COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°
31
************************************

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra
Comune di Saluggia ed Atena S.p.A. per la
realizzazione dorsale acquedotto in Via
Gametto.
L’anno DUEMILADODICI, addì TREDICI del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze, alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO:
Approvazione Schema di Convenzione tra Comune
di Saluggia ed Atena S.p.A. per la realizzazione dorsale
acquedotto in Via Gametto.
Relaziona il Sindaco
Premesso che:
−

Tra il Comune di Saluggia ed Atena S.p.A. in data 4 luglio 2003 é stata sottoscritto
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ EROGAZIONE DELL’ ACQUA, GESTIONE FOGNATURE
E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ( SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ) in esecuzione alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 11.06.2003 con cui veniva stabilito di
affidare ad Atena S.p.a. la gestione del ciclo idrico integrato delle acque;

−

Precisato che :
o all’ art. 4 di detto CONTRATTO DI SERVIZIO “ IMPIANTI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE ” veniva previsto che “ Gli impianti esistenti nel Comune relativi al
servizio idrico integrato, con particolare riferimento a quelli acquedottistici e
fognari, così come descritti nell’ apposito inventario …, vengono concessi in uso
gratuito dal Comune all’ Azienda S.p.A. e resteranno, in quanto soggetti al regime
del demanio, di proprietà del Comune;
o all’ art. 5 di detto CONTRATTO DI SERVIZIO “ AMPLIAMENTI IMPIANTI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE ” veniva previsto che: “ l’ Azienda S.p.A. fornirà al
Comune un progetto descrittivo degli interventi necessari a migliorare l’ efficacia e
l’ efficienza dei servizi erogati, nonché a garantire un uso sempre più razionale
delle risorse idriche. Il rinnovo degli impianti dovrà essere progettato e
programmato dall’ Azienda S.p.A. in modo da garantire prestazioni quantitative e
qualitative costanti e non inferiori a quelle in atto. Gli interventi potranno
riguardare sia il rinnovo la ricostruzione ed il ripristino, sia la costruzione di
nuove reti ed impianti di approvvigionamento, adduzione, estensione e
potenziamento in genere del sistema idrico integrato. Le opere relative ai
soprarichiamati interventi saranno realizzate dall’ Azienda S.p.A., previa
autorizzazione del Comune, e saranno economicamente finanziate nei seguenti
modi:
a mezzo di finanziamenti pubblici, ove possibili
a mezzo di finanziamento da parte del Comune
a mezzo di finanziamento da parte dell’ Azienda S.p.A. prelevato mediante
adeguamento delle tariffe all’ utenza di una percentuale, da stabilirsi di
comune accordo tra le parti, che sarà accantonata a tale scopo. La
proprietà dei beni oggetto d’intervento sarà del comune; all’ Azienda S.p.A.
competerà l’ uso gratuito fino alla scadenza dell’ affidamento;

−

Tra ATENA S.p.A., Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, ATO2 Acque Scarl è stata stipulata
convenzione regolante la gestione del Servizio Idrico Integrato e che sulla base di tale
convenzione, ATENA S.p.A. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del Comune
di Saluggia;

−

Il Piano Regolatore Generale vigente approvato con D.G.R. 3 – 1167 in data 30.10.2000
prevede per l’area limitrofa alla pubblica via Gametto l’ espansione edilizia assoggetta a
Strumento Urbanistico Esecutivo ( SUE 9 );

-

Con comunicazione pervenuta al protocollo generale del Comune di Saluggia al n. 3214 del
25.3.2011 la Società ATENA S.p.A. - Gestore Servizio Ciclo Idrico Integrato - comunicava che
relativamente alla previsione del futuro allacciamento alla rete idrica degli insediamenti da
realizzarsi in area P.E.C. di Via Gametto, il pubblico acquedotto di Saluggia non sarebbe stato
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in grado di fornire acqua potabile ai costruendi fabbricati, a meno della sostituzione della
condotta esistente con una di maggiore sezione;
−

In data 29.9.2011 si riunivano presso il Palazzo Municipale i rappresentanti del Comune di
Saluggia e di Atena S.p.A. per l’approfondimento delle questioni tecniche relative alle carenze
dell’infrastruttura sopra indicata in relazione alle previsioni urbanistiche per l’area di Via
Gametto, per le valutazioni di competenza mirate alla soluzione delle problematiche emerse;

−

Atena S.p.A. con nota pervenuta al prot. n. 12804 del 28.11.2011, facendo seguito alla riunione,
trasmetteva la valutazione tecnica ed economica di massima – stimata in complessivi
€ 55.000,00 – per l’esecuzione degli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento della rete
d’acquedotto di Via Gametto, precisando che la progettazione e la realizzazione dell’opera non
rientrava nel programma triennale di investimento dell’ATO2-Piemonte, pertanto il
reperimento dei fondi necessari al finanziamento dei lavori, spettava all’Amministrazione
Comunale;

Richiamato il Bilancio di Previsione 2012 che prevede lo stanziamento di € 50.000,00 in conto r.p.
per l’esecuzione dell’intervento in esame;
Precisato che:
l’intervento che si rende necessario eseguire consiste nel rifacimento con relativo
potenziamento della condotta esistente con altra di maggiore diametro, per un tratto di circa
460 ml.
- l’intervento riveste carattere di priorità, in considerazione della necessità di garantire il
pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile attraverso l’ ottimizzazione del servizio di
distribuzione idrica sia per le abitazioni preesistenti che per le recenti edificazioni già
allacciate, oltre a rendere in tal modo possibile la realizzazione dei nuovi allacciamenti delle
aree di espansione edilizia;
Vista la comunicazione di Atena S.p.A. pervenuta al prot. n. 5489 in data 28.06.2012 con cui veniva
inoltrato al Comune e all’ATO2 Piemonte lo schema di convenzione per la realizzazione dei lavori
di adeguamento tratta di acquedotto di Via Gametto-convenzione per l’affidamento dei lavori ad
ATENA S.p.A.;
Richiesto il prescritto parere all’ATO2 Piemonte, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 3.1.2006 n. 152 e
visto il parere favorevole pervenuto al prot. n. 5824 del 9.7.2012;
Considerato che l’art. 157 del D.Lgs. 3.1.2006 n. 152 stabilisce che gli Enti Locali hanno facoltà di
realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del Servizio Idrico in relazione ai
Piani Urbanistici ed a Concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate e, previo parere di
compatibilità reso dall’ATO ed a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del Servizio
medesimo al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione;
Accertata la necessità di procedere alla sostituzione della condotta esistente in Via Gametto, con
altra di maggiore sezione;
Considerata la relazione di fattibilità redatta in data 15.06.2012 dal Servizio Tecnico Lavori
Pubblici, Manutenzioni Ambiente, da cui si evince una quantificazione per l’ intervento pari ad €
70.000,00;
Ritenuto pertanto opportuno e vantaggioso per l’Ente procedere alla realizzazione dell’intervento
mediante l’affidamento al Gestore del Servizio Idrico Integrato ATENA S.p.A. della progettazione e
realizzazione degli interventi necessari per adeguare parte della pubblica rete di acquedotto al
servizio di Via Gametto, prevedendo un costo a carico del Comune di complessivi € 50.000,00
coerente con la previsione di Bilancio 2012;
Tutto ciò premesso;
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PROPONE
•

Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Saluggia ed il Gestore del
Servizio Idrico Integrato ATENA S.p.A. per la realizzazione dei lavori di “adeguamento
tratta di acquedotto di Via Gametto”.

•

Di incaricare il Responsabile del Servizio T. LL.PP. Manutenzioni Ambiente per la
sottoscrizione della convenzione e per l’espletamento degli adempimenti successivi
finalizzati alla realizzazione dell’intervento.

•

Di richiedere al Gestore del Servizio Idrico di provvedere all’avvio dei lavori – previa
sottoscrizione della convenzione ed ottenimento delle prescritte autorizzazioni secondo
quanto previsto nella convenzione allegata.

•

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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OGGETTO:

Approvazione Schema di Convenzione tra Comune
di Saluggia ed Atena S.p.A. per la realizzazione
dorsale acquedotto in Via Gametto.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL. PP. - Manutenzioni
Ambiente
f.to Geom. Ombretta PEROLIO

-------------------------------------------

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
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Relaziona il Sindaco.
Successivamente la geom. Perolio dà lettura del testo della proposta di deliberazione.
Il consigliere Bianco dà lettura di un testo da allegare al presente verbale.
Risponde la geom. Perolio che legge lo Studio di fattibilità .
Per il tenore dell’intervento si rimanda al file della registrazione in data odierna.
Prosegue dicendo che non ha nulla a che fare con il S. U. E. (Strumento Urbanistico
Esecutivo), l’intervento riguarda esclusivamente il tratto di acquedotto ed ha la priorità
assoluta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti n: 7
Con voti :
favorevoli
n.
7 all’unanimità
Contrari
n.
0
Astenuti
n.
0

DELIBERA
•

Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Saluggia ed il Gestore del
Servizio Idrico Integrato ATENA S.p.A. per la realizzazione dei lavori di “adeguamento
tratta di acquedotto di Via Gametto”.

•

Di incaricare il Responsabile del Servizio T. LL.PP. Manutenzioni Ambiente per la
sottoscrizione della convenzione e per l’espletamento degli adempimenti successivi
finalizzati alla realizzazione dell’intervento.

•

Di richiedere al Gestore del Servizio Idrico di provvedere all’avvio dei lavori – previa
sottoscrizione della convenzione ed ottenimento delle prescritte autorizzazioni secondo
quanto previsto nella convenzione allegata.

•

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .... ...... al ..... …...
Saluggia, li’ ..... .........
L’ISTRUTTORE INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

…………………………………………………….

………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna ANOBILE

7

