
N. 486   DEL   05.10.07 
 
AMBIENTE – NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA SULLA S.P. SAN GIOVANNI N. 
504 PER LA FRAZIONE COGNA – 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. 105 del 02.05.2005 è stato prorogato il regime di 
salvaguardia 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 19.03.2007;  
 

Considerato: 
 
- che a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di residenti in merito all’insufficienza 

quantitativa e qualitativa dell’acquedotto privato a servizio della frazione Cogna, si è reso 
opportuno prevedere la realizzazione di una nuova condotta acquedottistica sulla S.P. San 
Giovanni per l’allacciamento alla rete idrica della frazione Cogna; 

 
- che a seguito di sopralluogo si è verificata la possibilità di derivare, da una delle condotte 

provenienti da uno dei sei serbatoi limitrofi alla strada comunale Gallinit, una nuova condotta 
verso la S.P. San Giovanni fino a raggiungere l’agglomerato della frazione, con un possibile 
collegamento futuro alla rete di Cossila proseguendo lungo la strada provinciale fino al termine 
della S.P. stessa; 

 
- che con nota prot. n. 2500 del 04.09.2007 (ns/prot. n. 47000 del 10.09.2007)  Cordar ha 

trasmesso il progetto definitivo delle opere in premessa emarginate; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 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 “Nuova condotta acquedottistica sulla S.P. 

San Giovanni n. 504 per la frazione Cogna”; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

conseguenti; 
 
3. di prendere atto che la presente deliberazione 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; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


