
 

COPIA 

 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA    REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 

 

 
   Unité des Communes valdôtaines 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
N. 1 IN DATA 09/01/2020 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SUBATO.           
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di gennaio (09/01/2020), con inizio alle ore 07:45 

nella sede della Unité des Communes valdôtaines Évançon, regolarmente convocata, si è riunita la 

Giunta, nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  

DELCHOZ Battistino  Sì 

Giovenzi Alessandro  Sì 

Bonel Pierre 

Brunod Alex 

Grosjacques Giulio 

Dufour Piero 

Savin Michel 

Corradin Jury 

Nigra Jean-Christophe 

Grivon Lucina 

Sì 

No 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

No 

No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 4 

 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Signor DE SIMONE Aldo quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DELCHOZ Battistino nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

BIM VDA - Prot 0000128 del 10/01/2020 Tit 18 Cl 1 Fasc 1



Deliberazione della Giunta n. 1 del 09/01/2020 
 

OGGETTO : SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SUBATO.           
 

 

LA GIUNTA 

 

Richiamata la legge regionale n. 6 del 5 agosto 2014, avente ad oggetto: “Nuova disciplina 

dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

Visto il decreto del presidente dell’Unité des communes valdôtaines Évançon n. 18 del 2 novembre 

2015, con il quale è stato nominato il Segretario dell’ente; 

Visto lo statuto dell’Unité, approvato con la deliberazione della giunta n. 10 del 6 luglio 2015; 

Richiamati: 

 il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con la deliberazione della giunta n. 55 del 30 

ottobre 2018; 

Viste: 

 la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 la legge regionale n. 12 del 24 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi 

regionali”; 

Viste altresì le deliberazioni della giunta, esecutive ai sensi di legge: 

 n. 40 del 25 luglio 2019, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022”; 

 n. 53 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di 

previsione finanziario, dei suoi allegati ed assegnazione quote di bilancio per il triennio 

2020/2022”; 

 n. 57 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022”; 

Richiamata la seguente normativa: 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III e s.m.i.; 

 Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del Servizio idrico 

integrato) e s.m.i.; 
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 Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13, (Disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato e il 

finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici); 

 Piano regionale di Tutela delle acque; 

Premesso che il Piano di sottoambito Evançon, per la gestione del Servizio Idrico Integrato, 

condiviso con i Comuni interessati, è stato approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 

54 in data 20/07/2009; 

Richiamata la nota dell’Assessorato Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale – Dipartimento 

Ambiente – Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, prot.n. 6489 del 12/08/2019; 

Richiamata la nota del Consorzio BIM del 10 ottobre 2019, prot. n. 2369 relativa alla trasmissione 

al Dipartimento Ambiente delle necessità di interventi a valere su finanziamenti statali del 

Ministero dell’Ambiente per il periodo 2021/2027; 

Considerata quindi l’esigenza di procedere all’aggiornamento del Piano di Sub-ATO "Evançon" 

coincidente con il comprensorio territoriale dell’Unité des Communes Evançon a cui appartengono i 

Comuni di Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, 

Emarèse, Issogne, Montjovet e Verrés con riferimento alla sezione “Piano degli Investimenti”; 

Evidenziato che il citato "Piano di investimenti" di cui all'art. 11, prevede i seguenti interventi, di 

seguito descritti di cui si evidenzia la situazione in essere: 

a) Realizzazione degli interventi di completamento dell’acquedotto intercomunale della Valle 

d’Ayas: importo complessivo €. 5.643.000, così suddiviso: 

1. ramo Massouquin - Pracharbon (realizzato); 

2. ramo Arnad - Champdepraz - Issogne (convenzione tra i Comuni interessati, in fase di 

progettazione); 

3. ramo Pracharbon - Col de Joux (in realizzazione – ultimazione prevista entro il 2020); 

4. ramo Brusson - Montjovet (in fase di realizzazione – ultimazione prevista entro il 2020); 

5. ramo Col de Joux - Sommarese - Col du Mont Tseuc – Arbaz (in fase di incarico 

professionale per la progettazione e direzione lavori – (da finanziare) importo complessivo 

€. 1.350.000; 

6. ramo Challand-Saint-Victor – Verrès (da finanziare) importo complessivo €. 2.706.000; 

7. telecontrollo generale acquedotto ramo Pian di Verra – Verrès (da finanziare) importo 

complessivo €. 1.037.000; 

8. spese tecniche per i punti 6 e 7 (da finanziare) importo complessivo €. 550.000;   

b) Interventi mirati al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti per migliorare la 

funzionalità e assicurare un livello di qualità omogeneo in tutto il territorio regionale: (da 

finanziare) importo complessivo €. 3.100.000; 

c) Interventi di adeguamento e potenziamento delle opere e strutture: (da finanziare) importo 

complessivo €. 7.870.000; 

d) Investimenti necessari per l’individuazione e delimitazione delle aree di salvaguardia di sorgenti 

e pozzi: (da finanziare) importo stimato è pari a €. 310.000; 

e) Investimenti necessari per risolvere le criticità degli impianti di depurazione di competenza del 

subATO: (da finanziare) importo stimato è pari a €. 2.958.000, così suddivisi: 

▪ Impianto di depurazione di Arnad, loc. Glair 768.000; 

▪ Impianto di depurazione di Verrès, loc. Aveuse 480.000; 

▪ Impianto di depurazione di Issogne, loc. Granprà 390.000; 
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▪ Impianto di depurazione di Montjovet, loc. Oley 288.000; 

▪ Impianto di depurazione di Brusson, loc. Praé 204.000; 

▪ Impianto di depurazione di Ayas, loc. Corbet 684.000; 

▪ Impianto di depurazione di Challand-Saint-Anselme, loc. Ruvère 108.000; 

▪ Impianto di depurazione di Challand-Saint-Anselme, loc. Corliod 36.000; 

 

Richiamato l’elenco degli interventi per il quale è stato richiesto il finanziamento al Ministero 

dell’Ambiente: 

Gestore 
Segmento di 

riferimento 

Tipologia di 

intervento 

 Costo 

complessivo  

 Costo coperto da 

tariffa  

 Costo 

finanziato 

con altri 

fondi  

 Costo da 

finanziare  

subATO Acquedotto 

Punto a) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 5.643.000,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 5.643.000,00 

subATO Acquedotto 

Punto b) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 3.100.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 3.100.000,00  

subATO Acquedotto 

Punto c) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 7.870.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 2.870.000,00  

subATO Acquedotto 

Punto d) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 310.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 310.000,00  

subATO Depurazione 

Punto e) 

Realizzazione/ 

potenziamento 

impianti di 

depurazione 

€. 2.958.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 2.958.000,00  

TOTALI €. 19.881.000,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 19.881.000,00 

 

Considerato, al fine di poter accedere ai finanziamenti, di aggiornare il Piano di Sub-Ato “Piano 

degli Investimenti”; 

 

Atteso che per poter dar seguito alla realizzazione degli interventi sopraccitati, non è previsto un 

aumento tariffario a carico dei Comuni del comprensorio del subATO; 

 

Visto il parere di legittimità espresso in merito al presente provvedimento dal segretario, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’articolo 49bis della L.R. n. 54/1998; 
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Ad unanimità dei voti espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’aggiornamento parziale del PIANO DI SOTTOAMBITO inerente il Servizio 

Idrico Integrato, sezione investimenti per il periodo 2021 - 2027, prevedendo i seguenti 

interventi: 

Gestore 
Segmento di 

riferimento 

Tipologia di 

intervento 

 Costo 

complessivo  

 Costo coperto da 

tariffa  

 Costo 

finanziato 

con altri 

fondi  

 Costo da 

finanziare  

subATO Acquedotto 

Punto a) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 5.643.000,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 5.643.000,00 

subATO Acquedotto 

Punto b) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 3.100.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 3.100.000,00  

subATO Acquedotto 

Punto c) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 7.870.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 2.870.000,00  

subATO Acquedotto 

Punto d) 

Potenziamento/ 

realizzazione 

reti di 

distribuzione 

€. 310.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 310.000,00  

subATO Depurazione 

Punto e) 

Realizzazione/ 

potenziamento 

impianti di 

depurazione 

€. 2.958.000,00  €. 0,00 €. 0,00 €. 2.958.000,00  

TOTALI €. 19.881.000,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 19.881.000,00 

 

2) di confermare che l’approvazione della presente delibera costituisce l’aggiornamento 

finanziario del Piano di SubATO; 

 

3) di stabilire che per poter dar seguito alla realizzazione degli interventi sopraccitati, non è 

previsto un aumento tariffario a carico dei Comuni del comprensorio del subATO; 

 

4) di trasmettere urgentemente al Consorzio BIM la presente deliberazione, per gli adempimenti 

di competenza. 
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Del che è redatto il presente verbale, letto approvato sottoscritto. 

 

Il Presidente 

( F.to DELCHOZ Battistino ) 

 Il Segretario 

( F.to DE SIMONE Aldo ) 

 

 

 
 

Attestato di pubblicazione 

 

 Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data 

odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unité des 

Communes valdôtaines accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

 

Verres, li 09-gen-2020 

 Il Segretario 

( F.to DE SIMONE Aldo ) 

 

 

 
 

Attestato di esecutività 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-gen-2020 

 

Verres, li 09-gen-2020 

 Il Segretario 

( F.to DE SIMONE Aldo ) 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Verres, li  09-gen-2020 

Il Segretario 

(  DE SIMONE Aldo ) 
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