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OGGETTO: AMBIENTE - CESSIONE ACQUEDOTTO PRIVATO “PIAN REMO” AL 

COMUNE DI POLLONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 031   DEL   28/01/2019 

 

AMBIENTE - CESSIONE ACQUEDOTTO PRIVATO “PIAN REMO” AL COMUNE 

DI POLLONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• in strada comunale Cantone Serra (o dei “Rododendri”) è presente un ramo di acquedotto 

privato denominato “Pian Remo” a servizio di alcuni stabili ubicati sia in Comune di Biella 

che in Comune di Pollone; 

• con nota prot. 7841 del 19.12.2018 il Comune di Pollone ha rappresentato l’intenzione degli 

organi consortili dell’acquedotto privato, adottata con apposita delibera, di cedere 

l’acquedotto al Comune di Pollone; 

• il Comune di Pollone, a sua volta, trasferirebbe a Cordar Biella Servizi la gestione 

dell’acquedotto, in virtù della convenzione in essere per la gestione della propria rete idrica 

comunale; 

 

Considerato che a seguito di contatti informali il Comune di Biella ha acquisito in 

data 10.05.2018 Ns prot. 28130 la disponibilità di Cordar ad assumere la gestione della rete 

privata in questione limitatamente ai tratti di tubazione correnti sotto strade comunali o vicinali 

assoggettate al pubblico transito; 

 

Ritenuto che non vi siano motivi ostativi alla cessione al Comune di Pollone 

dell’acquedotto privato denominato “Pian Remo” le cui linee di distribuzione sono in parte sul 

territorio del Comune di Biella;   

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il nulla osta alla cessione al Comune di Pollone dell’acquedotto privato 

denominato “Pian Remo” le cui linee di distribuzione sono in parte in strada Cantone Serra 

in territorio del Comune di Biella; 

 

2. di dare mandato al Dirigente competente per la predisposizione dei provvedimenti 

conseguenti dandosi atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

di entrata per l’Amministrazione comunale. 

 


