
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 4 DEL 28/06/2022 

OGGETTO:  SETTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE DEL PIANO 
D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE 
D'AOSTA.           

 

N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE N.    COMUNE COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

Allein Piergiorgio Collomb       X Jovençan Riccardo Desaymonet       X 

Antey-Saint-André Marco Poletto X       La Magdeleine Mauro Duroux X       

Aosta Gianni Nuti X       La Salle Loris Salice X       

Arnad Alexandre Bertolin X       La Thuile Mathieu Ferraris       X 

Arvier Mauro Lucianaz       X Lillianes Daniele De Giorgis X       

Avise Nadir Junod       X Montjovet Jean Christophe Nigra X       

Ayas Alex Brunod X       Morgex Federico Barzagli X       

Aymavilles Loredana Petey X       Nus Camillo Rosset       X 

Bard Silvana Martino X       Ollomont David Vevey       X 

Bionaz Valter Nicase X       Oyace Stefania Clos       X 

Brissogne Bruno Menabreaz X       Perloz Ivana Chanoux       X 

Brusson Danilo Grivon X       Pollein Angelo Filippini       X 

Challand-Saint-
Anselme 

Piero Dufour X       Pont-Saint-Martin Marco Sucquet X       

Challand-Saint-Victor Michel Savin       X Pontboset Paolo Chanoux X       

Chambave Marco Vesan X       Pontey Leo Martinet X       

Chamois Lorenzo Mario Pucci X       Pré-Saint-Didier Riccardo Piero Bieller X       

Champdepraz Monica Cretier       X Quart Fabrizio Bertholin X       

Champorcher Alice Chanoux X       Rhêmes-Notre-Dame Firmino Therisod       X 

Charvensod Ronny Borbey X       Rhêmes-Saint-
Georges 

Nella Therisod       X 

Châtillon Camillo Andrea Dujany X       Roisan Gabriel Diemoz X       

Cogne Franco Allera       X Saint-Christophe Paolo Cheney X       

Courmayeur Roberto Rota       X Saint-Denis Guido Theodule       X 

Donnas Amedeo Follioley X       Saint-Marcel Andrea Bionaz X       

Doues Franco Manes       X Saint-Nicolas Marlène Domaine X       



 

 

Emarèse Lucina Grivon       X Saint-Oyen Natalino Proment X       

Etroubles Marco Calchera       X Saint-Pierre Andrea Barmaz       X 

Fénis Mattia Nicoletta       X Saint-Rhémy-en-
Bosses 

Alberto Pacifico Ciabattoni       X 

Fontainemore Speranza Girod X       Saint-Vincent Francesco Favre X       

Gaby   Francesco Valerio       X Sarre Massimo Pepellin       X 

Gignod Gabriella Farcoz       X Torgnon Lorena Engaz       X 

Gressan Michel Martinet X       Valgrisenche Aline Vierin X       

Gressoney-La-Trinité Alessandro Girod X       Valpelline Maurizio Lanivi       X 

Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod X       Valsavarenche Tamara Lanaro X       

Hône Alex Micheletto X       Valtournenche Jean Antoine Maquignaz X       

Introd Vittorio Stefano Anglesio X       Verrayes Wanda Chapellu       X 

Issime Enrico Giuseppe Montanari       X Verrès Alessandro Giovenzi X       

Issogne Patrick Thuegaz X       Villeneuve Bruno Evaristo Jocallaz X       

Assistono alla seduta, il Presidente ing. Joel CRETON ed il Direttore arch. Fulvio BOVET 

Totale presenti:  44  Totale assenti: 30 

Sono presenti con atto di delega i Vice-sindaci: Francesca Merlet (Ayas), Mafalda Rollet 
(Morgex) e Duilio Noyer (Roisan). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

L’ASSEMBLEA 
RICHIAMATI: 

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: “Sistema delle autonomie in Valle 
d'Aosta.” ed in particolare gli artt. 99, e 101; 

- la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell'organizzazione del 
servizio idrico integrato”; 

- la legge regionale 23 luglio 2010 n. 22: “Nuova disciplina dell'organizzazione 
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia 
di personale” ed in particolare l’articolo 3, comma 4; 

- il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “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”; 

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

- il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “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”; 

- la legge regionale 29 marzo 2021, n. 4: “Disposizioni urgenti per garantire la 
tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della 
rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi 
dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione 
amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino 
imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35: “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 2022/2024). Modificazioni di 
leggi regionali”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2022/2024.”; 

- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37: “Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre 
disposizioni”; 

- la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell’organizzazione del 
servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, 
alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 
35.”;  

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 71, in data 20 dicembre 2021, relativa 



 

 

all’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 72, in data 20 dicembre 2021, relativa 
all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 3, in data 24 gennaio 2022, recante: 
“Bilancio. approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2022”; 

- il decreto del Presidente del Consorzio n. 39, in data 14 settembre 2021: 
“Assunzione in servizio dirigente di primo livello, a tempo indeterminato e orario 
pieno, mediante mobilità tra enti del comparto unico, da assegnare alla struttura 
gestionale del consorzio”; 

- la deliberazione della Giunta del Consorzio n. 55, in data 07 ottobre 2021, recante 
“Bilancio: individuazione del Direttore quale Responsabile di spesa e Responsabile 
delle entrate in sostituzione del Presidente”. 

- la deliberazione dell’assemblea n. 1, DEL 16 giugno 2022: “SEGRETERIA GENERALE. 
PRESA D’ATTO E CONVALIDA DELLA COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 
CONSORZIO BIM, ENTE DI GOVERNO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO.”. 

VISTI: 

- lo STATUTO del BIM approvato con provvedimento della delibera della Assemblea 
n° 2, del 16 giugno 2022;  

- il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato 
con provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022.  

RICHIAMATO l’art. 149 (Piano d'ambito) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
“Norme in materia ambientale.”, il quale prevede che l'ente di governo dell'ambito (EGA) 
provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. 

RICHIAMATA la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione 
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali 
in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009). 

PRESO ATTO che Il “Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato della Valle d’Aosta” 
(PdA) è soggetto a VAS in quanto rientra tra i piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale come definiti dall’art. 6, comma 1, 
della L.R. 12/2009. 

CONSIDERATO che: 

- Il Piano d’Ambito è lo strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi 
di qualità del Servizio Idrico Integrato e degli interventi impiantistici necessari per 
soddisfarli. 

- Il Piano d’Ambito, con riferimento a quanto previsto dall’art. 149, del d.lgs. n. 



 

 

152/2006, è costituito dai seguenti atti: 

o Ricognizione delle infrastrutture: finalizzato a definire lo stato di consistenza delle 
infrastrutture da affidare al gestore del Servizio Idrico Integrato, precisandone lo 
stato di funzionamento; 

o Programma degli interventi: strumento che individua e descrive le opere di 
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi 
di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento 
almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva 
domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con 
minore densità di realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i 
tempi di realizzazione; 

o Modello gestionale ed organizzativo: strumento che definisce la struttura operativa 
mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del 
programma degli interventi. 

o Piano economico finanziario: articolato nello stato patrimoniale, nel conto 
economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, 
l'andamento dei costi di gestione e d’investimento al netto di eventuali 
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale 
dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. 

- Il PdA deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in 
ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, 
anche in relazione agli investimenti programmati. 

DATO ATTO che 

- il Piano d’Ambito, articolato su 30 anni di durata, è finalizzato al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi generali: 

o migliorare l’attuale assetto infrastrutturale (acquedotto, fognatura, 
depurazione); 

o garantire la disponibilità di acqua potabile all’intera popolazione in modo 
continuativo, equo e sostenibile; 

o garantire elevata copertura ed efficienza del sistema di raccolta e trattamento 
delle acque reflue. 

- gli obiettivi generali sono declinati attraverso i seguenti obiettivi specifici, posti a linee 
guida della pianificazione/programmazione prevista dal Programma degli Interventi: 

o garantire una risorsa idropotabile di qualità all’intero territorio regionale, 
riducendo i rischi legati alla dipendenza da singole fonti di approvvigionamento 
e intervenendo sulle situazioni di potenziale criticità qualitativa, al contempo 
razionalizzando il sistema delle fonti, soprattutto per le reti di rilevanza locale o 
frazionale; 

o garantire una disponibilità idropotabile all’utenza adeguata in termini 
quantitativi, tenendo conto dell’evoluzione della domanda e dei picchi legati 
alla forte vocazione turistica di gran parte del territorio regionale; 



 

 

o uniformare, progressivamente, ad uno standard elevato le reti e gli impianti, 
attraverso il rinnovamento degli stessi e l’implementazione di sistemi di 
controllo e telecontrollo idonei a monitorare il funzionamento delle reti e 
consentire interventi mirati e tempestivi in caso di problematiche; 

o completare l’infrastrutturazione primaria (impianti e collettori) per garantire un 
trattamento adeguato delle acque reflue negli agglomerati maggiori (oltre 2.000 
AE); 

o minimizzare gli impatti ambientali delle attività di trattamento, aumentando 
l’efficienza e funzionalità degli impianti esistenti, sia con interventi di 
revamping sia migliorando la qualità del refluo in ingresso, ad esempio 
riducendo gli apporti di acque parassite, al contempo razionalizzando il sistema 
depurativo nelle situazioni di forte frammentazione; 

o migliorare consapevolezza e capacità di gestione dei consumi nell’utenza, 
garantendo una adeguata misurazione dei consumi stessi; 

o sensibilizzare le singole utenze ad un corretto utilizzo della risorsa idrica, volto 
al risparmio e all’adozione di buone pratiche per la gestione della risorsa stessa, 
anche attraverso idonee campagne di informazione; 

o garantire un adeguato grado di conoscenza della funzionalità delle reti e degli 
impianti, al fine di una adeguata e tempestiva pianificazione di interventi 
puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria, omogeneo su tutto il 
territorio regionale. 

DATO ATTO che: 

- Il BIM in qualità di ente di governo d’ambito del servizio idrico integrato (EGA) ed 
Autorità proponente del Piano, in data 20 dicembre 2021, ha presentato alla 
competente struttura regionale la domanda di concertazione di avvio del processo di 
VAS, allegando la Relazione metodologica preliminare ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
12/2009. 

- La Struttura organizzativa Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell´aria 
del Dipartimento ambiente, Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, ha 
avviato la suddetta procedura in data 22 dicembre 2021, concludendo la medesima in 
data 25 gennaio 2022, con trasmissione del relativo parere. Il parere è stato redatto in 
considerazione della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute dai vari 
soggetti competenti in materia ambientale e territoriali consultati. 

- Il BIM ha quindi provveduto alla stesura del Piano ed alla redazione dei documenti di 
VAS, tenendo conto del parere sopracitato, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12/2009. 

- In data 10 marzo 2022 il BIM ha quindi trasmesso alla Struttura regionale competente 
la documentazione comprendente la proposta di Piano, il rapporto ambientale e la 
sintesi non tecnica, la relazione di incidenza ambientale per l’attivazione della 
procedura di VAS ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/2009 (ed ai sensi degli artt. 14 e 15 
del D.lgs. 152/2006 per ciò che concerne i tempi procedurali). 

- La Struttura regionale competente, quindi, ha provveduto a: 

- pubblicare l’avviso di avvenuta presentazione della documentazione sopracitata sul 



 

 

Bollettino Ufficiale Regionale n. 14 del 22 marzo 2022, data dalla quale sono decorsi i 
termini di tempo di 45 giorni per la partecipazione pubblica al procedimento; 

- pubblicare sul sito istituzionale della Regione (nella pagina a cura della scrivente 
Struttura) i documenti sopracitati al fine di favorirne la consultazione da parte del 
pubblico; 

- individuare i soggetti aventi competenze territoriali e ambientali coinvolti dal Piano in 
argomento, informando gli stessi dell’avvio del procedimento di VAS, con nota inviata 
in data 14 marzo 2022. 

- I termini per l’espressione di eventuali osservazioni da parte del pubblico sono scaduti 
in data 5 maggio 2022. Durante il periodo di evidenza pubblica ai fini del 
procedimento di VAS, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi. 

- Nell’ambito della consultazione con i soggetti aventi competenze territoriali ed 
ambientali sono invece pervenute alcune osservazioni. 

- La Struttura organizzativa Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria 
del Dipartimento ambiente, Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, con 
provvedimento dirigenziale n. 2832 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DELLA VALLED’AOSTA” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.” ha 
espresso il proprio parere. 

- Tali osservazioni sono state oggetto di analisi ed accoglimento con parere motivato del 
loro recepimento (vedi paragrafo 4 del documento allegato B5 DICHIARAZIONE DI 
SINTESI) 

RICHIAMATI: 

- il comma 4, dell’articolo 12 (Valutazione e decisione) della l.r. 12/2009 il quale recita: 
“4. Il piano o programma, il rapporto ambientale, il parere di cui al comma 1 e la 
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione sono trasmessi all'organo 
competente per l'approvazione del piano o del programma.”; 

- l’art. 13, della l.r. 12/2009, il quale dispone che: 

o “1. L'atto di approvazione del piano o del programma contiene: 

a) il parere espresso dalla struttura competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1; 

b) la dichiarazione di sintesi; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 14. 

o 2. L'autorità procedente provvede alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della 
Regione, dell'avviso di avvenuta approvazione del piano o del programma, con 
l'indicazione della sede ove prendere visione del piano o del programma 
approvato e della documentazione oggetto dell'istruttoria. Tale avviso è reso 
pubblico attraverso i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del 
proponente.”. 

PRESO ATTO che il Piano d’ambito è costituito dai seguenti elaborati: 
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IL PRESIDENTE 

- Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore ha espresso 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il 
profilo della legittimità. 

- Pone ai voti il provvedimento come previsto dall’art. 36 “Votazioni in forma palese” del 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA approvato con 
provvedimento della delibera della Assemblea n° 3, del 16 giugno 2022;  



 

 

- dichiara quindi, ai sensi dell’art. 38 “Esito delle votazioni” il seguente esito della 
votazione: favorevoli 44; contrari: nessuno; astenuti: nessuno. 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 

 

1. di approvare il PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA 
VALLE D’AOSTA allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e costituito 
dai seguenti elaborati: 
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A3.1 Analisi della domanda attuale e futura dei servizi idrici  

 Relazione tecnica A4 
A3.2 Disponibilità attuale e futura della risorsa idrica  

 Relazione tecnica A4 
A4 Programma degli interventi  

A4.1 Relazione tecnica A4 

A4.2 Acquedotti  

A4.2.1 Cartografia sinottica interventi a scala locale A3 

A4.2.2 Cartografia sinottica interventi a scala d'ambito A3 
A4.3 Fognature e depurazione  

A4.3.1 Cartografia sinottica interventi a scala locale A3 
A4.3.2 Cartografia sinottica interventi a scala d'ambito A3 

B VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

B1 Relazione metodologica preliminare A4 
B2 Rapporto Ambientale A4 

B3 Sintesi non tecnica A4 
B4 Relazione di Incidenza ambientale (VIncA) A4 

B5 Dichiarazione di Sintesi A4 
B6 Piano di Monitoraggio A4 
C ECONOMICA  

C2 Modello organizzativo e gestionale  

C2.1 Modello organizzativo - relazione tecnica A4 
C3 Piano economico finanziario  

C3.1 Relazione tecnica A4 
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2. di allegare al presente atto: 

o il provvedimento dirigenziale n. 2832 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto: 
“PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2009 RELATIVA AL “PIANO D’AMBITO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DELLA VALLED’AOSTA” – APPROVAZIONE PARERE DI VAS.”  

o la dichiarazione di sintesi (documento allegato B5) 

o le misure adottate in merito al monitoraggio (documento allegato B6) 

3. di disporre la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di 
avvenuta approvazione del piano, con l'indicazione della sede ove prendere visione del 
piano approvato e della documentazione. Tale avviso è inoltre reso pubblico attraverso 
i siti web della Regione, dell'autorità procedente e del proponente. 

 

Il Presidente 

Ing. Joel CRETON 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

Il Direttore 

Arch. Fulvio BOVET 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


