
N. 085  DEL  14.02.2006 
 

AMBIENTE – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE IDRICA E 
ANTINCENDIO IN VIA PIETRO MICCA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO 
 
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso: 
 
- che il servizio idrico integrato, istituito ai sensi della Legge 05.01.1994 n. 36, 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. 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;  

 
Considerato: 
- che si rende necessario realizzare il completamento della linee idriche e antincendio in 

via Pietro Micca, tra piazza Lamarmora e l’incrocio con via Amendola, al fine di 
permettere la messa in funzione delle condotte realizzate attraverso due precedenti 
interventi in via Cavour e in piazza Lamarmora; 

 
- che pertanto tale intervento è stato inserito nel Piano Stralcio di cui sopra; 
 
- che con nota prot. 2228 del 10.08.2005 Cordar ha trasmesso il progetto definitivo delle 

opere in premessa emarginate, successivamente integrato con nota prot. 3612 del 
28.12.2005, recependo le indicazioni della divisione tecnica comunale; 

 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art 49 del D. Lgs.vo 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 “Completamento delle linee idrica 

e antincendio in via Pietro Micca”; 
 
2) Di prendere atto che la presente delibera 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. 
 
 
 


