
CRITICHE MEDIANTE UN SERVIZIO IDRICO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE 
CIVILE (S.I.E. Pro.Civ.) 

TRA 

La REGIONE PIEMONTE, (C.F. 80087670016) rappresentata dall’Assessore regionale al 
“Commercio e fiere, polizia locale, promozione della sicurezza, protezione civile”,  dott. Giovanni 
CARACCIOLO, nato a Samo (RC) il 09.06.1935 e dall’Assessore regionale all’ “Ambiente, parchi e 
aree protette, risorse idriche, acque minerali e termali, energia”, dott. Nicola DE RUGGIERO, nato 
a Napoli il 13.11.1953, domiciliati ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di 
Torino, Piazza Castello n. 165, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 98-4636 del 
26/11/2001 

E  

LE AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL PIEMONTE 

ATO n. 1 “Verbano, Cusio, Ossola e Pianura novarese” 
con sede in Novara, in persona del Presidente Sergio VEDOVATO nato a San Benigno Canavese 
(TO) il 07/02/1947 e domiciliato presso la sede dell’ATO, in piazza Matteotti, 1; 

ATO n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
con sede in Vercelli, in persona. del Presidente Sergio SCARAMAL nato a Biella il 21/06/1953 e 
domiciliato presso la sede dell’ATO, in via De Amicis, 6; 
ATO n. 3 “Torinese” 
con sede in Torino, in persona. del Presidente Antonio SAITTA nato a Raddusa (CT) il 15/07/1950 
e domiciliato presso la sede dell’ATO, in via Lagrange, 20; 

ATO n. 4 “Cuneese” 
con sede in Cuneo, in persona del Presidente Raffaele COSTA nato a Mondovì il 08/09/1936 e 
domiciliato presso la sede dell’ATO, in corso Nizza, 21; 

ATO n. 5 “Astigiano, Monferrato” 
con sede in Asti, in persona del Presidente nato a ………… il …./…/19… e domiciliato presso la 
sede dell’ATO, in via Antica Zecca, 3; 

ATO n. 6 “Alessandrino” 
con sede in Alessandria, in persona del Presidente Renzo PENNA nato ad Alessandria il 
14/02/1947 e domiciliato presso la sede dell’ATO, in corso Virginia Marini, 95; 

E 

LE AZIENDE DI SERVIZIO PUBBLICO: 
Acqua Novara VCO S.p.A. 
con sede in Novara, in persona del Presidente ing. Franco COLOMBO nato a Legnano, il 
10/08/1948 e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in via Triggiani n. 
9, 28100 - Novara ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. …… adottata nella seduta del ………………... 

Sin&Ve S.r.l. (Società controllata da Acqua Novara VCO S.p.A.) 

 



 

 
con sede in Novara, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Giovanni SACCO nato a 
Casaleggio, il 26/12/1943 e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in 
via via Triggiani n. 9, 28100 - Novara ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. …… adottata nella seduta del ………………... 

CORDAR Valsesia S.p.A 
con sede in Serravalle Sesia, in persona del Presidente Domenico SPADOLA nato a Ruoti (PZ), il 
14/05/1948 e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in fraz. Vintebbio, 
Regione Partite, 13037 Serravalle Sesia (VC) ed autorizzato alla stipula della presente 
convenzione dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata nella seduta del 
18/10/2007. 
SII S.p.A. 
con sede in Vercelli, in persona del Direttore Generale dott. Ing. Alessandro IACOPINO. nato a 
Vercelli , il 20/09/1969 e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in via 
Fratelli Bandiera n. 16 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione adottata nella seduta del 23/07/2002. 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A- 
con sede in Torino, in persona dell’Amministratore Delegato ing. Paolo ROMANO nato a Lanzo 
Torinese il 28 maggio 1943 e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in 
Corso XI Febbraio n. 14, 10152 - Torino, ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2001, verbale n. 27. 

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. 
con sede in Cuneo, in persona. del Presidente ing. Stefano FERRARI nato a Torino il 19/03/1963 e 
domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in Via Basse S. Sebastiano n. 
24, 12100 - Cuneo ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 49 adottata nella seduta del 07/03/2008. 

ASP - ASTI S.p.A. 
con sede in Asti, in persona dell’Amministratore Delegato dott. Luciano LENOTTI  nato a 
……………., il …………… e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda in 
corso Don Minzoni 86, 14100 - Asti ed autorizzato alla stipula della presente convenzione dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. …… adottata nella seduta del ………………... 
Gestione Acqua S.p.A  
con sede in Cassano Spinola (AL), in persona dell’Amministratore Delegato dott. Osvaldo CONIO 
nato a Genova il 02/06/1948, e domiciliato per il presente atto presso la sede della stessa azienda 
in S.S. 35 dei Giovi n. 42, 15057 Tortona (AL) ed autorizzato alla stipula della presente 
convenzione dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. …… adottata nella seduta del 
………….. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1. Oggetto dell’Accordo 
1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione di un Servizio Idrico di Emergenza di 

Protezione Civile (di seguito S.I.E. Pro.Civ.) per la fornitura di prestazioni in situazioni critiche, 
prioritariamente sul territorio regionale, in dipendenza di calamità naturali, siccità e 
inquinamenti o di altre cause naturali e antropiche, che richiedono l’attivazione del sistema 
regionale di protezione civile. 

2. Il Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.), può essere attivato per 
fronteggiare eventi che interessino l’ambito nazionale o internazionale, nello spirito di 

 



 

 
solidarietà e reciproca collaborazione che caratterizza il servizio di Protezione Civile, e secondo 
gli indirizzi e le disposizioni dettati dagli Organismi Nazionali o Internazionali preposti. 

3. L’Accordo si riferisce, in particolare, al mantenimento in piena efficienza e all’impiego delle 
apparecchiature in dotazione, per la potabilizzazione, il confezionamento e la distribuzione di 
acqua potabile, da fornire alla popolazione in situazioni di emergenza.  

Art. 2. Interruzioni del Servizio 
1. In considerazione della tipologia e gravità delle situazioni di emergenza potenziale o in atto, 

nonché della capacità di risposta operativa dei Soggetti ordinariamente preposti - da intendersi 
in termini di disponibilità delle risorse  rispetto alle esigenze necessarie - le interruzioni di 
servizio non programmate possono configurare : 
a. Emergenze Idriche Ordinarie riferibili a situazioni generate da eventi quotidiani (es. 

rotture, perdite nelle tubazioni, ecc.) o da eventi straordinari di limitata portata 
(precipitazioni intense, smottamenti, danni e/o guasti agli impianti, ecc.) che possono 
produrre una interruzione per lo più localizzata del servizio e comunque tale da produrre 
limitati disagi alla popolazione.  

Sono rappresentate da tutte le richieste di soccorso la cui durata è circoscritta prevalentemente nell’arco di una giornata o di alcuni giorni ma 
risolvibile con dotazione umana e strumentale societaria o da essa direttamente reperibile, comprese le apparecchiature concesse in comodato 
d’uso dalla Regione Piemonte, direttamente utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva ma di semplice nota informativa. 

In taluni casi di situazioni di emergenza il Gestore potrebbe essere impossibilitato ad 
informare preventivamente gli utenti interessati dall’interruzione ma è comunque tenuto a 
tempestive comunicazioni, indicando la possibile durata dell’interruzione del servizio. 

In questi casi restano ferme le responsabilità attribuite al Gestore dal Piano d’Ambito, dalla 
Convenzione ATO/Gestore e dalla Carta del Servizio per la parte concernente gli obblighi 
del Gestore nella gestione delle situazioni di emergenza idrica ordinaria. 

 
b. Emergenze Idriche Straordinarie riferibili alle situazioni generate per lo più da eventi 

straordinari di grande portata (alluvione, terremoto, siccità, inquinamento fonti, sabotaggio, 
atti di terrorismo, cedimenti strutturali straordinari, ecc.) che possono produrre una 
interruzione localizzata o estesa del servizio.  

Sono rappresentate da tutti gli eventi che in relazione alla gravità (danno materiale consistente a cose e/o persone, rottura di condotte, frane, 
sprofondamenti, incidenti stradali, ecc.) non sono più risolvibili con dotazione umana e strumentale societaria o da essa direttamente reperibile.  

Richiedono pertanto l’intervento, oltre che dei dispositivi societari, di altri soggetti deputati alla gestione di situazioni di crisi. 

La gestione dell’emergenza viene coordinata nell’ambito degli interventi di Protezione Civile, 

secondo il principio di sussidiarietà, partendo dal livello comunale. 

Nel caso di situazioni di emergenza straordinaria il Gestore potrebbe essere impossibilitato 
ad informare preventivamente gli utenti interessati dall’interruzione ma è comunque tenuto 
a tempestive comunicazioni, indicando anche, se possibile, il tipo di criticità e la prevedibile 
durata dell’interruzione del servizio.  

Nell’emergenze straordinarie il Gestore continua ad operare secondo le proprie capacità 

operative ad integrazione di quanto previsto nelle Pianificazioni di Protezione Civile ai diversi 

livelli territoriali. 

 
2 Nell’ambito delle Emergenze Idriche Straordinarie si stabilisce che una valutazione a parte 

merita l’emergenza “Siccità”. Considerato che tale calamità in genere si sviluppa con graduale 
riduzione degli apporti, prima dell’attivazione del SIE il Gestore, d’intesa con l’Autorità 

 



 

 
d’Ambito, dovrà adottare ogni iniziativa utile al risparmio idrico ed al contenimento dei consumi 
quali ad esempio: 

a) la richiesta di emissione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, di Ordinanza 
per il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi non strettamente potabili/igienici e 
per l’erogazione dell’acqua potabile in fasce orarie prestabilite; 

b) la riduzione della portata erogata che dovrà comunque garantire una dotazione 
non inferiore a 50 l/g per abitante; 

c) la verifica della possibilità di alimentazione provvisoria da altre reti.  

Art. 3. Ambito d’applicazione 
 

1. Il servizio di cui all’articolo 1 è predisposto per far fronte a situazioni di emergenza idrica 
conseguenti a interruzioni di servizio non programmate relative, esclusivamente, alle 
EMERGENZE IDRICHE STRAORDINARIE. 
 

2. Il livello di criticità relativo a situazioni di emergenza idrica potenziale o in atto, nonché 
l’insufficienza della capacità di risposta operativa dei Soggetti ordinariamente preposti e la 
conseguente necessità di risorse straordinarie, configura la situazione di EMERGENZA IDRICA 
STRAORDINARIA, che deve essere attestata dall’Autorità d’Ambito competente, a seguito di 
apposita segnalazione (mod. LEM 09) da parte del Sindaco o della provincia interessata. 
 

3. la situazione di EMERGENZA IDRICA STRAORDINARIA come formalizzata al precedente punto 2, implica l’attivazione del Sistema di 
Protezione Civile di cui al successivo art. 5, secondo il livello istituzionalmente competente con riguardo all’ambito amministrativo coinvolto, 
alla tipologia dell’evento potenziale o in atto e nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

 

4. le prescrizioni dei commi precedenti, che mettono in relazione i livelli di criticità con talune azioni dei Soggetti Istituzionalmente competenti, 
sono sinteticamente schematizzate nell’allegato C) al presente documento, per farne parte integrante. 

Art. 4. Tipologia degli eventi  
1. Ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7, ai fini 

dell'attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:  
a. eventi naturali o connessi con l'attività' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 
b. eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione 

comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;  
c. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 

Art. 5 Attivazione del Sistema di Protezione Civile 
In presenza di situazioni di cui all’art. 3 comma 3 della presente convenzione, connesse agli eventi calamitosi descritti al precedente art. 4, 
l’attivazione del Sistema di Protezione Civile avviene secondo le disposizioni della legge regionale n. 7/2003, in particolare degli artt. 3 e 4 che, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, individuano l’ambito amministrativo competente alla direzione e coordinamento unitario delle attività di 
gestione dell’emergenza. 

Art. 6. Impegni della Regione Piemonte 
1. La Regione Piemonte intende implementare il Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile 

(S.I.E. Pro.Civ.) di cui all’articolo 1, avvalendosi delle Aziende di servizio pubblico già operanti 
nel settore della gestione del servizio idrico integrato e tal fine, si impegna a: 

a. confermare le dotazioni in comodato d’uso, già assegnate in sede di prima applicazione della 
Convenzione rep. n. 7099 del 20/06/2002 e successivo atto integrativo, a ciascuna Azienda 
come di seguito: 

Acqua Novara VCO S.p.A. 
        - n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile (già assegnata a Sin&Ve S.r.l.) 

 



 

 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A 

- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile 
- n. 1 apparecchiatura di trattamento e disinfezione di acqua potabile 

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. 
- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile 

Gestione Acqua S.p.A 
- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile 
- n. 1 apparecchiatura di trattamento e disinfezione di acqua potabile (stoccata presso il 

Presidio Territoriale Regionale di S.Michele in Alessandria) 
 

b. integrare le suddette dotazioni anche con la concessione, in comodato d’uso, di ulteriori 
apparecchiature alle Aziende di seguito specificate : 

 

Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A  
- n. 1 apparecchiatura di trattamento e disinfezione per la produzione di acqua potabile 

Servizi Idrici Integrati S.p.A. : 
- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile 
 

CORDAR Valsesia S.p.A. : 
- n. 1 apparecchiatura di confezionamento di acqua potabile (già assegnata ad ATENA 
S.p.A. di Vercelli) 
- n. 1 apparecchiatura di trattamento e disinfezione per la produzione di acqua potabile  

 
c.  riservarsi la possibilità di integrare, nel corso di validità della convenzione, il parco 

dotazioni assegnato, attraverso l’ulteriore concessione, in comodato d’uso, di 
apparecchiature e mezzi che dovessero rendersi disponibili presso il Settore Protezione 
Civile Regionale, previo indicazione, da parte del Tavolo Tecnico Consultivo, di cui al 
successivo art. 13, dell’Azienda più idonea a riceverle per condizioni territoriali, scenari 
incidentali e potenzialità operative.  

2. Le suddette Aziende accettano di rivestire il ruolo di referente d’ambito per la Protezione Civile 
e, conseguentemente, si assumono gli impegni di cui agli articoli seguenti, salvo cause di forza 
maggiore. 

3.  A titolo di concorso all’implementazione del S.I.E. Pro.Civ. le seguenti Aziende metteranno, 
inoltre, a disposizione le proprie attrezzature utilizzate per l’emergenza idrica e in particolare: 
− L’Azienda Sin&Ve S.r.l. metterà a disposizione n. 1 serbatoio mobile in acciaio inox della 

capacità di 1000 litri; 
− L’Azienda CORDAR Valsesia S.p.A. metterà a disposizione n. 1 idoneo automezzo per il 

trasporto delle apparecchiature di potabilizzazione e n. 1 automezzo idoneo per il trasporto 
dell’acqua confezionata in sacchetti; 

− L’Azienda S.I.I. S.p.A. metterà a disposizione n. 1 n. 1 automezzo idoneo per il trasporto 
dell’acqua confezionata in sacchetti; 

− L’Azienda Società Metropolitana Acque Torino S.p.A metterà a disposizione n. 1 idoneo 
automezzo per il trasporto delle apparecchiature di potabilizzazione; 

 



 

 
− L’Azienda Cuneese dell’Acqua metterà a disposizione n. 1 autobotte in acciaio inox per 

alimenti e n. 1 idoneo automezzo per il trasporto delle apparecchiature di potabilizzazione; 
− L’Azienda ASP S.p.A. metterà a disposizione n. 1 autobotte in acciaio inox per alimenti e 

una serie di contenitori dotati di rubinetto; 
− L’Azienda Gestione Acqua S.p.A metterà a disposizione n. 1 autobotte in acciaio inox per 

alimenti e n. 1 idoneo automezzo per il trasporto delle apparecchiature di potabilizzazione; 
 
 

Articolo 7 - Impegni delle Autorità d’Ambito 
1. Le Autorità d’Ambito si impegnano a verificare periodicamente, presso le Aziende che operano 

nei territori di rispettiva competenza, che alle apparecchiature assegnate, a norma del 
precedente articolo, vengano assicurate: 
− la manutenzione ordinaria e straordinaria;  
− la custodia e l’idonea conservazione; 
− la pronta disponibilità in situazioni di emergenza.  

− Le Autorità d’Ambito s’impegnano inoltre a segnalare, alle Direzioni regionali competenti, le 
eventuali anomalie riscontrate durante la fase di verifica, le eventuali variazioni necessarie 
ai fini dell’ottimale utilizzo delle apparecchiature in dotazione delle Aziende che operano nei 
territori di rispettiva competenza e, in occasione di nuova assegnazione di apparecchiature, 
le Aziende presso le quali sarebbe opportuno potenziare il S.I.E. Pro.Civ..  

2. In sede di attivazione del S.I.E. Pro.Civ. le Autorità d’Ambito si impegnano ad emettere la 
necessaria attestazione di cui all’art. 9 comma 2, previa verifica della sussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 3, comma 2. 

Articolo 8 - Impegni delle Aziende 
1. Le Aziende accettano in comodato d’uso le apparecchiature rispettivamente assegnate a 

norma del precedente articolo e ne assicurano: 
− la manutenzione ordinaria;  
− la custodia e l’idonea conservazione; 
− la pronta disponibilità in situazioni di emergenza; 
− la manutenzione straordinaria con la possibilità di un concorso agli oneri da parte della 

Regione Piemonte, salvo i casi riconducibili ad incuria o uso improprio che integrano la 
responsabilità per dolo o colpa grave; 

− sintetico rapporto informativo semestrale da cui risultino le circostanze e le modalità 
d’impiego delle apparecchiature per emergenze idriche ordinarie. 

 

2. Nei casi di emergenza idrica previsti all’articolo 2, comma 1 lett. b) le stesse Aziende 
s’impegnano a sviluppare un servizio in grado di rispondere alle richieste idriche connesse con 
l’emergenza attraverso l’utilizzo dei mezzi e delle dotazioni concesse in comodato dalla 
Regione, di cui all’articolo 3, ed in relazione alla capacità organizzativa e strumentale in loro 
possesso, nonché chiedendo eventualmente l’intervento a titolo di sussidiarietà, delle altre 
Aziende referenti d’ambito; 

3. Le Aziende s’impegnano, in particolare, ad effettuare il servizio sostitutivo di fornitura idrica 
mediante: 
a. il prelievo;  
b. il trattamento chimico, fisico, batteriologico;  
c. l’insacchettamento; 

 



 

 
d. il trasporto; 
e. la distribuzione eventualmente mediante l’ausilio di organizzazioni di volontariato; 
f. l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni sanitarie; 

 
Nel caso in cui l’emergenza dovesse riguardare Comuni non gestiti dalle Aziende, le attività di cui alle lettere d, e ed f dovranno essere di norma 
effettuate direttamente dal Gestore del servizio idrico nel Comune interessato. 

4. Le attività e i servizi di cui sopra devono essere espletate da personale idoneo, utilizzando 
attrezzature meccaniche adeguate.  

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, nel caso in cui le Aziende 
convenzionate dovessero avvalersi, per le attività di trasporto e distribuzione, del personale 
volontario della Protezione Civile - opportunamente attivato dall’’Amministrazione competente 
alla direzione e coordinamento unitario dell’emergenza secondo l’art. 5 – gli eventuali oneri 
saranno ripartiti mediante preventivi accordi con l’Amministrazione stessa. 

Articolo 9 - Modalità per l’attivazione del S.I.E. Pro.Civ. 
1. La prestazione del servizio di cui all’articolo 3 commi 2 e 3 , è subordinata a preventiva 

autorizzazione disposta dalla Direzione Regionale OO.PP. – Settore Protezione Civile, ed 
inviata a: all’Azienda referente, all’Autorità d’Ambito competente, all’Amministrazione a cui 
spetta direzione e coordinamento unitario dell’emergenza, di cui all’art. 5, e per conoscenza, 
alla Direzione Ambiente. 

2. Ai fini dell’autorizzazione all’attivazione del S.I.E. Pro.Civ. da parte della Direzione Regionale 
OO.PP. - Settore Protezione Civile, è necessario acquisire preventivamente l’attestazione 
dell’Autorità d’Ambito competente, di cui all’art. 3 comma 2, nonché la richiesta di attivazione 
del S.I.E. Pro.Civ, da parte dell’Amministrazione cui spetta la direzione unitaria ed il 
coordinamento della gestione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 5 del presente documento. 

3. In determinate condizioni indifferibili ed urgenti, ai fini dell’attivazione del S.I.E. Pro.Civ , è 
possibile pervenire ad accordi per le vie brevi tra le Amministrazioni  competenti e gli Organismi 
preposti, ferma restando la formalizzazione, appena possibile, delle intese raggiunte, secondo 
le modalità previste nella presente convenzione. 

4. Contestualmente alla stipula della presente convenzione sarà predisposto d’intesa tra la 
Direzione Regionale OO.PP. - Settore Protezione Civile e le Aziende un regolamento attuativo 
che definirà: 
a. I rispettivi recapiti di reperibilità ordinaria ed H 24,00;  
b. i tempi di attivazione del S.I.E. Pro.Civ. nei giorni feriali e festivi secondo i seguenti livelli di 

allerta : 
⇒ Attenzione : tra le 36,00 e le 48,00 ore; 
⇒ Preallarme : tra le 24,00 e le 36,00 ore; 
⇒ Allarme : tra le 12,00 e le 24,00 ore; 
⇒ Emergenza : entro le 12,00 ore. 

c. la quantità di produzione di sacchetti/giorno nei giorni feriali e festivi; 
d. le modalità e la modulistica di attivazione degli altri Gestori, a titolo di sussidiarietà; 
e. la modulistica e le procedure per l’attivazione del S.I.E. Pro.Civ.; 
f. la modulistica e le modalità di rendicontazione del servizio prestato. 

Articolo 10 - Oneri riconosciuti e liquidazione della spesa  
1. Alle Aziende erogatrici del S.I.E. Pro.Civ. saranno riconosciuti esclusivamente gli oneri 

qualificabili come spese vive nella sola ipotesi di eventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera c), 
della legge 24. 02. 1992 n. 225  relativi a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per 
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e per i 

 



 

 
quali è prevista la dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale, nonché per interventi 
extraterritoriali secondo gli indirizzi e le disposizioni dettati dagli Organismi Nazionali o 
Internazionali preposti.  

2. La Regione riconosce alle Aziende gli oneri relativi alle spese vive nel caso sia chiamata al 
concorso di interventi di soccorso per emergenze di tipo nazionale ed internazionale, ove non 
diversamente regolamentato da specifiche disposizioni normative o amministrative in merito. 

3. al fine di garantire  gli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per spese vive 
s’intendono: 
a. i costi dei sacchetti; 
b. la manodopera impiegata; 
c. trasporto; 
d. ogni altra spesa, tra quelle riportate nel mod. M MEM 13_ONERI, attinente al servizio 

prestato, formalmente documentata e congruente con le disposizioni di cui ai precedenti 
commi 1 e 2. 

Articolo 11 - Formazione  
Al fine di consentire un più efficace ed organico svolgimento delle attività previste in 
convenzione, sarà possibile programmare dei momenti formativi dei quali verranno definiti 
congiuntamente le modalità di svolgimento ed i contenuti.  

Articolo 12 - tempi d’attuazione 
1. La presente convenzione ha una validità di cinque anni dal momento della stipula e potrà 

essere rinnovata per un eguale periodo, alle medesime condizioni e modalità già previste dalla 
stessa, previa verifica dello stato di funzionamento dei dispositivi, dei costi effettivamente 
sostenuti e dell’entità degli interventi effettuati;  

2. La convenzione stessa potrà essere integrata in corso di validità con estensione ad altre 
Aziende di gestione del Servizio Idrico Integrato, previa sottoscrizione degli impegni e delle 
clausole in essa previste; 

3. Alla scadenza dei termini di validità della presente convenzione, la medesima resta in vigore 
fino alla data dell’eventuale rinnovo. 

Articolo 13 – Tavolo Tecnico Consultivo 
A supporto delle decisioni da assumere per l’attuazione della presente convenzione, nonché per 
individuare collegialmente le opportune integrazioni o le ulteriori direttrici di sviluppo, da perseguire 
anche mediante accordi separati tra le Parti, è istituito un Tavolo Tecnico Consultivo composto da 
un rappresentante dei soggetti firmatari della presente Convenzione o da un suo delegato e 
presieduto dal rappresentante della Direzione regionale OO.PP. – Settore Protezione Civile. 
In presenza di determinate esigenze espresse dal Settore di Protezione Civile Regionale, il suddetto Tavolo Tecnico esamina le richieste, analizza le 
possibili alternative, valuta la fattibilità economica e fornisce indicazioni circa le modalità, i tempi e le procedure idonee a soddisfarle. Ai fini 
dell’attuazione del precedente comma il Tavolo Tecnico può costituire dei Gruppi di Lavoro dedicati. 

Articolo 14 - Controllo, Vigilanza, Verifiche 
1. La Regione Piemonte, tramite la Direzione Regionale OO.PP. - Settore Protezione Civile – e la 

Direzione Regionale Ambiente - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - effettuerà periodicamente 
controlli e verifiche, affinché siano rispettate le prescrizioni della presente convenzione. 

Articolo 15 - Risoluzione 
1. Le parti hanno la facoltà di recedere alla presente convenzione in ogni momento, per gravi e 

giustificati motivi e con preavviso scritto di almeno 60 giorni. 

 



 

 
2. La Direzione OO.PP. - Settore Protezione Civile avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte 

le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni della 
presente convenzione, nelle seguenti ipotesi:  

− qualora si verificassero inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in 
funzione dei particolari scopi cui è destinato;  

− in caso di scioglimento;  
− in caso di cessione dell'attività ad altri;  
− in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;  
− per interruzione non motivata del servizio;  
− per inadempienze reiterate, per più di tre volte, non sanzionabili. 

Articolo 16 – Controversie  
1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo 
l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale, ai sensi dell'articolo 
806 e seguenti del codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno 
nominati uno ciascuno delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, 
dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro, da 
parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il collegio arbitrale 
avrà sede. 

2. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti 
ed inappellabili. 

Articolo 17 - Oneri accessori  
1. Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente contratto sono a carico della 

Regione Piemonte. 
 

Torino, _____________ 2008 

 

PER LA REGIONE PIEMONTE     
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REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA CONVENZIONE 
PER L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO IDRICO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE 
CIVILE (S.I.E. Pro.Civ.) PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN 
SITUAZIONI DI CARENZA IDRICA 
 

ARTICOLO 1 
 

Al fine di garantire l’efficace e tempestivo svolgimento delle attività previste in convenzione i 
Soggetti firmatari della stessa sono tenuti a fornire i recapiti telefonici ordinari e di pronta 
reperibilità H 24,00 delle proprie strutture e/o referenti, e di comunicare puntualmente e 
reciprocamente, le eventuali variazioni. 

In sede di 1^ stesura si riporta, per farne parte integrante, l’Allegato A) contenente la tabella con la 
relativa rubrica telefonica, integrata con i recapiti delle province piemontesi in possesso del Settore 
Protezione Civile della Regione Piemonte. 

Agli Enti o Aziende non dotati di servizio di pronta reperibilità, si chiede la disponibilità a fornire i 
recapiti telefonici dei legali rappresentanti e/o referenti da essi delegati.  

 

ARTICOLO 2 

 

Per consentire al Settore Protezione Civile della Regione Piemonte di ottimizzare il momento 
preventivo attraverso la fase di pianificazione dell’emergenza, le Aziende convenzionate dovranno 
dare indicazioni circa la loro capacità operativa in termini di confezionamento e potabilizzazione, 
espressi in litri/giorno (feriali e festivi), con particolare riferimento ai tempi di preavviso descritti 
nell’Allegato B) al presente regolamento. 

 

 

ARTICOLO 3 

 

Il Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.) può essere attivato, 
esclusivamente, per fronteggiare situazioni relative ad EMERGENZE IDRICHE STRAORDINARIE, 
come evidenziato nell’art. 3 della Convenzione e sinteticamente illustrato anche dall’Allegato C) al 
presente disciplinare.  
Al fine di provvedere alla stesura della prevista attestazione, che segna il passaggio 
dall’emergenza idrica ordinaria all’emergenza idrica straordinaria, l’A.T.O. competente dovrà 
valutare comparativamente: 

 
1. La tipologia di evento potenziale o in atto, i conseguenti fenomeni ed e i relativi effetti come 

sinteticamente rappresentati nell’Allegato D); 
 

2. l’entità della crisi, la prevedibile durata ed il livello di rischio per la popolazione come 
sinteticamente rappresentati nell’Allegato E);  

 

3. l’insufficiente capacità di risposta operativa ordinaria dei Soggetti preposti all’erogazione 
del servizio idrico; 

 
la necessità del ricorso a risorse straordinarie, tra le quali il volontariato di Protezione Civile. 

 
 
 

 



 

 
ARTICOLO 4 

 
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 9 della Convenzione in essere, è 
predisposta la seguente procedura, che individua, in sequenza logico – temporale, le azioni da 
porre in essere dai Soggetti istituzionalmente competenti, in presenza di situazioni che prefigurano 
una interruzione del servizio idrico, non programmata, tale da assumere i contorni di EMERGENZA 
IDRICA STRAORDINARIA. 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 9 comma 3 della Convenzione, affinché possa attivarsi il 
Servizio Idrico di Emergenza di Protezione Civile (S.I.E. Pro.Civ.), sono necessari i seguenti 
elementi:  
 

1. segnalazione di situazione di criticità idrica e richiesta attivazione S.I.E. Pro.Civ da parte 
dell’Amministrazione competente alla direzione e coordinamento unitario dell’emergenza ai 
sensi della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7, secondo l’allegato modello (MOD_attivaz_LEM 09) 

 
2. valutazione a cura dell’A.T.O. competente, sentita l’Amministrazione di cui al punto 

precedente, della sussistenza delle condizioni per l’attivazione del S.I.E. Pro.Civ. 
(attraverso il Gestore d’ambito) ai sensi del precedente art. 3 e relativa attestazione 
secondo l’allegato modello (MOD_attestaz._LEM 10) 

 
3. eventuale, ulteriore valutazione, a cura dell’A.T.O. competente, della sussistenza delle 

condizioni per l’attivazione del S.I.E. Pro.Civ. (attraverso il coinvolgimento di altri Gestori 
d’ambito) ai sensi del precedente art. 3 e relativa attestazione secondo l’allegato modello 
(MOD_attestaz._LEM 10) 

 
4. autorizzazione del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte all’attivazione del 

S.I.E. Pro.Civ, sentita la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Risorse Idriche e 
previo acquisizione della documentazione prevista ai punti precedenti, secondo l’allegato 
modello (MOD_autoriz._LEM 11) 

 
5. predisposizione rendicontazione giornaliera, a cura del Gestore d’ambito con indicazione 

del servizio prestato dal, secondo l’allegato modello   (MOD_rendicontaz_serv._MEM 12) 
 

6. predisposizione, a cura dell’A.T.O. competente, della rendicontazione degli oneri (spese 
vive) sostenuti dal Gestore d’ambito, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione in essere, 
secondo l’allegato modello         
(MOD_rendicontaz_oneri_MEM 13) 

 
 

ARTICOLO 5 
 

Per ogni altra situazione, relativa all’interruzione del servizio idrico, diversa da quella prevista 
dall’art. 2 comma 1 lett. b) della Convenzione in essere, non disciplinata nel presente regolamento, 
si rimanda ai compiti ed alle responsabilità delle Amministrazioni e degli altri Soggetti pubblici e 
privati competenti in via ordinaria, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi di settore e dai 
relativi provvedimenti attuativi, disposizioni e atti d’indirizzo. 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 



  

  



 

 

 
 

 



 

 
 

ALLEGATO D) 
 

SCENARI EVENTI 
(art. 3 del Regolamento d’Attuazione della Convenzione Rep. n. _____________ del _______________) 

 
 

EVENTO FENOMENO EFFETTI 

Siccità  
⇒ Abbassamento della falda e dei livelli di corsi d’acqua superficiali → 

riduzione della portata dalle opere di presa → limitazioni alla 
normale erogazione all’utenza 

Frane 

⇒ Coinvolgimento di tubazioni, linee di alimentazione, ecc. → danni, 
avarie, interruzioni di energia elettrica, ecc. → disservizi e 
limitazioni alla normale erogazione 

⇒ Inquinamento risorsa idrica in seguito a contaminazione → non 
potabilità dell’acqua 

⇒ Interruzione del servizio fognatura → rigurgiti ed intasamenti 
⇒ Interruzione del servizio depurazione  

Eventi 
meteorologici 
avversi 

Alluvioni 

⇒ Allagamento di stazioni di sollevamento, di pozzi e di impianti di 
trattamento / potabilizzazione → introduzione in falda di acqua 
superficiale inquinata → non potabilità dell’acqua 

⇒ Inquinamento risorsa idrica in seguito a contaminazione → non 
potabilità dell’acqua 

⇒ Interruzioni di energia elettrica → arresto degli impianti di sollevamento 
→ incapacità dei Gestori di mantenere il livello di alimentazione dei 
serbatoi 

⇒ Interruzione del servizio fognatura → rigurgiti ed intasamenti 
⇒ Interruzione del servizio depurazione 

Terrorismo e 
Contaminazion
e volontaria 

 

⇒ Contaminazione dell’acqua alla sorgente e/o al punto di captazione in 
corrispondenza di serbatoi d’acqua e di sistemi di trattamento → 
non potabilità dell’acqua → impossibilità di immettere la risorsa in 
rete 

Terremoto  

⇒ Danni alle infrastrutture 
⇒ Danni a impianti di trattamento / potabilizzazione → non potabilità 

dell’acqua → impossibilità di immetterla in rete 
⇒ Danni alle linee di alimentazione → interruzioni di energia elettrica → 

arresto del funzionamento degli impianti di sollevamento → 
incapacità degli Enti Gestori di mantenere il livello di alimentazione 
dei serbatoi 

⇒ Inquinamento risorsa idrica in seguito a contaminazione → non 
potabilità dell’acqua → impossibilità di immetterla in rete 

⇒ Rotture sulla rete fognaria 
⇒ Interruzione del servizio depurazione 

Disservizi da 
avaria o da 
mancanza di 
energia 
elettrica 

 

⇒ Carenze idriche in acquedotti alimentati da un numero di fonti limitato 
senza portate significative di scorta o senza collegamenti di 
interconnessione con altri sistemi limitrofi, e in acquedotti 
alimentati da impianti centralizzati strategici, o a servizio di più 
Comuni 

⇒ Interruzioni del servizio per tempi medio/lunghi, in seguito a riparazioni 
complesse 

Consumo 
anomalo da 
parte 
dell’utenza 

 

⇒ Incapacità degli Enti Gestori di mantenere il livello di alimentazione dei 
serbatoi  

⇒ Utilizzi a pieno regime di stazioni di sollevamento e di rilancio → sovra 
sollecitazione delle condotte portate al limite delle proprie capacità 
→ rotture localizzate della rete e cali di pressione nei tratti terminali 
e in quelli posti ad altitudini maggiori → disservizi nei confronti 
dell’utenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ALLEGATO E) 
 

ENTITÀ DELLA CRISI 
(art. 3 del Regolamento d’Attuazione della Convenzione Rep. n. _____________ del _______________) 

 

 

 

 
 

CARENZA D’ACQUA 

Criticità C1 BASSA CRITICITA’ mancanza fino a 6 ore  

Criticità C2 
 MEDIA CRITICITA’ mancanza fino a un giorno 

Criticità C3 
 ALTA CRITICITA’ mancanza per più di un giorno 

 

QUALITA’ DELL’ACQUA 

Criticità Q1 BASSA CRITICITA’ 
in caso di dubbio di 
inquinamento/contaminazione 
 

Criticità Q2 MEDIA CRITICITA’ inquinamento/contaminazione 
senza rischi per la popolazione 

Criticità Q3 ALTA CRITICITA’ inquinamento/contaminazione 
con rischi per la popolazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



  

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

NUMERO 
TOTALE 
UTENZE

NUMERO UTENZE 
FRAZIONI/LOCALITA'

centri di pericolo sanitario a 
monte della presa 

superficiale
VENAROLO 13 VENAROLO estivo bassa X RIO BODRO NO

PIASCA 44 PIASCA estivo bassa X RIO BODRO NO
LORA(serbatoio a servizio 

dell'acquedotto di Caprile fraz. 
Uccelli)

VACCHERA
2

UCCELLI(serbatoio in comune 
di Caprile a servizio della 

frazione Vacchera)
GIUNCHIO 97 GIUNCHIO

RONCO 36 RONCO
WOLD 8 SORGENTE MERLETTI

MERLETTI 14 SORGENTE MERLETTI
S.NICOLAO 15 RONCO

PONTE 10 RONCO
PEDEMONTE 43 RONCO

CENTRO 331 ECCU
PORAZZO 20 ECCU
SCALLY 7 ECCU
ECCU 12 ECCU
REALE 79 ECCU

PEDELEGNO 150 ECCU
RESIGA 30 ECCU

GIACOMOLO 141 ECCU
MONTELLA 13 MONTELLA

PIANE 23 DOSSO
STIZ 6 DOSSO

DOSSO 18 DOSSO
CASA PRATI 48 CASA PRATI

UTERIO 13 CASA PRATI
BONDA 58 CASA PRATI

CENTRO 115 BONDA, PIANE impianto di clorazione
GUAIFOLA 39 GUAIFOLA
CENTRO 283 S.MARCO impianto di clorazione invernale/estivo alta X collegamento con acquedotto di RONCHI

FERVENTO 10 FERVENTO impianto di clorazione invernale bassa X
CUNACCIA 6 CUNACCIA

SOLIVO 1 SOLIVO
RONCHI 3 S.MARCO impianto di clorazione invernale/estivo alta X collegamento con acquedotto di RONCHI

ORMEZZANO 2 OROMEZZANO
CASETTI 13 CASETTI

GENESTRETO 9 GENESTRETO
PALANCATO 18 SORGENTE

CENTRO 71 SAN BERNARDO invernale media X ACQUEDOTTO DI CELLIO
SAN BERNARDO 16 QUATTRO STRADE impianto di clorazione

CASTAGNEIA 27 QUATTRO STRADE impianto di clorazione
CENTRO 83 ROVERA
PIOGLIO 19 ROVERA
PERSICA 19 ROVERA

CASE RIPE 25 ROVERA

UCCELLI 57

UCCELLI (a servizio 
dell'acquedotto di Ailoche 

frazione Vacchera), UCCELLI 
servita da vasca di ROVERA

VACCHERA 30 UCCELLI
NOVEIS 11 NOVEIS estivo alta X X
CENTRO 243 AGARLA impianto UV estivo alta X
COLMA 243 COLMA impianto UV estivo bassa X

CULAGNA 9 CULAGNA
VALMONFREDO/SELLA 43 VALMONFREDO impianto UV invernale/estiva alta X RIO SENZA NOME NO

MERLERA/CALDERARA/ORELLO/ORGIANINO 84 MERLERA impianto UV bassa X
ALLERA 28 ALLERA impianto di clorazione estiva alta X X

MORINA/TROMPA 6 MORINA media collegamento acquedotto Allera X
CRABIA 29 CRABIA impianto UV estiva media X

CERVATTO CENTRO 218 218 5 10.313
PIANA 73 VASCA PIANA impianto di clorazione estiva bassa X

CENTRO 1261 CENTRO impianto di clorazione e filtrazione
GRANERO 118 GRANERO impianto di clorazione e filtrazione
FERVAZZO 11 FERVAZZO impianto UV

PILETTA 30 PILETTA
LA VIERA 41 LA VIERA impianto UV invernale/estiva alta RIO DELLA VIERA NO
SALICETO 23 SALICETO 23
CENTRO 240 CENTRO impianto di clorazione
SELVA 11 BRUGARO

PIANARONDA 20 PIANARONDA
ORDROVAGO 11 ORDROVAGO invernale bassa X
BOCCIOLARO 16 BOCCIOLARO impianto di clorazione
BARACCONE 6 BARACCONE

VOJ 14 VOJ
VALBELLA SUP. 26 VALBELLA SUP.
VALBELLA INF. 28 VALBELLA INF.

GULA 9 GULA invernale media X
GRASSURA 15 GRASSURA

SASSELLO INF. 21 ORDROVAGO
NOSUGGIO 27 GRASSURA

CREVACUORE CENTRO 1014 1014 9 129.636 CASTELLO impianto di clorazione

CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

NUMERO TOTALE 
OPERE DI PRESA

PORTATA 
PRELEVATA 

m3/anno
SERBATOIO IMPIANTI DI TRATTAMENTO PERIODO DI EMERGENZA 

IDRICA (stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa - 

emergenza verificatasi un 
anno su tre di gestione, 

media - emergenza 
verificatasi due anni su tre 

di gestione, alta)

AUTOBOTTE 

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

16.445

CISTERNA/BOTTIGLIE
PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)

PRESA 
SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

ALTRO (acquedotto privato, …)

COMUNE FRAZIONI/LOCALITA' 

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO 

ALAGNA 1075 3 48.894

AILOCHE 156 3

BALMUCCIA 154 6 8.648

BOCCIOLETO 345 9 18.369

BREIA 114 3 7.182

CAPRILE 244 2 51.037

CELLIO 685 15 61.164

COGGIOLA 1534 14 211.667

CRAVAGLIANA 467 17 21.932

 



 

 

NUMERO 
TOTALE 
UTENZE

NUMERO UTENZE 
FRAZIONI/LOCALITA'

centri di pericolo sanitario a 
monte della presa 

superficiale
S.MARIA 21 S.MARIA invernale bassa RIO GAZZA no
LA PIANA 26 LA PIANA impianto di clorazione

BELVEDERE 8 BELVEDERE
CAMPELLI 69 CAMPELLI

ROI 22 ROI
BOCO INFERIORE 44 BOCO INFERIORE impianto di clorazione
BOCO SUPERIORE 18 BOCO SUPERIORE

CENTRO 122 CIMA AL CAMPO impianto di clorazione
CAGIANOLO 2 CAGIANOLO

GUARDABOSONE CENTRO 272 272 3 31.266 CENTRO impianto UV estiva bassa X

CENTRO 307 CASACCE impianto UV invernale/estiva media
CROSO DELLA 

PIANA no
GRAMPA 78 GRAMPA invernale bassa X

OTRA 8 OTRA impianto di clorazione invernale/estiva alta X

CASA CAPIETTO 14 OTRA impianto di clorazione invernale/estiva alta ripristinata opera di presa sul RIO VALPIANA X
GORETO 12
CURGO 14 OTRA
CENTRO 368 CENTRO impianto di clorazione estiva bassa RIO RIVACCIA no

FAILUNGO 51 FAILUNGO INF. impianto di clorazione
MICCIOLO 19 MICCIOLO invernale media RIO SENZA NOME X

CENTRO/MONTATA/FAILUNGO 350 CENTRO impianto di clorazione
PIEDIMEGGIANA 11 PIEDIMEGGIANA impianto UV
ALPE MEGGIANA 9 ALPE MEGGIANA

DUGHERA 113 DUGHERA impianto di clorazione
PIANA 64 PIANA impianto di clorazione

GALFIONE 38 GALFIONE impianto UV
GILA 39 GILA

SCOLDO 10 SOLIVO
POSTUA CENTRO, NUALINE, FUCINE, GIUNCHIO 85 85 1 9.951 S.SEBASTIANO impianto di clorazione

CENTRO 1339 CENTRO
VILLA SOPRA 50 VILLA SOPRA impianto UV estiva media X
VILLA SOTTO 77 VILLA SOTTO impianto UV estiva media X collegamento con acquedotto di Villa Sopra

CENTRO 1962 CENTRO inverno bassa RIO CAVAGLIA si
VALVERDE, nuovo pozzo in costruzione in Loc. 

FONTANACCE
DOCCIO 79 DOCCIO impianto di clorazione

FEI 30 FEI
VALMAGGIORE 60 VALMAGGIORE impianto di clorazione estiva media X RIO FONTANACCE no RIO FONTANACCE ad uso antincendio

RIMA S.GIUSEPPE 33 RIMA S.GIUSEPPE
RIMA 160 RIMA

CA DI ZELLE 5 CA DI ZELLE
CENTRO 187 LA MUNCA/SOTTOMONTE invernale/estiva alta TORRENTE EGUA no
PRIAMI 15 PRIAMI invernale/estiva alta X
DORCA 7 DORCA

CAMPO RAGOZZI 24 CAMPO RAGOZZI

FERRATE/ORO/BALMELLE/MOLINO 49 ORO invernale alta
captazione sorgente più a valle dell'attuale 

punto di presa
RONCACCIO 3 RONCACCIO

CENTRO 178 CENTRO
GRONDO 23 GRONDO

SELLA 8 CENTRO
S.GOTTARDO 12 S.GOTTARDO

S.ANTONIO 11 S.ANTONIO impianto UV
CA' PIACENTINO, CA' DI JANZO 5

CENTRO 476 CENTRO impianto UV invernale media RIO RIALE no
ISOLELLO 26 ISOLELLO

BOCCORIO 25 BOCCORIO impianto UV
BALMA, GABBIO, PIANA FUSERIA 97 PIANA FUSERIA invernale media RIO RIALE no

CENTRO, BIANCHI, CA' DE SECCHI 64 RONCO, CASTELLO impianti UV invernale media X
PIANA 3 PIANA

RAINERO 3 RAINERO
FOLECCHIO 64 FOLECCHIO impianto di clorazione

PIANE DI FOLECCHIO 64 PIANE DI FOLECCHIO
CERVA 64 CERVA impianto di clorazione

CENTRO 130 CENTRO impianto UV
GABBIO 9 GABBIO

GROTTERA 3 GROTTERA
GIAVINA/COSTABELLA/PREDELLORO 7 GIAVINA

ERBARETI 15 ERBARETI impianto UV
SALARO 21 SALARO

MASSERA 6 MASSERA
CENTRO 746 CENTRO/MURO/SCOPETTA impianto di clorazione
RAMELLO 62 RAMELLO impianto di clorazione estiva bassa RIO FRASSO no
FRASSO 32 FRASSO

CENTRO/CASA 
PARTE/CHIOSO/ORDARINO/BARTINA 1489 CHIOSO impianto UV estiva bassa

RIO SENZA NOME in 
loc. ORDARINO no POZZO

BORNATE 591 BORNATE filtrazione a carboni attivi estiva alta NUOVO POZZO IN FASE DI COSTRUZIONE X
CENTRO 1340 S.ANTONIO impianto di clorazione estiva alta NUOVO POZZO IN FASE DI COSTRUZIONE X

VINTEBBIO 181 VINTEBBIO impianto di clorazione estiva alta NUOVO POZZO IN FASE DI COSTRUZIONE X
PIANE 661 MAZZONE/BERTOLA impianto di clorazione estiva alta NUOVO POZZO IN FASE DI COSTRUZIONE X

FOBELLO 332 16 16.188

MOLLIA 433 2 21.029

PILA 438 3 22.565

PIODE 547 8 113.114

PORTULA 87 1 694

PRAY BIELLESE 1466 21 181.896

QUARONA 2131 7 361.429

RIMA 193 5 10.031

RIMASCO 287 8 15.221

RIMELLA 224 7 10.514

RIVA VALDOBBIA 640 6 32.118

ROSSA 262 8 13.052

SABBIA 191 14 10.583

SCOPA 808 4 111.497

SCOPELLO 1521 7 107.469

SERRAVALLE SESIA 2773 3 475.189

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

CISTERNA/BOTTIGLIE
PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PERIODO DI EMERGENZA 
IDRICA (stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa - 

emergenza verificatasi un 
anno su tre di gestione, 

media - emergenza 
verificatasi due anni su tre 

di gestione, alta)

AUTOBOTTE PRESA 
SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

ALTRO (acquedotto privato, …)

COMUNE FRAZIONI/LOCALITA' 

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO 

NUMERO TOTALE 
OPERE DI PRESA

PORTATA 
PRELEVATA 

m3/anno

CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

SERBATOIO

 



 

 

NUMERO 
TOTALE 
UTENZE

NUMERO UTENZE 
FRAZIONI/LOCALITA'

centri di pericolo sanitario a 
monte della presa 

superficiale
BARBATO 72 estiva bassa

BOTTO 52 estiva bassa
BULLIANA 116 estiva bassa

BRUGHIERA 0 estiva bassa
CASTELLO 28 estiva bassa

DOSSO 16 estiva bassa
FERLA 22 estiva bassa

FERRERO 108 estiva bassa
GIOIA 25 estiva bassa
ORO 151 estiva bassa
LORA 14 estiva bassa

MARCONI 36 estiva bassa
MARONE 34 estiva bassa

ROMA 118 estiva bassa
ROVEGLIO 32 estiva bassa
S.ANTONIO 17 estiva bassa

SELLA 68 estiva bassa
ZEGNA 58 estiva bassa

ZOCCOLO 48 estiva bassa
FILA 117 estiva bassa

GIARDINO 60 estiva bassa
GUALA 95 estiva bassa
MAZZA 6 estiva bassa

MAZZUCCO 39 estiva bassa
MOLINO-GIARA 26 estiva bassa

PIANA 0 estiva bassa
POLTO 136 estiva bassa

RIVAROLO 4 estiva bassa
RONCO 84 estiva bassa
RONDO' 5 estiva bassa

VAUDANO 96 estiva bassa
VICO 4 estiva bassa

BARBERO 91 estiva bassa
CEREIE 202 estiva bassa

PRAMORISIO 149 estiva bassa
PRATRIVERO 346 estiva bassa

GRILLERO 15 estiva bassa
PONZONE 670 estiva bassa
VILLAGGIO 98 CRAVIOLO impianto di clorazione di Craviolo estiva bassa
CENTRO 839 ORLONGHETTO impianto di clorazione e filtrazione
ARLEZZE 50 ARLEZZE impianto di clorazione
RASCO 17 RASCO impianto di clorazione estiva alta X X

CASTAGNOLA 17 CASTAGNOLA impianto di clorazione estiva alta X
S. BERNARDO 4 S. BERNARDO
BERTAGNINA 7 BERTAGNINA

COLMA 61 COLMA estiva alta X X

TRIVERO 3255 5 398.844

VILLAGGIO impianto di clorazione di Craviolo

GUALA impianto di clorazione di Craviolo

CROCETTE impianto di clorazione di Craviolo

CEREIE impianto di clorazione di Craviolo

VALDUGGIA 995 27 215.586

COMUNE FRAZIONI/LOCALITA' 

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA

PERIODO DI EMERGENZA 
IDRICA (stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa - 

emergenza verificatasi un 
anno su tre di gestione, 

media - emergenza 
verificatasi due anni su tre 

di gestione, alta)

AUTOBOTTE 

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

NUMERO TOTALE 
OPERE DI PRESA

PORTATA 
PRELEVATA 

m3/anno
SERBATOIO IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)
PRESA 

SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

ALTRO (acquedotto privato, …)

TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

CISTERNA/BOTTIGLIE

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

NUMERO 
TOTALE 
UTENZE

NUMERO UTENZE 
FRAZIONI/LOCALITA'

centri di pericolo sanitario a 
monte della presa 

superficiale
MORCA 2 MORCA impianto UV
SOLIVO 45 SOLIVO

BALANGERA 27 BALANGERA
VALMAGGIA 9 VALMAGGIA impianto di clorazione
SCOPELLE 34 SCOPELLE
CENTRO 4545 CENTRO impianto di clorazione
DOVESIO 14 DOVESIO
ANICETI 16 ANICETI

ARBOERIO 43 ARBOERIO impianto di clorazione estiva alta X
PIANE BELLE 19 PIANE BELLE
BARATTINA 30 BARATTINA invernale/estiva alta X X

PRATI DI CERVAROLO 5 PRATI DI CERVAROLO
VILLA SUP 5 VILLA SUP impianto di clorazione
VILLA INF 87 VILLA INF impianto di clorazione

CASE MIAIA 1 CASE MIAIA impianto di clorazione
GERBIDI 11 GERBIDI impianto UV estiva alta X
VERZIMO 23 VERZIMO
CROSA 47 CROSA

ORO 23 ORO
MORONDO 8 MORONDO

CORTE 39 CORTE
SCOLARO 14 SCOLARO impianto di clorazione
ROLATE 37 ROLATE

LOCARNO 14 LOCARNO impianto UV
PARONE 38 PARONE impianto di clorazione

CREVOLA 26 CREVOLA impianto di clorazione
ROCCAPIETRA 122 ROCCAPIETRA impianto di clorazione invernale/estiva alta X

AREA INDUSTRIALE 41 AREA INDUSTRIALE
CAMASCO 6 CAMASCO impianto di clorazione

CAVAGLIA STERNA 1 CAVAGLIA STERNA
CENTRO/BETTOLA/CHIESA 143 MOLLIANI impianto di clorazione invernale/estiva alta X RIO MOLLIANE no croso della gallina

ISOLA/LA MORELLA 39
FOSSATI/SASSIGLIONI 15

732.383

VOCCA 197 14 11.508

VARALLO 5332 45

COMUNE FRAZIONI/LOCALITA' 

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

NUMERO TOTALE 
OPERE DI PRESA

PORTATA 
PRELEVATA 

m3/anno
SERBATOIO IMPIANTI DI TRATTAMENTO PERIODO DI EMERGENZA 

IDRICA (stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa - 

emergenza verificatasi un 
anno su tre di gestione, 

media - emergenza 
verificatasi due anni su tre 

di gestione, alta)

AUTOBOTTE 

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

CISTERNA/BOTTIGLIE
PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)

PRESA 
SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

ALTRO (acquedotto privato, …)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ailoche 320 48 140
Alagna Valsesia 441 66

Balmuccia 95 14

Boccioleto 246 37 400
Breia 183 27 95 Rifornimento mediante autobotte del serbatoio di S. Bernardo ed eventuale collegamento con acquedotto di Cellio.
Campertogno 233

225
74

270

71

35

Caprile 34 60 rifornimento mediante autobotte del serbatoio di Noveis (presenza di un ristorante)
Carcoforo 11

Cellio
887

133

1082
Cervatto 49 7

Civiasco 41

Coggiola
2.274

341

150
Cravagliana 275 41 35 rifornimento mediante autobotte dei serbatoi di frazione Ordrovago e Gula
Crevacuore 1.759 264

Fobello 247 37 50 attivazione di una presa di emergenza sul Torrente Guazza, la presa non è ancora stata caratterizzata, viene installato un impianto di disinfezione mediante ipoclorito di sodio
Guardabosone 338 51 338

Mollia
98

15
680

Pila 126 19 590
Piode 207 31

Portula 1.496 224

Postua 560 84

Pray 2.441 366 200

Quarona 
4.289

643

3235

Rassa 11

Rima San Giuseppe 66 10

Rimasco
152

23

120
Rimella 134 20

Riva Valdobbia
242

36
800

Rossa 193 29 420 Rifornimento della Località Cà dei Secchi mediante autobotte
Sabbia 74 11

Scopa 376 56 90 attivazione di una presa di emergenza sul Rio Frasso, la presa non è ancora stata caratterizzata, viene installato un impianto di disinfezione mediante ipoclorito di sodio
Scopello 423 63 2400
Serravalle Sesia 5.119 768 5119

Trivero
6.558

984
1250

Valduggia 2.267 340 152

Varallo Sesia 7.460 1.119 350

Vocca 160
24

260

40.428 18.016

gestore: CORDAR VALSESIA Spa

COMUNE abitanti

FABBISOGNO
 MINIMO ESTIVO
GIORNALIERO 

DA GARANTIRE
mc

POPOLAZIONE 
STIMATA 

INTERESSATA 
DALL'EMERGENZA 

IDRICA

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI EMERGENZA IDRICA

attivazione di una captazione di emergenza di una sorgente presso il Rio Bodro (presa non caratterizzata, viene installato un impianto di disinfezione mediante ipoclorito di 
sodio) a servizio delle Fraz. VENAROLO e PIASCA.

rifornimento mediante autobotte del serbatoio di S. Marco ed eventuale collegamento con acquedotto di Fraz. Ronchi. Utilizzo di cisterna in Fraz. Fervento.

rifornimento mediante autobotte dei serbatoi della Frazioni di Agarla, Valmonfredo, Colma, Allera, distribuzione  con serbatoio mobile nelle frazioni di Morina. Immissione di 
presa su RIO SENZA NOME (presa non caratterizzata) in Fraz. Valmonfredo.

Rifornimento tramite autobotte serbatoio Località Piana; Attivazione della presa superficiale su RIO DELLA VIERA (presa non caratterizzata) a servizio del serbatoio in 
località     LA VIERA 

rifornimento tramite autobotte del serbatoio in località Centro
attivazione di una presa di emergenza sul Rio Croso della Piana; la presa non è ancora stata caratterizzata, viene installato un impianto di disinfezione mediante ipoclorito di 
sodio. Rifornimento tramite autobotte dei serbatoi di loc. GRAMPA e OTRA. Ripr
Attivazione di una presa di emergenza sul Torrente Rivaccia (presa non caratterizzata) a favore delle località Centro e Failungo

Rifornimento tramite autobotte dei serbatoi di loc. Villa Sopra e Villa Sotto.  Collegamento di acquedotto di Villa Sotto con acquedotto di Villa Sopra.
Utilizzo troppo pieno dello stabilimento VALVERDE e attivazione presa superficiale (non caratterizzata) su RIO CAVAGLIA per serbatoio in località CENTRO. Rifornimento 
tramite autobotte dei serbatoi della frazione Valmaggiore. Attivata presa di emergenza s

attivazione di una presa di emergenza sul Torrente Egua (presa non è ancora caratterizzata, viene installato un impianto di disinfezione mediante ipoclorito di sodio), a 
servizio della località Centro. Rifornimento tramite autobotte del serbatoio di fraz.

attivazione di una presa di emergenza sul Rio Riale (presa non caratterizzata) su RIO RIALE a servizio delle Località Centro e per l'alimentazione del serbatoio in località 
PIANA FUSERIA 

attivazione di una presa di emergenza su  Rio Senza Nome in loc. ORDARINO a servizio di località Centro.
In fase di realizzazione nuovo pozzo. Rifornimento tramite serbatoio mobile posto in Fraz. Piane e utilizzabile sull'intero territorio comunale.
Rifornimento delle Frazioni Pratrivero, Pramorisio e Ponzone con distribuzione di acqua confezionata. NESSUN' ALTRA TIPOLOGIA DI  RIFORNIMENTO SOSTIENE I 
CONSUMI RILEVATI.

Rifornimento dei serbatoi a servizio delle frazioni Colma, Maretti, Castagnola, Rasco mediante autobotte. Utilizzo di cisterna mobile per rifornimento della Frazione Colma.

rifornimento tramite autobotte dei serbatoi delle frazioni di Barattina, Arboerio, Gerbidi e Roccapietra. Distribuzione acqua confezionata in Fraz. BARATTINA.
Attivazione di una presa di emergenza su Croso della Gallina (presa caratterizzata) ed eventuale attivazione di ulteriore presa superficiale non caratterizzata su  Rio 
MOLLIANE a servizio delle località Centro, Bettola e Chiesa. Rifornimento tramite autob

 
 

 



 

 

centri di pericolo 
sanitario a monte 

della presa 
superficiale

BORGOSESIA

parte del centro città 
(v.le Varallo e V.le 

Rimembranze) e Fraz. 
Isolella, Vanzone e Villa 

San Giovanni)

2248 circa
 S.N. 43 - VANZONE - DENOM: 

LAGONI -FG 43 MAPP 443 
QUOTA 410 

16            VANZONE CLORAZIONE DICEMBRE/GENNAIO E 
GIUGNO/AGOSTO ALTA

PRESA SUL RIO LAGONI - 
fg.43 mapp. 233 

(caratterizzazione in corso)
da verificare

IN FASE DI 
CARATTERIZZAZION

E

clorazione già 
esistente nella vasca 

dio accumulo del 
vanzone

 S.n.6 - MONTE TOVO - 
DENOM.:BOSE ALTA 1 - TOVO 
FG 4 MAPP4 QUOTA 985 msm 

2,50

 S. n. 7 - MONTE TOVO - 
DENOM. BOSE ALTA 2 - TOVO 

FG 5 MAPP 148 QUOTA 975 
msm 

2,50

 S.n. 8 - MONTE TOVO - 
DENOM:: BOSE BASSA 1 - 

TOVO FG 4 MAPP 52 QUOTA 
938 msm 

3,20

 S.n. 9 - MONTE TOVO- 
DENOM: BOSE BASSA 2 - 

TOVO FG 4 MAPP 52 QUOTA 
929 msm 

0,49

 S.n. 11 - MONTE TOVO - 
DENOM: CASAROLI 1 - FG 4 
MAPP 132 QUOTA 915 msm 

1,00

 S.n.12 - MONTE TOVO - 
DENOM: CASAROLI 2 - FG 4 
MAPP 177 QUOTA 940 msm 

0,50

 S.n. 13 - MONTE TOVO - 
DENOM:ALPE TANE - FG 4 

MAPP 122 - QUOTA 927 msm 
0,34

 S. n. 14- MONTE TOVO - 
DENOM:TORTIGNAIGA 1 - FG 

16 MAPP 345 - QUOTA 930 
0,27

 S. n. 15 - MONTE TOVO - 
DENOM:TORTIGNAIGA 2 _ FG 

16 MAPP 345 - QUOTA 930 
0,06

 S.n. 16 - MONTE TOVO - 
DENOM: ALPE TASCA 1 - FG 
16 MAPP 352 - QUOTA 915 

1,30

 S.n. 17 - MONTE TOVO - 
DENOM: APLE TASCA 2 - FG 

16 MAPP 353 QUOTA 910 
0,31

 S.n. 18 - MONTE TOVO - 
DENOM. GIAVINELLE 1 - FG 16 

MAPP 169 QUOTA 857 
2,00

 S.n. 19 - MONTE TOVO - 
DENOM: COSTUAIGA 1 FG 16 

MAPP 179 QUOTA 830 
0,46

 S.n. 20 - MONTE TOVO - 
DENOM: COSTUAIGA 2 FG 16 

MAPP 180 QUOTA 800 
0,24

 S.n. 21 - MONTE TOVO - 
DENOM: COSTUAIGA 3 FG 16 

MAPP 180 QUOTA 795 
0,50

 S.n. 22 - MONTE TOVO - 
DENOM: COSTUAIGA 4 FG 16 

MAPP 180 QUOTA 795 
2,00

 S.n.25 - MONTE TOVO - 
DENOM: RIVACCIA 1 - CALCO 

RIO CARBONERA -  FG 17 
MAPP 301 QUOTA 490 

0,67

 S.n.50 MONTE TOVO - 
DENOM: GIAVINELLE 2 -FG 16 

MAPP 50 - QUOTA 869 msm 
0,50

 S.n. 51 - MONTE TOVO 
DENOM: GIAVINELLE 3 -FG 16 

MAPP 50 QUOTA 878 msm 
0,60

CURINO

SANTA MARIA - 
VIVARO - 

ORTOVIVARO - SAN 
BONOMIO

circa 200 potabilizzatore di Postua/ 
SORGENTE COLMO CLORAZIONE  GIUGNO/AGOSTO BASSA SI

RONCO BIELLESE 
(Gestore della rete 

idrica CORDAR 
BIELLA)

Comune circa 1200 sorgenti DOTTO CLORAZIONE  GIUGNO/AGOSTO BASSA SI

VALLANZENGO Comune circa 250 5 SORGENTI DEL RIO 
DELLO ZOPPO 0,5

CERIA + 
SERBATOIO 
PRINCIPALE

CLORAZIONE DICEMBRE/GENNAIO E 
GIUGNO/AGOSTO ALTA

SI (solo con 
autobotte 
piccola)

PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)PERIODO DI 
EMERGENZA IDRICA 

(stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa, 

media, alta)

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

ALTRO (acquedotto 
privato, …)

TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

AUTOBOTTE IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO 

OPERA DI PRESA SERBATOIO IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO l/s CISTERNA/BOTTIGLIEPRESA 

SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA

COMUNE

FRAZIONI ALTE : 
ALBERGATE - BASTIA 
- PLELLO - MARASCO -
COSTA SUPERIORE - 
COSTA INFERIORE - 
CADEGATTI - SELLA - 
TREBBIA - FRASCA - 

PIANACCIA

N.RO ABITANTI 
INTERESSATI

circa 262BORGOSESIA BICOCCA CLORAZIONE

clorazione già 
esistente nella vasca di 

accumulo della 
Bicocca

FRAZIONI 

da verificare
IN FASE DI 

CARATTERIZZAZION
E

DICEMBRE/GENNAIO E 
GIUGNO/AGOSTO ALTA

PRESA SUL RIO BOSE - 
fg.4 mapp. 51 

(caratterizzazione in corso)

 

 



 

 

centri di pericolo 
sanitario a monte 

della presa 
superficiale

FRAZIONI POLTO 
INFERIORE - 
BROVATO -

DELLAMONTA' -  
MOMBELLO

circa 200 SORGENTI BALDRICCO CLORAZIONE  GIUGNO/AGOSTO MEDIA SI

FRAZIONE 
BERTOLINA -  

CENTRO
circa 800 SORGENTI

BERTOLINA (una 
parte viene pompata 
al serbatoio Grossa a 

servizio del nucleo 
centrale)

CLORAZIONE  GIUGNO/AGOSTO MEDIA SI

FRAZIONI COLONGO 
E FERRERE circa 200

SORGENTI (di un 
acquedottto privato del 

Consorzio Allasa Franzoi)
COLONGO CLORAZIONE  GIUGNO/AGOSTO MEDIA SI

BRUSNENGO CENTRO CIRCA 2000 Potabilizzatore di Postua vasca di accumulo no GIUGNO/AGOSTO BASSA

ATTIVAZIONE POZZO 
CASCINA BEBBA 

(presenta alti valori di 
ferro)

MASSERANO CENTRO CIRCA 2000 POTABILIZZATORE 
POSTUA E OSTOLA VASCA COSTA NO GIUGNO/AGOSTO BASSA SI

MONGRANDO
FRAZIONI GRANERO - 

CATTO - BARONE - 
BORGO - RUTA

CIRCA  300  5 SORGENTI DEL RIO 
FREDDO 10 VASCA GUIASC CLORAZIONE GIUGNO/AGOSTO BASSA SI

VALLE SAN NICOLAO

COMUNE FRAZIONI N.RO ABITANTI 
INTERESSATI

CARATTERISTICHE ACQUEDOTTO CARATTERISTICHE EMERGENZA IDRICA TIPOLOGIA  DI INTERVENTO

OPERA DI PRESA l/s SERBATOIO IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
EMERGENZA IDRICA 

(stima)

FREQUENZA DI 
EMERGENZA (bassa, 

media, alta)
AUTOBOTTE 

FONTI ALTERNATIVE DI CAPTAZIONE

IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE CISTERNA/BOTTIGLIE

PRESA SUPERFICIALE   (non caratterizzata)
PRESA 

SUPERFICIALE 
(caratterizzata)

ALTRO (acquedotto 
privato, …)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

gestore: S.I.I. SPA 

INFRASTRUTTURE SETTORE ACQUEDOTTO

N. SORGENTI 
VOLUME 

DERIVATO 
[m3/anno]

 N. PRESE 
VOLUME 

DERIVATO 
[m3/anno]

 N. POZZI 
VOLUME 

DERIVATO 
[m3/anno]

 N. OPERE DI 
CAPTAZIONE 

VOLUME 
DERIVATO 
[m3/anno]

Arborio 1.024 1 64.245 1 64.245 1 176 filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A1 + D 1 200 1 200 154
Asigliano Vercellese 1.373 1 96.718 1 96.718 1 265 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 1 100 1 100 206
Azeglio 1.321 1 73.914 1 13.305 2 87.219 2 239 clorazione D 2 435 2 435 198
Balocco 273 1 38.347 1 38.347 1 105 filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A1 + D 1 2 1 2 41

Borgosesia

13.674

26 524.119 4 831.767 30 1.355.886 2 2500 filtrazione per tricloroetilene A3 16 5.144 22 5.304

2051 CIRCA 2510

Borriana 923
da invaso 

dell'Ingagna 49.679 1 5.519 2 55.198 1 151 impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 1 90 1 90 138

Brusnengo
2.135

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
127.281 1 127.281 1 348 Impianto di Postua (filtro a sabbia) (A1) 1 150

320 CIRCA 2000

Buronzo 958
da invaso 

dell'Ingagna 46.076 1 5.120 2 51.196 1 140 Impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 1 200 1 200 144
Campiglia Cervo 176 4 24.543 4 24.543 26
Caresanablot 1.073 2 128.690 2 128.690 2 352 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 3 11 3 11 161

Carisio 943
da invaso 

dell'Ingagna 22.394 2 33.592 3 55.986 1 153 impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 2 650 2 650 141
Castelletto Cervo 868 1 51.624 1 51.624 1 140 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 1 200 1 200 130

Cerrione 2.837
da invaso 

dell'Ingagna 131.864 2 14.651 3 146.515 1 401 impianto Ingagna -  clorazione (A3) + D 2 290 2 290 426

Collobiano 127
da invaso 

dell'Ingagna 5.000 1 1 5.000 1 14 Impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 1 3 1 3 19
Crescentino 7.939 2 503.956 2 503.956 1 1.100 desabbiatore A1 1 200 1 200 1191

Curino
479

3 4.887
dalla derivazione 

sulla Strona di 
Postua

19.548 3 24.435 1 67 impianto Postua (filtro a sabbia) - clorazione (A1) + D 6 295 6 295
72 CIRCA 200

Donato 750 1 27.592 1 27.592 113
Fontanetto Po 1.266 1 91.048 1 91.048 1 250 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 1 100 1 100 190
Formigliana 557 1 31.692 1 31.692 3 10 3 10 84

Gattinara
8.455

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
6.873 3 680.452 3 687.325 3 1.883  clorazione - impianto Postua (filtro a sabbia) (A1) + D 1 1.500

1268
Graglia 1.620 1 93.686 1 93.686 3 250 clorazione D 7 243
Gifflenga 130 1 7.369 1 7.369 1 20 filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A1 + D 1 5 1 5 20
Greggio 375 1 38.190 1 38.190 1 105 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 2 6 2 6 56
Lignana 539 1 34.880 1 34.880 1 95 filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A1 + D 2 6 2 6 81
Livorno Ferraris 4.464 2 333.203 2 333.203 1 250 1 250 670

Lozzolo
825

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
48.695 1 12.173 1 60.868 1 130 impianto Postua (filtro a sabbia) (A1) 1 200 1 200

124

Massazza (*) 527
da invaso 

dell'Ingagna 31.215 1 3.468 2 34.683 1 95 Impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 1 200 1 200 79

Masserano
2.242

da invaso 
dell'Ostola 144.316 1 144.316 2 395 impianto Postua e Ostola (A1) + (A3) 2 1.150 2 1.150

336 CIRCA 2000

Mongrando 4.031 2 308.937 da invaso 
dell'Ingagna 205.958 3 514.895 3 1410 impianto Ingagna - sorgenti - clorazione (A3) + D 10 1.442 10 1.442 605 CIRCA 300

Mottalciata (*)
1.468

da invaso 
dell'Ingagna 67.047 1 7.449 74.496 1 204 impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 2 380 2 380

220
Oldenico 233 1 16.099 1 16.099 1 44 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A2 + D 2 6 2 6 35
Piverone 1.281 1 102.901 1 102.901 1 282 clorazione D 1 200 1 200 192

Roasio
2.505

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
151.736 1 3.800 1 155.536 1 426 impianto Postua (filtro a sabbia) (A1) 1 250 1 250

376
Ronsecco 604 1 37.673 1 37.673 2 16 2 16 91
Roppolo 909 4 54.242 4 54.242 3 160 3 160 136

Rovasenda 994 1 58.199 1 58.199 1 159 impianto in fase di realizzazione: ozono filtrazione 
per Fe e clorazione A3 + D 1 200 1 200 149

Sali Vercellese 126 1 6.345 1 6.345 1 17 Fe, Mn,  clorazione A1 + D 2 6 2 6 19

Salussola (*) 2.044
da invaso 

dell'Ingagna 74.093 2 49.395 123.488 3 338 impianto Ingagna e clorazione (A3) + D 3 360 3 360 307
San Germano Vercellese 1.795 3 24.354 3 24.354 1 40 clorazione D 5 308 5 308 269
San Giacomo Vercellese 356 1 24.354 1 24.354 1 66 filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione A1 + D 2 6 2 6 53

Sandigliano (*) 2.853
da invaso 

dell'Ingagna 156.758 3 17.417 174.175 3 477 impianto Inagagna e clorazione (A3) + D 2 300 2 300 428
Santhià 9.190 4 480.293 4 480.293 2 810 2 810 1379

Sostegno

763

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
45.828 1 45.828 1 125 impianto Postua (filtro a sabbia) (A1) 1 100 1 100

114

Tricerro
609

1 44.404 1 44.404 1 121 aerazione e filtrazione per Fe, Mn, H2S e clorazione 
(imp. In rifacimento con ozono filtrazione e clorazione) A3 + D 2 10 2 10

91
Vallanzengo 236 4 12.577 4 12.577 1 35 clorazione D 2 2 35 CIRCA 250
Valle San Nicolao 1.136 4 36.472 4 36.472 4 70 clorazione D 8 170 CIRCA 1200

Villa del Bosco
399

dalla derivazione 
sulla Strona di 

Postua
23.622 1 23.622 1 65 impianto Postua (filtro a sabbia) (A1) 1 40 1 40

60

Villanova Biellese
177

da invaso 
dell'Ingagna 10.066 1 10.066 1 27 impianto Ingagna (A3) 0 0

27

Villarboit
491

da invaso 
dell'Ingagna 22.850 2 2.538 2 25.388 2 70 Impianto Ingagna - clorazione (A3) + D 2 93 2 93

74
Viverone 1.409 2 131.277 2 131.277 2 360 clorazione D 2 1.220 3 1.300 211

44 985.449 1.512.177 61 4.080.749 6.578.375
6.578.436 trattamento di acqua proveniente totalmente o parzialmente da corsi d'acqua superficiali

COMUNE abitanti

SORGENTI PRESE POZZI TOTALI CAPTAZIONI

NUMERO IMPIANTI 
TRATTAMENTO

VOLUME 
TOTALE 

TRATTATO 
[mc/g]

TIPOLOGIA IMPIANTI TRATTAMENTO
CLASSIFICAZIONE

IMPIANTI 
 75/440/CEE

Dl.gs. 152/2006

SERBATOI 
N.

SERBATOI 
IMPIANTO

mc

SERBATOI
TOTALI

N.

SERBATOI
mc

FABBISOGNO
 MINIMO ESTIVO
GIORNALIERO 

DA GARANTIRE
mc

POPOLAZIONE 
STIMATA 

INTERESSATA 
DALL'EMERGENZA 

IDRICA

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI EMERGENZA IDRICA

Attivazione di una presa di emergenza in località Lagoni per integrare la fornitura del pozzo Vanzone che serve  il 
centro del Comune e le frazioni  Isolella, Vanzone  eVilla S.Giovanni. Attivazione di una presa di emergenza in Località Bose per 
alimenta

trasporto di acqua potabile tramite autobotti
trasporto di acqua potabile tramite autobotti

Attivazione di un pozzo di emergenza in località Cascina Bebba

trasporto di acqua potabile con autobotti

trasporto di acqua potabile con autobotti

trasporto di acqua potabile con autobotti

 
  
 




