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Vercelli, lì 20/12/2021 

 

                                                                                

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n ° 2. 

                                                                                        

   Ai Sigg. Rappresentanti  dei Sindaci 

                                                                                        appartenenti all’ A.T.O. n ° 2 

 

                                                                                        Ai Sigg. PRESIDENTI o loro DELEGATI 

                                                                                        delle Unioni  Montane 

 

                                                                                        Ai Sigg. PRESIDENTI    

                                                                                        delle Province di Biella, Vercelli,  

                                                                                       Alessandria Novara e della Città  

                                                                                        Metropolitana di Torino 

                                                                                         L O R O   S E D I 
 

 

Con la presente viene convocata in via d'urgenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della 

Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", la riunione della 

Conferenza dell'Autorità per il giorno lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 15.00.  
 

Sarà possibile partecipare alla riunione sia in presenza presso la sede dell’Ente, nel 

rispetto delle norme sul Covid, sia in forma telematica tramite lo strumento GoToMeeting al 

seguente link: 
 
https://global.gotomeeting.com/join/705442589 

 
 

Durante la riunione saranno presi in esame i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione dei verbali della seduta precedente. 

3. Verifica dei titoli di ammissione dei nuovi Rappresentanti in seno alla Conferenza. 

4. Nomina di un membro del Comitato Esecutivo dell’Autorità d’Ambito n° 2. 

5. Ratifica Decreto Presidenziale n. 103 del 15.09.2021 – “Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 

864 del 29 luglio 2021 con oggetto: ”Nuovo assetto gestionale del Comune di Albano Vercellese. 

Approvazione.” Disposizione di subentro.”. 

6. Ratifica Decreti Presidenziali n. 106 del 30.09.2021 e n. 110 del 02.11.2021 inerenti il subentro 

nel Comune di Dorzano.  

7. Definizione del nuovo assetto dei sub-ambiti a seguito dello scioglimento dell’Unione Montana 

Colline e Rive del Cervo. Conseguente ridefinizione della Rappresentanza e delle quote di 

partecipazione in Conferenza. 

8. Determinazione della tariffa di convergenza per il Comune di Cavaglià per l’anno 2021, a seguito 

del subentro del Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi avvenuto con Deliberazione n. 844 

dell’11/05/2021. Approvazione. 
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9. Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato 

dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute. 

10. Nomina del Revisore dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

11. Relazione sull'andamento economico gestionale del servizio idrico integrato con analisi degli 

indici economici finanziari e patrimoniali dei bilanci dei gestori e degli indicatori per la 

misurazione del rischio di crisi aziendale - anno 2020. Approvazione. 

12. Conferimento di incarico di Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2. Provvedimenti. 

13. Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2022 e Bilancio pluriennale di previsione per il 

triennio 2022/2024. Approvazione. 

14. Deliberazione ARERA 665/2017/R/idr (TICSI). Applicazione articolazione pro capite per l’uso 

domestico residente.  

15. Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 

sistemazione  del territorio presentata dall’ Unione Montana “Valle del Cervo La Bürsch” di 

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione  della 

prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97  per le annualità 2018 e  

2019. 

16. Presa d’atto della modifica agli Elenchi Annuali degli Interventi di manutenzione e sistemazione  

del territorio presentati dall’Unione Montana Valle Elvo per le annualità dal 2017 al 2021.    

17. Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 

sistemazione  del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia di 

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2015 e conseguente assegnazione  della 

seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97  per l’annualità 

medesima. 

18. Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 

sistemazione  del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni della Valsesia di 

avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione  della 

seconda tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97  per l’annualità 

medesima e della prima tranche del contributo  per l’annualità 2020. 

19. Presa d'atto della dichiarazione da parte del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del 

Biellese Orientale di avvenuta spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 

13/97 assegnato per l’anno 2017 e conseguente assegnazione  della seconda tranche del 

contributo medesimo. 

20. Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano di manutenzione e 

sistemazione  del territorio presentata dall’ Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 

di avvenuta spesa del contributo assegnato per l’anno 2016 e conseguente assegnazione  della 

prima tranche del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97  per l’annualità 2020. 

21. Varie ed eventuali. 

 

 

 La documentazione inerente i suddetti punti all’ordine del giorno verrà inserita nell’ ”Area 

Riservata” del sito internet www.ato2piemonte.it a disposizione di ciascun membro della Conferenza, 

entro la giornata del 24 dicembre 2021. 

 

  L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.               

                                                                                       

                                                                                                           IL PRESIDENTE   

          f.to Claudio CORRADINO   
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