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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Prot. Gen. n°  1655   Data  28/12/2017                  Prot. Det. n°  174/2017 
 
OGGETTO:  Determinazione di approvazione del progetto definitivo “Interventi sui 
sottoservizi pubblici esistenti nel centro storico, comprendenti la sostituzione delle 
parti di rete idrica comunale realizzate con materiali contenenti amianto e 
adeguamento della rete fognaria”. 
Proponente: Comune di Strevi. 
Importo progettuale complessivo € 126.000 
Finanziamento previsto tramite fondi comunali  
 

Il Direttore f.f. dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/2017 del 29/09/2017 ad oggetto “incarico 
pro tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, con cui 
incarica l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro tempore fino alla 
nomina del nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6;  
 
Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 

vista la Legge Regionale 4 febbraio 2008, n. 6; 

vista la Legge Regionale n. 3/2009 ed in particolare l’art 3 che stabilisce che “Sono altresì 
trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma 
associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di 
acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito 
territoriale di competenza.” 

visto l’”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 
opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella 
seduta del 16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni 
tecnico-amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, 
nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 
327/2001. 

visto il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come 
modificato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 12 del 08/04/2010, che 
stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere 
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inerenti il SII avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la 
relazione di istruttoria redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”   
 
vista la nota Ns. prot. 1530 del 04/12/2017 con cui il Comune di Strevi, attraverso la 
centrale unica di Committenza dell’Acquese, ha trasmesso a quest’A.ato6 copia del 
progetto definitivo/esecutivo relativo alle opere di “Interventi sui sottoservizi pubblici 
esistenti nel centro storico, comprendenti la sostituzione delle parti di rete idrica comunale 
realizzate con materiali contenenti amianto e adeguamento della rete fognaria”. 
 
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09/10/2017, con la quale si approva la 
modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento destinando il contributo regionale di € 
90.000 (Det. Reg. Opere Pubbliche n. 1729 del 09/06/2017) per l’intervento “Messa in 
sicurezza e bonifica dei siti ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario 
mediante rimozione coperture contenenti fibre di amianto in strutture comunali” 
 
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23/11/2017, con la quale si approva il 
progetto definitivo/esecutivo in oggetto specificando che l’importo dei lavori, pari a 126.000 
€ trova copertura finanziaria “con gli spazi di pari importo concessi dalla Ragioneria dello 
Stato decreto MIT del 14/03/2017”  
 
considerato che come rilevato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 
23/11/2017, il proponente ha concordato le modalità di intervento con l’Ente gestore del 
servizio vale a dire con la Soc. IRETI spa.  
 
considerato che, non risultando agli atti di questa A.ato6 alcuna documentazione relativa 
alla progettazione preliminare e non essendo richiesta l’attivazione della procedura per 
espropri da parte di questa A.ato6, al fine di non comportare un aggravio dei tempi 
autorizzativi, questa A.ato6 possa esprimersi sul progetto definitivo in oggetto.  
 
vista la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato6 n. 1628 del 21/12/2017, 
allegata quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, nella quale si dà 
atto che è stata effettuata la verifica sui prezzi unitari utilizzati e con la quale si esprime 
parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del progetto definitivo; 
 
considerato che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 
progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio 
idrico;  
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti 
citati; 
 

Dato atto che: 

− il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
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D E T E R M I N A 

1. Approvare il progetto definitivo “Interventi sui sottoservizi pubblici esistenti nel 
centro storico, comprendenti la sostituzione delle parti di rete idrica comunale 
realizzate con materiali contenenti amianto e adeguamento della rete fognaria” del 
Comune di Strevi. 

2. Dare atto che il progetto definitivo è approvato nei limiti di competenza, fatta salva la 
necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente e 
ottemperare alle eventuali prescrizioni. 

3. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’A.ato6. 

 
4. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione, 

al Comune di Strevi e alle Società IRETI Spa e GESTIONE ACQUA Spa. 
 

5. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.ato6. 
 

 
                                                               

IL DIRETTORE F.F. DELL’A.ATO6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno 28/12/2017. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario 
F.to Dott.  Marino Malabaila 

 
 
 
 


