CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Ordinaria
Seduta del 21 Aprile 2017
ATTO N. 618
OGGETTO: Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per finanziare, tramite gli Enti
Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a sostegno degli utenti
disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato di cui alla
Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di aprile, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso del 10/04/2017, prot. 616, in ottemperanza dell’art. 10 della
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:00, si è
riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti:
ENTE RAPPRESENTATO

NOMINATIVO

RAPPRESENTANZA

PRESENTE

ASSENTE

QUOTE

PERCENTUALE

Maurizio PIATTI

26.747

2,67%

X

Carlo GROSSO

100.573

10,06%

X

UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI
UNIONE MONTANA DEI COMUNI
COLLINE E RIVE DEL CERVO
UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO

Alfio SERAFIA

11.357

1,14%

X

Roberto VANZI

6.633

0,66%

X

Riccardo LUNARDON

39.719

3,97%

BIELLESE 1

Diego PRESA

62.796

6,28%

BIELLESE 2

Giovanni MONTI

22.060

2,21%

X

BIELLESE 3

Anna Maria ZERBOLA

17.135

1,71%

X

BIELLESE 4

Mariella BIOLLINO

12.780

1,28%

X

UNIONE MONTANA VALSESIA

Roberto CARELLI

97.476

9,75%

X

VERCELLESE 1

Gianni CAU

64.727

6,47%

X

VERCELLESE 2

Raffaella OPPEZZO

29.640

2,96%

X

VERCELLESE 3

Alessandro PORTINARO

18.581

1,86%

X

VERCELLESE 4

Stefano CORGNATI

35.191

3,52%

X

VERCELLESE 5

Gianni CASTELLI

21.261

2,13%

X

VERCELLESE 6

Giorgio GALLINA

18.625

1,86%

VERCELLESE 7

Valentino VIVIANI

16.403

1,64%

X

VERCELLESE 8

Antonio RUFFINO

23.965

2,40%

X

VERCELLESE 9

Daniele BAGLIONE

29.205

2,92%

CASALESE 1

Sandro TERUGGI

66.151

6,62%

CASALESE 2

Luca BALLERINI

28.975

2,90%

PROVINCIA DI BIELLA

Paolo RIZZO

109.330

10,93%

X

PROVINCIA DI VERCELLI

Davide GILARDINO

108.937

10,89%

X

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Francesco BONAFE’

28.789

2,88%

X

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Chiara APPENDINO

2.091

0,21%

X

PROVINCIA DI NOVARA

Matteo BESOZZI

853

0,09%

X

UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO
“LA BURSCH”
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
BIELLESE ORIENTALE

X
X

X

X
X
X

Gli Enti rappresentati risultano 13 corrispondenti a n. 707.875 (70,79%).
Il Presidente della Provincia di Biella, con comunicazione del 21/04/2017 prot. n. 9192, delega il Consigliere della
Provincia di Biella Paolo RIZZO a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna.

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Elena AUDAGNA.

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2
Sessione Ordinaria
Seduta del 21 Aprile 2017
ATTO N. 618
OGGETTO: Atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di Bilancio, per finanziare,
tramite gli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, iniziative a
sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio
Idrico Integrato di cui alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014.
IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa
proposta è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito accessibile con
password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.
Il Presidente richiama l’iniziativa dell’Autorità d’Ambito, realizzata tramite gli Enti Gestori del
Servizio Socio Assistenziale, a sostegno degli utenti in condizioni disagiate al fine della parziale
copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato attraverso l’erogazione di un contributo
individuale massimo erogabile di 100,00 €, salvo necessità superiori concrete a seguito di
relazione presentata dall’assistenza sociale.
Il Presidente, preso atto del Bilancio Consuntivo per l’anno 2016, in particolare dell’utile
finale e della consistenza della Riserva Straordinaria, e stante il perdurare delle difficoltà
economiche e sociali in cui versa il territorio dell’Ato2, desumibile dalle richieste avanzate dagli
Enti socio assistenziali, propone di destinare per l’anno 2017 a favore degli utenti in condizioni
disagiate un contributo di € 350.000,00 a sostegno del pagamento delle bollette del servizio idrico
integrato.
Interviene il Revisore dei Conti esprimendo che dal punto di vista contabile la capienza per
coprire questo incremento c’è.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente sottopone ad approvazione la
seguente proposta:
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto

dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle
funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato;
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge
della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra
gli Enti Locali”;
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 13;
VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di
approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione
complessiva del Piano d’Ambito stesso;
CONSIDERATO che il predetto Piano d’Ambito prevede che siano introdotte misure a favore
delle utenze economicamente svantaggiate attraverso l’individuazione di specifiche agevolazioni
tariffarie del servizio idrico integrato;
VISTE le proprie Deliberazioni del 28 maggio 2009 n. 276 e n. 488 del 19 giugno 2014 con
le quali sono state approvate le Convenzioni con i Consorzi Socio Assistenziali presenti nel
territorio dell’ATO2, finalizzate all’erogazione, da parte dei suddetti soggetti, di contributi economici
a favore delle utenze disagiate dai medesimi individuate, con il finanziamento del relativo onere a
carico di questa Autorità d’Ambito;

RILEVATO che con Deliberazione 585/2012 l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico (AEEGSI) ha stabilito che i costi di funzionamento della struttura operativa dell’Ente
d’ambito siano ammessi nei limiti già riconosciuti dalle tariffe esistenti, stabilendo altresì che sono
da ritenersi costi di funzionamento della struttura operativa dell’Ente d’ambito quelli relativi a
personale, spese legali, sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario
genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa
medesima;

RILEVATO che questa Autorità d’Ambito, unitamente alle Autorità d’Ambito del Piemonte n°
1, 5 e 6, ha comunque richiesto all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stante il
procedimento avviato dalla medesima con Deliberazione 74/2012 inerente l’istituzione del “Bonus
sociale idrico” a titolo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico
dagli utenti domestici economicamente disagiati, la possibilità di poter proseguire nelle attività, già
avviate con successo, a favore degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette
del servizio idrico integrato attraverso propri fondi di bilancio;
RILEVATO che a tutt’oggi la predetta Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico non si è ancora pronunciata in merito a quanto richiesto da questa Autorità d’Ambito,
unitamente alle Autorità d’Ambito del Piemonte n° 1, 5 e 6 a riguardo di quanto indicato
precedentemente e a tutt’oggi l’AEEGSI non ha ancora determinato in via conclusiva una
procedura per la definizione della “tariffa sociale” da applicare alle fasce più deboli;
PRESO ATTO della Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 593 del 22 Novembre 2016 con
oggetto ”Atto di indirizzo in merito al DPCM 29 agosto 2016. Disposizioni in materia di
contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” pubblicato sulla GU n. 241 del
14/10/2016”;
CONSIDERATO che l’AEEGSI nel corso di questo anno dovrà regolamentare in
applicazione alle Direttive per la “tariffa sociale del servizio idrico integrato” (in attuazione dell’art
60 della legge 221/2015 c.d. Collegato Ambientale e al DPCM 13 ottobre 2016), come richiamato
nel recente documento di consultazione 251/2017/R/idr del 13 aprile 2017,
la tariffa agevolata:


stabilendo con riferimento al quantitativo minimo vitale fissato in 50litri/abitante /giorno, la
fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti;



prevedendo per la fascia di consumo agevolato l’applicazione di una tariffa agevolata per
tutte le utenze domestiche residenti;

le utenze disagiate e Bonus H2O:


prevedendo, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, un bonus acqua per tutti
gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di
disagio economico sociale;



il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico
residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al
quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;



disciplinando: a) le condizioni di disagio economico sociale per accedere al bonus acqua in
base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori regolati dall’AEEGSI; b) le modalità
di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus acqua.

DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito, per l’anno 2016 ha finanziato l’intera iniziativa
con i soli risparmi di Bilancio, intendendo impegnarsi con lo stesso obiettivo anche per l’anno in
corso, attingendo eventualmente, se necessario, dalla quota parte dell’utilizzo degli utili pregressi;
RILEVATO che, alla luce di questa situazione e del perdurare delle difficoltà economiche e
sociali in cui versa il territorio dell’Ato2, è emersa la volontà di destinare per l’anno 2017, in attesa
della regolamentazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico degli
obiettivi descritti in precedenza, i contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate a sostegno
del pagamento delle bollette del servizio idrico integrato nell’importo di € 350.000,00;
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 21/04/2017 in
merito all’operazione di copertura del contributo a favore delle utenze disagiate;
RILEVATO che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 21
aprile 2017 ha formulato parere favorevole in merito a questa deliberazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto atto di indirizzo, non necessita di
pareri ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di esprimere, alla luce di quanto esposto in premessa, l’indirizzo operativo riguardante
l’utilizzo di euro 350.000,00 da ritrovarsi fra i risparmi di Bilancio attingendo eventualmente,
se necessario, dalla quota parte dell’utilizzo degli utili pregressi, da erogarsi tramite gli Enti
Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, per le iniziative a sostegno
degli utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico
Integrato, di cui alla Deliberazione n. 488 in data 19 giugno 2014;
2. di dare indirizzo agli Enti Socio assistenziali di valutare l’erogazione del contributo in via
prioritaria ai soggetti in stato di disagio economico sociale per garantire il quantitativo
minimo vitale fissato in 50litri/abitante /giorno ed anche, ove sussista il grave stato di
necessità, il ripristino regolare dell’utenza, attraverso accordi da stipularsi con il Gestore del
servizio idrico integrato e tenuto conto delle primarie indicazioni dell’AEEGSI come sopra
indicato;
3. di dare mandato alla Direttrice dell’Autorità d’Ambito attraverso gli uffici competenti, di
impegnare le economie derivanti dal contributo non erogato per l’anno 2016 agli Enti Socio

Assistenziali che hanno avuto un impegno economico maggiore rispetto al ricevuto, da
destinare ove necessiti per le finalità indicate nel punto precedente;
4. di dare mandato alla Direttrice dell’Autorità d’Ambito attraverso gli uffici competenti, come
atto conseguente all’approvazione della presente Deliberazione, di procedere all’adozione
di tutti gli atti contabili necessari e conseguenti.

Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente,
viene approvata all’unanimità con voti resi per alzata di mano corrispondenti a n. 707.875 (70,79%)
quote di rappresentanza su n. 707.875 (70,79%).
IL PRESIDENTE ne proclama l’esito.
Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata
eseguibilità al presente provvedimento,
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
con voti favorevoli resi per alzata di mano corrispondenti a n. 707.875 (70,79%) quote di
rappresentanza su n. 707.875 (70,79%),
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta
odierna del 21/04/2017.

per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to ( Elena AUDAGNA)

IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
f.to (Diego PRESA)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 04/05/2017 e vi
resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, lì 04/05/2017
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to (Elena AUDAGNA)
L'incaricato del servizio
f.to (Giulia Ranaboldo)

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 04/05/2017, diverrà
esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 04/05/2017
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
f.to ( Elena AUDAGNA)
L'incaricato del servizio
f.to (Giulia Ranaboldo)

