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L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 35  consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.          

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato 
della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N. 103   DEL   28.07.2009 

 
AMBIENTE – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA 
TERRITORIALE DELL’A.T.O. N. 2 “BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” 
DISPOSTE DALLA REGIONE PIEMONTE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in data 13 maggio 2002 è 
stata costituita l’Autorità Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e con 
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13.03.2006 è stata garantita 
la Gestione Unitaria nell’intero ATO2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico 
Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei singoli 
gestori operanti sul territorio, che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto 
Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di 
qualità che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano; 
 
 Rilevati i confini del Territorio dell’Ambito Ottimale n° 2, il quale coinvolge 
complessivamente n° 184 Comuni, di cui 86 interessano la Provincia di Vercelli, 82 quella 
della Provincia di Biella, 14 quella di Alessandria e 2 la Provincia di Torino, sono stati 
definiti nell’allegato B della Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13; 
 
 Considerata la richiesta pervenuta all’ATO n. 2 da parte del Comune di Vinzaglio 
ubicato in Provincia di Novara e ricompreso nei confini dell’ATO 1 “Verbano Cusio Ossola e 
Pianura Novarese”, volta ad ottenere una collocazione del proprio territorio 
nell’AmbitoTerritoriale n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, adducendo le seguenti 
motivazioni: 

- Esistono evidenti ragioni di opportunità collegate alla realtà geografica, economica e 
sociale del Comune di Vinzaglio, che da sempre gravita maggiormente su Vercelli, di 
aderire all’A.T.O. n.2; 

- Il Comune di Vinzaglio è geograficamente costituito dal Capoluogo e da alcune 
frazioni, parte delle quali sono fornite di acqua potabile direttamente o indirettamente 
dall’ATENA SpA di Vercelli, con la quale il Comune ha stipulato regolare contratto 
sin dal 1991 e che lo stesso Capoluogo potrebbe essere fornito dall’acqua proveniente 
da Vercelli, essendo già esistenti le condutture necessarie all’allaccio; 

 
 Atteso che con Deliberazione del proprio Consiglio n °113-7665 del 20.02.2007 la 
Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 
della Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, ha provveduto a modificare i confini territoriali 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” secondo le seguenti 
modalità: 

- trasferimento del territorio del Comune di Pomaro, ubicato in Provincia di 
Alessandria, dall’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
all’Ambito Territoriale Ottimale 5 “Astigiano Monferrato”; 

- trasferimento del territorio del Comune di VINZAGLIO, ubicato in Provincia di 
Novara, dall’Ambito Territoriale Ottimale n° 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura 
Novarese” all’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 
 Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 della Convenzione istitutiva 
dell’Autorità d’Ambito, la modifica del territorio dell’ATO 2, disposta dalla Regione 



Piemonte con Deliberazione del proprio Consiglio n° 113-7665 del 20.02.2007, deve essere 
approvata, ai fini della sua esecutività, dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito a voto 
unanime, mentre, ai sensi del comma 3 dell’articolo 29 della stessa Convenzione istitutiva, le 
sopra indicate modificazioni contenute nei nuovi allegati alla Convenzione dovranno essere 
anche approvate da tutti gli Enti Locali partecipanti; 
 

Visti: 
- la Legge della Regione Piemonte 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 5 Gennaio 
1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei 
soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”; 

 
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge 

della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle 
forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 

 
- la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n ° 170 in data 25 ottobre 

2006 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla sopra indicata 
richiesta presentata dal Comune di VINZAGLIO finalizzata alla collocazione del 
proprio territorio nell’Ambito Territoriale Ottimale 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 
- la Deliberazione del Consiglio della Provincia di Novara n. 19 del 29.05.2007; 

 
- la Deliberazione del Comune di Vinzaglio n. 15 del 17.05.2007; 

 
 Considerato che, in relazione alla sopra indicata modifica dei confini territoriali 
operata dalla Regione Piemonte, la Provincia di Novara ed il Comune di Vinzaglio (No) 
assumono la veste di Enti Locali partecipanti all’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese” per cui si è reso necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 
13/1999 e art 29 della Convenzione istitutiva dell’ATO 2, rideterminare le quote di 
rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti e le perimetrazioni delle Aree Territoriali 
Omogenee interessate dalle suddette modificazioni; 
 
 Vista la deliberazione n. 191 del 04.04.2008 della conferenza dell’Autorità d’Ambito 
n. 2 con la quale sono stati approvati i nuovi allegati della Convenzione istitutiva 
dell’Autorità d’Ambito n° 2, a seguito delle modifiche dei confini territoriali dell’ A.T.O. n° 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese” disposte dalla Regione Piemonte; 
 
 Sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo riunitasi in funzione di 
Commissione Consiliare il 23.07.2009; 
 
 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera 
c) del D. Lgs. 267/2000 e smi; 

 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, 
Bettin, Mottino 
 

D E L I B E R A 
 
 



1. di prendere atto e approvare le modifiche  dei confini territoriali dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” disposte dalla Regione Piemonte con 
deliberazione del proprio Consiglio n° 113-7665 del 20.02.2007, dal quale emerge 
l’inclusione nell’ATO2 del Comune di Vinzaglio (No) e l’esclusione del Comune di 
Pomaro; 

 
2. di prendere atto di conseguenza e approvare le modificazioni alla Convenzione istitutiva 

dell’Autorità d’Ambito, con l’inserimento della Provincia di Novara e del Comune di 
Vinzaglio (No) tra gli Enti Locali partecipanti con rideterminazione delle quote di 
rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione, favorevole, unanime, palese, risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Mottino, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 
=================================================================== 


