
N. 063  DEL  20.04.2009 
 

AMBIENTE – COMUNE DI BIELLA/SOCIETÀ ANONIMA ACQUE POTABILI DI 
COSSILA - MODIFICA CONCESSIONE N. REP. 19 DEL 19 MAGGIO 1926 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica)  

 
 
  Premesso che in data 29 aprile 1926 la Giunta Municipale dell’allora Comune di 
Cossila deliberava la concessione alla Società Anonima Acque Potabili di Cossila di 
sottopassare con le proprie condotte di acque potabili lungo le strade comunali e vicinali 
esistenti nel teritorio comunale e più precisamente in corrispondenza delle frazioni di Cossila 
S. Grato e Favaro; 
 
  Considerato che la concessione veniva stipulata in data 10 maggio 1926 e registrata al 
N. 19 del Repertorio; 
 
  Atteso che le autorizzazioni per la rottura del suolo pubblico comunale sono rilasciate 
dal competente Ufficio Tecnico previo versamento di una somma a copertura dei successivi 
ripristini delle strade comunali, stabilita in base alle dimensioni della rottura autorizzata, 
fermo restando l’obbligo da parte del richiedente di effettuare il primo ripristino della 
manomissione effettuata; 
 
  Considerato che la concessione di cui sopra nulla dispone in merito a tali indennizzi 
dovuti all’Amministrazione comunale per la rottura del suolo pubblico; 
 
  Preso atto: 
− che la vigente convenzione che disciplina i rapporti tra Cordar, gestore del servizio Idrico 

Integrato, e l’Autorità d’Ambito, ATO2 Piemonte stabilisce che i Comuni dell’ATO 2 si 
impegnano ad autorizzare il Gestore ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo 
delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione delle opere, impianti ed attrezzature 
necessarie e/o finalizzate all’effettuazione del servizio oggetto dell’affidamento medesimo 
o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento; 

 
− che la medesima convenzione dispone inoltre che il Gestore dovrà realizzare le suddette 

opere e/o interventi in conformità ai regolamenti del Comune interessato arrecando il 
minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi 
interessati dai lavori effettuati; 

 
  Vista la richiesta pervenuta da parte del Presidente della Società Acque Potabili di 
Cossila di esonero dal versamento dell’importo relativo al rilascio dell’autorizzazione alla 
rottura del suolo pubblico al pari di quanto avviene per il gestore del servizio idrico integrato; 
 

Ritenuto di accogliere tale richiesta in virtù del pubblico interesse rivestito dalle reti 
idriche della Società Acque Potabili di Cossila, uniformando in tal modo il regime 
amministrativo riservato a quest’ultima con quello applicato alla Società di gestione del 
Servizio Idrico Integrato; 
 

  Sentito il parere della Commissione Consiliare competente; 
 



  Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 
e) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 
 
  Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
  Con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (cons. Ponzana, Vaglio e Toniazzo), astenuti n. 
5 (cons. Apicella, Desirò, Gosso, Montoro e Perini) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gosso, Rauso e Stroscio, 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di inserire nell’atto di concessione di sottopassare con le condotte di acqua potabile lungo 

le strade pubbliche di Cossila, da parte del Comune di Cossila alla Società Anonima 
“Acque Potabili” di Cossila, n. Rep 19 del 26 maggio 1926, successivamente integrato con 
atto n. Rep. 22 del 15 giugno 1926, il seguente articolo 2 bis: 

 
Il Comune di Biella concede a titolo gratuito alla Società Acque Potabili di Cossila la 
rottura del suolo pubblico relativo alle strade e terreni comunali per l’installazione delle 
opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all’effettuazione del servizio 
oggetto della concessione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


