
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico

Al Presidente del 

Consiglio Comunale di Biella

                                                             Francesco Piemontese

SEDE

INTERROGAZIONE 

    a risposta orale in Aula X
    a risposta scritta

OGGETTO:modifiche dei confini delle A.A.T.O.

Premesso che:

- Il 1 Marzo 2011 la giunta regionale ha trasmesso al consiglio il ddl n. 129 recante 
“Disposizioni  in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei  
rifiuti urbani”;

- Per quanto riguarda le A.A.T.O. dell’acqua la giunta regionale di centrodestra ha 
deciso di ridisegnare su base provinciale i confini delle Autorità d’ambito il che 
significa che se venisse approvato il provvedimento l’A.A.T.O. della quale farebbe 
parte  il  Biellese  assumerebbe una dimensione provinciale  smembrando quindi 
l’attuale struttura della quale fanno parte Biella, Vercelli e il Casalese;

- Fausto Governato,  Presidente dell’A.A.T.O. attuale,  ha dichiarato ai giornali  la 
propria contrarietà nei confronti  della soluzione prospettata nel ddl presentato 
dalla giunta regionale di centrodestra;

- Le sue dichiarazioni sono totalmente condivisibili e la proposta di riorganizzare gli 
A.A.T.O. relativi alla gestione dell’acqua su base provinciale non ha alcun senso 
perchè avrebbe come uniche conseguenze quelle di determinare un incremento 
della tariffa fissata oggi a 1,30 € per metro cubo, di aumentare i costi di gestione 
e di ridurre la capacità di investimento della nuova autorità;

- Problemi si configurano anche per quanto riguarda la possibilità di continuare ad 
affidare in house il servizio idrico integrato se la normativa rimane quella prevista 
dal ddl presentato dalla giunta regionale;
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- Il  14 marzo la Commissione consiliare competente del Consiglio Regionale ha 
convocato le audizioni a cui sono stati invitati i soggetti interessati dalla riforma 
comprese le Province.

INTERROGA

                                          Il Sindaco 

    per sapere

- Quali iniziative intenda assumere per fare in modo che il ddl in questione venga 
modificato  e  il  provvedimento  oltre  a  riconfigurare  le  A.A.T.O.  su  base 
interprovinciale preveda una modifica di quelle norme che allo stato potrebbero 
pregiudicare la possibilità che il servizio possa continuare ad essere affidato in 
house così come avvenuto sinora.  

I  Consiglieri Comunali    
                                     Vittorio    Barazzotto         
                                     Doriano   Raise                Giuseppe Faraci 
                                     Nicoletta  Favero              Sergio     Leone
                                     Flavio      Como                Fabrizio   Merlo
                                     Rinaldo    Chiola               Costanza Mottino
                                     Rita         De  Lima           Diego      Presa
                                      

Biella, 10  Marzo 2011
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