
N.  520  DEL  14.11.2006 
 
AMBIENTE – LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO IN STRADA 
AL CERVO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
Premesso: 
- che il servizio idrico integrato, istituito ai sensi della Legge 05.01.1994 n. 36, ora 

sostituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è costituito dall’insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, fognatura e depurazione 
reflui; 

 
- che con la citata normativa è stata anche disposta la riorganizzazione dei servizi idrici 

sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, attribuendo ai Comuni l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato, con l’impegno di garantire la gestione secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

 
- che con deliberazione di G.C. n. 33 del 26.03.2001 il Comune di Biella ha affidato la 

gestione del Servizio di Acquedotto a Cordar, Consorzio per la raccolta e la depurazione 
delle acque reflue; 

 
- che con deliberazione di C.C. n. 048 del 24 marzo 2003 il Comune di Biella ha affidato la 

gestione delle fognature a Cordar S.p.A. e la cui convenzione è stata stipulata con atto di 
rep. 1850 del 29.05.2003; 

 
- 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. 55 del 15.12.2003 è stato sancito il regime di 
salvaguardia per il periodo 2004-2006 della gestione del servizio idrico integrato nel 
Comune di Biella da parte di Cordar  S.P.A. Biella Servizi; 

 
- che la relativa convenzione di gestione tra Autorità dell’Ambito n. 2 “Biellese, 

Vercellese, Casalese” e Cordar S.p.A. Biella Servizi è stata stipulata in data 18.06.2004; 
 
- che in data 27 settembre 2004 l’A.T.O ha approvato i Piani Stralcio 2004-2006, degli 

investimenti infrastrutturali nel settore idrico riguardanti ciascun gestore salvaguardato e 
relativi piani economico-finanziari, successivamente aggiornati con atto n. 159 del 
11.09.2006. 

 
Considerato: 
- che a valle di via Ogliaro sono presenti numerosi scarichi privati su strati superficiali del 

sottosuolo provenienti da abitazioni con accesso da via Ogliaro aventi la porzione 
posteriore dell’abitazione a quota inferiore rispetto alla pubblica fognatura a servizio 
della suddetta via; 

 
- che in ragione di problemi di natura igienica conseguenti a tali scarichi sul versante, 

benché depurati, si rende necessario provvedere al loro allacciamento alla rete fognaria 
pubblica collegata al vicino collettore Cordar di recente ultimazione; 

 
 
 



Preso atto: 
- che il Responsabile del Procedimento individuato da Cordar Biella Servizi ha 

determinato di limitare la progettazione nelle sole due fasi definitiva ed esecutiva ai sensi 
dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

 
- che con nota prot. 3246 del 24.10.2006 Cordar ha trasmesso il progetto definitivo delle 

opere in premessa emarginate; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione tronco fognario in 

Strada al Cervo”; 
 
2) Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa da parte 

dell’Amministrazione Comunale in quanto, a norma della convenzione tra A.T.O. e 
Cordar S.p.A. Biella Servizi, il Gestore salvaguardato si obbliga a realizzare quanto 
previsto nel programma triennale degli interventi apprestando l’occorrente provvista 
finanziaria; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


