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N.  420   DEL   09.09.2008 
 

AMBIENTE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO 
SFIORATORE DELLA FOGNATURA COMUNALE DI VIA CANDELO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
Premesso: 

 
• che il servizio idrico integrato, istituito ai sensi della Legge 05.01.1994 n. 36 e del 

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 Delibera 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 Delibera 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. 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; 

 
• che la relativa convenzione di gestione del servizio idrico integrato  tra Autorità d’Ambito 

n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, Cordar S.p.A. Biella Servizi, ed il Coordinatore delle 
gestioni è stata stipulata in data 19.03.2007; 

 
• che in data 8 ottobre 2007 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha approvato il Piano 

Stralcio 2007-2009 comprensivo del Programma degli interventi e del Piano economico-
finanziario e tariffario relativi a ciascuna gestione del servizio idrico integrato; 

 
• che in virtù delle sopradette convenzioni, gli investimenti relativi all’attuazione del 

programma degli interventi non comportano oneri a carico del Comune di Biella; 
 

Considerato: 
 
• che la fognatura comunale di via Candelo è dotata di uno sfioratore che scolma le acque 

nel torrente Cervo mediante un tubo in cls collegato con un canale aperto in cemento; 
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• in occasione di precipitazioni particolarmente intense tale canale non riesce, per un tratto, 

a mantenere nei propri argini le acqua convogliate e travasa ai bordi; 
 
• che pertanto risulta necessario provvedere alla realizzazione di un sopralzo delle spalle del 

canale di altezza necessaria ad evitare possibili allagamenti; 
 

Atteso: 
 
• che con nota prot. 1919 del 25.08.2008, pervenuta all’Amministrazione Comunale in data 

02.09.2008, Cordar Biella Servizi ha trasmesso il progetto esecutivo ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria allo sfioratore comunale di via Candelo”; 

 
• che tale lavoro è inserito nel piano stralcio degli interventi 2007-2009 del Servizio Idrico 

Integrato con codice 001 “Interventi di manutenzione straordinaria”; 
 

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

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori ai lavori di “Manutenzione 

straordinaria allo sfioratore comunale di via Candelo”; 
 
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 ATO2, il 
soggetto Coordinatore delle gestioni e Cordar S.p.A. Biella Servizi, quest’ultimo si 
obbliga a realizzare quanto previsto nel piano stralcio triennale, apprestando l’occorrente 
provvista finanziaria, e pertanto senza oneri per il Comune di Biella; 

 
3. di dare mandato al competente Dirigente del Settore di predisporre i successivi atti 

amministrativi; 
 
4. di dichiarare con separata votazione favorevole, palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 
 


