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OGGETTO: AMBIENTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO 

COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO 
DI BIELLA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 
 

L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N. 342  DEL  18.07.2011 
 

AMBIENTE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO IDRICO 
COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DEL NUOVO POLO OSPEDALIER O DI 
BIELLA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

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 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. 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 22 dicembre 2010 con Deliberazione n. 335 la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito ha approvato l’aggiornamento del Programma di infrastrutture facente parte del 
Piano Stralcio triennale 2010-2012 che prevede al numero di elenco 524 la realizzazione 
allaccio idrico complementare al servizio del nuovo polo ospedaliero; 

Considerato: 

• che con nota prot. 2000 del 10.06.2011 Cordar Biella Servizi ha trasmesso il progetto 
definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione allaccio idrico complementare al servizio del 
nuovo polo ospedaliero di Biella”; 



• che sotto il profilo tecnico tale allaccio complementare risulta necessario al fine di 
garantire al polo ospedaliero un adeguato approvvigionamento idrico per i casi di 
emergenza da affiancare all’esistente condotta derivata dalla rete idrica cittadina di Viale 
Macallè – Corso 53° Reggimento Fanteria; 

• che al fine di ottimizzare i costi dell’opera, la posa della condotta avverrà in 
corrispondenza della banchina della costruenda viabilità; 

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 definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione allaccio idrico 

complementare al servizio del nuovo polo ospedaliero di Biella”; 
 

2. di prendere atto che il finanziamento dell’opera  deriverà da tariffa S.I.I. e da finanziamenti 
provinciali e del Comune di Biella nel limite di Euro 20.000,00 previsti nel quadro tecnico 
economico dei lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento al polo 
ospedaliero, finanziata da fondi provinciali e comunali, con relativo stanziamento al 
capitolo 2080101 – 208137/27; 
 

3. di dare mandato ai competenti Dirigenti dei Settori di predisporre i successivi atti 
amministrativi; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


