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Codice A1603B 
D.D. 5 maggio 2021, n. 282 
Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di 
Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 
4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Gestione Acqua S.p.A.. Revoca finanziamento 
codice AL_ATO6_526_18_A63. 
 

 

ATTO DD 282/A1603B/2021 DEL 05/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di 
Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 
ATO 2, 3, 4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Gestione Acqua S.p.A.. 
Revoca finanziamento codice AL_ATO6_526_18_A63. 
 

 
Premesso che: 
con ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 è stato approvato un programma di 
finanziamenti per interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e 
delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono 
agli ATO 2, 3, 4 e 6. 
 
Con tale provvedimento è stato finanziato a favore di Gestione Acqua S.p.A, tra gli altri, 
l’intervento codice AL_ATO6_526_18_A63 “Interventi di rifornimento con autobotti al fine di 
garantire la continuità del servizio idropotabile Pozzol Groppo, Cerreto Grue, Castelletto d'Orba, 
Parodi Ligure e di Sancristoforo” di importo di € 1.859,00. 
 
Considerato che Gestione Acqua S.p.A ha realizzato i lavori sopra riportati in amministrazione 
diretta con proprie maestranze, si ritiene necessario revocare il finanziamento. 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge regionale n. 38/78 "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di 
calamita' naturali 



 

• la legge regionale n. 18/84 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici"; 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli 
interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• l'O.C.D.P.C. n. 526 del 11 giugno 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile 
finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei 
territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di 
Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6"; 

• l'Ordinanza Commissariale n.1/A16.000/526 del 30.07.2018 relativa all'attuazione del 
Piano degli interventi urgenti strettamente legati al superamento dell'emergenza idrica 
2017; 

 
DETERMINA  
 
Per le ragioni di cui in premessa: 
 
1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il finanziamento di € 1.859,00 concesso a 

Gestione Acqua S.p.A. con ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 per i 
lavori “Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuità del servizio 
idropotabile Pozzol Groppo, Cerreto Grue, Castelletto d'Orba, Parodi Ligure e di Sancristoforo” 
codice intervento AL_ATO6_526_18_A63. 

 
2. di accertare l’economia di spesa di € 1.859,00 riferita al finanziamento di cui al punto 

precedente. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e s.m.i. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


