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

 

 
Prot. Gen. n°  1371   Data  27/08/2018                   Prot. Det. n° 192/2018 

 
 
OGGETTO:  Determinazione di approvazione del progetto preliminare “Risanamento 

del sistema fognario del Comune di Masio mediate collettamento scarichi 
acque reflue e trattamento degli stessi con realizzazione di un nuovo 
impianto di depurazione centralizzato – 1° lotto”.  
Proponente: GESTIONE ACQUA Spa. 
Importo progettuale complessivo € 600.000,00. 
 

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino" 
 

visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6; 

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 
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. n. 1254 del 24/07/2018 con la quale la Società Gestione Acqua ha 
trasmesso a quest’A.ato6 copia del progetto preliminare relativo alle opere di cui all'oggetto 
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e richiedendo l’avvio delle pratiche per l’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera; 
 
visto il parere legale dello Studio “Legale Associato Casavecchia- Santilli”, richiesto dalle 
Autorità d’Ambito n. 2, 5, 6 al fine di definire una procedura standard che potesse coordinare 
in unico procedimento le varie competenze in materia espropriativa (Comune, Egato, 
Regione) senza ledere il diritto di terzi a prendere parte al procedimento stesso; 
 
visto che l’art 7 del regolamento dell’Egato6 di approvazione dei progetti, recependo il 
suddetto parere, definisce la seguente procedura di approvazione dei progetti in caso di 
dichiarazione di pubblica utilità: 
- il Gestore invia il progetto preliminare all’Autorità d’Ambito ai fini dell’approvazione; 
- successivamente all’approvazione del progetto preliminare il Gestore predispone il 

progetto definitivo, lo trasmette all’Egato6 che con lettera sottoscritta da Egato, Comune 
e Gestore notifica ai proprietari interessati l’avvio del procedimento comunicando la 
convocazione della Conferenza di Servizi volta ad approvare variante al PRGC, apporre 
il vincolo espropriativo, ed esprimere parere sul progetto definitivo dell’opera stessa 

- indizione della Conferenza di Servizi da parte dell’Egato6. 
- la Conferenza dei Servizi, esaminate le osservazioni, approva la variante ed appone il 

vincolo, dandone espressamente atto, esprimendo parere sul progetto definitivo. 
- l’Egato6, facendo proprie le risultanze della Conferenza dei Servizi, approva il progetto 

definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e demanda al Gestore tutti gli adempimenti 
successivi necessari al perfezionamento della procedura espropriativa (decreto di 
esproprio, determinazione e pagamento indennità, entrata in possesso, ecc.) 

 
dato atto che Gestione Acqua sta esperendo il tentativo di addivenire ad accordi bonari con 
i proprietari delle aree interessate dall’intervento; 
 
visto il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 
(PAR FSC 2007-2013), con il quale la Regione Piemonte ha riconosciuto un contributo di 
295.511,65 a favore di Gestione Acqua per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 
vista la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’Egato6 n. 1366 del 24/08/2018, 
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 preliminare; 
 
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’Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’Egato6; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’Egato6 “Alessandrino” 
 

 

 



 Determina n° 192      del  27/08/2018 Pagina 3 di 4 

D E T E R M I N A 
 

1. Approvare il progetto preliminare “Risanamento del sistema fognario del Comune di 
Masio mediate collettamento scarichi acque reflue e trattamento degli stessi con 
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato – 1° lotto” di Gestione 
Acqua Spa per un importo di € 600.000, con le seguenti prescrizioni elencate nella 
relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’Egato6 allegata quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento: 

- Relativamente agli interventi, oggetto di finanziamento pubblico o derivanti da introiti 
tariffari, si precisa che potranno interessare unicamente infrastrutture pubbliche. 

- L’importo dell’intervento in oggetto andrà a scomputo di quanto previsto dal 
documento di programmazione relativamente al Comune interessato dall’intervento. 

- Qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i 
minori oneri dovuti a ribasso d’asta dovranno essere portati a scomputo dell’importo 
finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.  

2. Dare atto che il progetto 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. Dare atto che con l’approvazione del progetto preliminare si attivano, con il 
coinvolgimento del Comune interessato, le procedure volte all’approvazione del 
progetto definitivo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, previa apposizione 
del vincolo preordinato alla fase espropriativa; 

4. Dare atto che se il tentativo di addivenire ad accordi bonari con tutti i proprietari delle 
aree interessate dai lavori di cui all’oggetto si concludesse con esito positivo prima 
dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari stessi la 
procedura di pubblica utilità non avrà seguito, risultando superflua. 

5. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’Egato6. 
 

6. Disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione, alla 
Società GESTIONE ACQUA Spa, alla Regione Piemonte Direzione Ambiente e al 
Comune di Masio. 
 

7. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Egato6 “Alessandrino”, per quindici 
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6. 

 
                                            

Il Direttore dell’Egato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno 27/08/2018. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


