
 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 13 DEL 09/08/2022 

OGGETTO:  SETTORE TECNICO. DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA 
RICORRENZA DEI REQUISITI DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA 
LETTERA B) DEL COMMA 2-BIS DELL'ART.147, DEL CODICE 
DELL'AMBIENTE.           

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       

https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/59-allein/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-jovencan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-antey-saint-andre/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-la-magdeleine/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-la-salle/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-arnad/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-la-thuile/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/53-arvier/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-lillianes/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/94-avise/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/63-montjovet/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/96-ayas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/95-morgex/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-aymavilles/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/98-nus/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/18-bard/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-ollomont/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/73-bionaz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/75-oyace/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/72-brissogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-perloz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/45-brusson/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/26-pollein/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-challand-saint-anselme/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/39-challand-saint-anselme/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/50-pont-saint-martin/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/52-challand-saint-victor/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-pontboset/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/43-chambave/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-pontey/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/71-chamois/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-pre-saint-didier/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/62-champdepraz/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/70-quart/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-champorcher/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-notre-dame/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/67-charvensod/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-saint-georges/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/14-rhemes-saint-georges/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-chatillon/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/61-roisan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/43-cogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/25-saint-christophe/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/23-courmayeur/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-saint-denis/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/27-donnas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/74-saint-marcel/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/22-doues/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/98-saint-nicolas/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/92-emarese/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/32-saint-oyen/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-etroubles/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/49-saint-pierre/


 

 

 

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

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:  49  Totale assenti: 25 

Sono presenti in videoconferenza i Sindaci: Piergiorgio Collomb, Lorenzo Mario Pucci, Alice 
Chanoux, Camillo Dujany, Amedeo Follioley, Lucina Grivon, Speranza Girod, Mattia Alliod, 
Loris Salice, Mathieu Ferraris, Ivana Chanoux, Paolo Chanoux, Firmino Therisod, Guido 
Theodule, Andrea Bionaz, Marlène Domaine, Francesco Favre, Lorena Engaz, Tamara Lanaro, 
Bruno Jocallaz. 

È presente con atto di delega il Vice-sindaco Giachino Corrado (Saint-Christophe). 

Assiste alla seduta il revisore dei conti. 

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

 

https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/82-fenis/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-saint-rhemy-en-bosses/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/16-saint-rhemy-en-bosses/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/83-fontainemore/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/24-saint-vincent/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/79-gaby/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/33-sarre/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/42-gignod/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-torgnon/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/20-gressan/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/87-valgrisenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-gressoney-la-trinite/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/65-valpelline/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/29-gressoney-saint-jean/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/82-valsavarenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/46-hone/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/21-valtournenche/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/51-introd/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/68-verrayes/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/53-issime/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/80-verres/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/80-issogne/
https://www.tuttitalia.it/valle-d-aosta/75-villeneuve/


 

 

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 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”; 

RICHIAMATO inoltre il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia 
ambientale.” 

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.  

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci: 

• n. 1, del 16 giugno 2022: “PRESA D’ATTO E CONVALIDA DELLA 

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO BIM NONCHÉ ENTE DI 

GOVERNO D’AMBITO (EGA) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 

• n. 2, del 16 giugno 2022: “APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL 

CONSORZIO BIM NONCHÉ ENTE DI GOVERNO D’AMBITO (EGA) DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.” 

• n. 3, del 16 giugno 2022: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO BIM NONCHÉ ENTE 

DI GOVERNO D’AMBITO (EGA) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 

•  n. 4, del 28 giugno 2022: “APPROVAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.”, ai sensi dell’art. 149 

(Piano d'ambito) del D.Lgs. 152/2006, nonché dell’art. 5, comma 1 della l.r. 7/2022 i 

quali prevedono che l'ente di governo dell'ambito (EGA) provvede alla 

predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. 



 

 

• n. 5, del 26 luglio 2022: “SEGRETERIA GENERALE. NOMINA DELLA GIUNTA DEL 

CONSORZIO BIM, ENTE DI GOVERNO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO.” 

• n. 6, del 26 luglio 2022: “SEGRETERIA GENERALE. NOMINA DEL PRESIDENTE 

DEL CONSORZIO BIM, ENTE DI GOVERNO D’AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO. 

• n. 7, del 26 luglio 2022: “DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D’AOSTA.” 

• n. 8, del 26 luglio 2022: “APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ IN 

HOUSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 

• n. 9, del 26 luglio 2022: “APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LE 

ASSUNZIONI DEL PERSONALE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE.” 

• n. 10, del 26 luglio 2022: “APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO E DEL REVISORE DELLA SOCIETA’ IN 

HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.” 

RICHIAMATO l’art. 147, del D.lgs 152/2022, come modificato dall’art. 22, comma 1-
quinquies del d.l. n. 152/21, che ha introdotto il comma 2ter, volto a disciplinare le 
gestioni del servizio idrico in forma autonoma:  
“((2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente 
di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza   dei   requisiti   per   la 
salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal 
medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al 
gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis)).” 
 
PRESO ATTO che la disciplina contenuta nell’art. 147 delinea, da un lato, il principio 
dell’unicità della gestione (comma 2), sancendo la regola generale della gestione unica 
d’ambito; tuttavia, rispetto al principio di unicità gestionale, introduce una deroga 
(comma 2- bis), ossia fa salve le fattispecie di cui alle lettere a) e b), consentendo ad alcune 
gestioni autonome di essere escluse dalla gestione unica d’ambito. 
 
RICHIAMATO IL COMMA 2bis, dell’art. 147, del d.lgs 152/2022, che recita:  
“2-bis.  Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida   con l'intero territorio regionale, ove si 
renda  necessario  al  fine  di conseguire  una  maggiore  efficienza  gestionale  ed  una   migliore 
qualita' del servizio all'utenza,  e'  consentito  l'affidamento  del servizio  idrico  integrato  in  
ambiti  territoriali  comunque  non inferiori agli ambiti territoriali  corrispondenti  alle  province  o 
alle citta' metropolitane. Sono fatte salve:   
a)  le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con  popolazione inferiore 
a 1.000 abitanti  gia'  istituite  ai  sensi  del  comma  5 dell'articolo 148; 
 b)  le gestioni del servizio  idrico  in  forma autonoma esistenti, nei  comuni  che  presentano  
contestualmente  le seguenti  caratteristiche:    
• approvvigionamento   idrico   da   fonti qualitativamente pregiate;  



 

 

• sorgenti ricadenti in parchi naturali  o  aree  naturali  protette  ovvero  in  siti  individuati   

come   beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42;   

• utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.   

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo  
d'ambito  territorialmente  competente  provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti 
requisiti.” 

 
RICHIAMATO l’art. 1 delle l.r. 7/2022  che recita: 
“1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell’organizzazione del servizio idrico 
integrato della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste al fine di: 
.. omissis.. 
d) individuare l’ATO e l’ente di governo dell’ambito (EGA), garantendo il principio di unicità 
della gestione del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).” 

 
CONSIDERATO che il Ministero della Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE 
USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE con nota pervenuta in data 
21 marzo 2022, prot. 1238 avente ad oggetto: “PNRR - RIFORMA 4.2 MISURE PER 
GARANTIRE LA PIENA CAPACITÀ GESTIONALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI - 
D.L. 6 NOVEMBRE 2021 N.152 LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021 N.233, 
ART. 22, COMMA1-QUINQUIES.”, ha chiesto agli enti di Governo d’Ambito di 
relazionare alla Direzione in merito all’attuazione di quanto stabilito dal nuovo comma 
2ter, dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmettendo entro il: 

• 05 aprile p.v.: il dettaglio degli enti locali che hanno richiesto la verifica dei requisiti 

per l’ottenimento della salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/2006, art.147 c.2bis, lett. 

b); 

• 15 luglio p.v.: il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, delle gestioni 

del servizio idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica; 

• 15 ottobre p.v., il dettaglio delle istruttorie, e relativa documentazione, di tutte le 

gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis dell’art.147 del D.lgs 152/06 e 

affidate al gestore unico. 

DATO ATTO che: 

• con nota prot. 1496 del 05 aprile 2022 questo EGA ha trasmesso al Ministero della 

Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO 

E DELLE RISORSE IDRICHE una prima relazione e annessa tabella che illustrava la 

situazione delle gestioni del servizio idrico in Valle d’Aosta (ambito unico) oggetto 

del primo monitoraggio avviato dall’EGA e la specificità della situazione regionale 

dotata di un proprio quadro normativo. 

• con nota prot. 2492 del 30/06/2022 questo EGA ha informato il Ministero (MITE) 

nonché la Regione, ARERA ed ANEA che  avrebbe provveduto ad inoltrare il 

dettaglio delle istruttorie e relativa documentazione delle gestioni del servizio 

idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica, non appena avesse 



 

 

potuto raccogliere e valutare tutta la documentazione in corso di predisposizione 

da parte dei Comuni, operando attivamente per concludere l’iter istruttorio nel più 

breve tempo possibile, ma realisticamente non entro il termine indicato del 15 luglio 

p.v.; 

• con nota prot. 2250 del 14/06/2022 questo EGA ha provveduto segnalare ai 

Comuni l’avvio della istruttoria per la valutazione della sussistenza delle 

caratteristiche previste ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma 

esistenti; 

• l’EGA ha messo a disposizione di ogni Comune una cartografia, elaborata 

dall’ufficio cartografico regionale a partire dal sistema delle conoscenze territoriali 

(SCT), contenente la localizzazione delle sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree 

naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del 

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42; 

• in data 22 giugno 2022 è stata convocata una videoconferenza con tutti gli enti per 

illustrare i contenuti e le finalità del procedimento; 

• alla luce delle difficoltà evidenziate nella compilazione dei questionari in data 4 

luglio 2022 è stata organizzata una seconda videoconferenza; 

• l’EGA ha poi pubblicato nell’area riservata a disposizione dei Comuni i primi esiti 

dell’istruttoria evidenziando le criticità presenti nei dati forniti; 

• a seguito di questa pubblicazione alcuni Comuni hanno provveduto a rettificare e 

correggere le informazioni; 

• Alla data del 4 agosto 2022 l’EGA, essendo pervenuta la comunicazione dall’ultimo 

Comune, ha chiuso la consultazione analizzando i dati ed i documenti pervenuti da 

tutti i Comuni. 

VISTA l’istruttoria e relativa documentazione, delle gestioni del servizio idrico in forma 
autonoma che dovrebbero confluire nella gestione unica, predisposta dagli uffici 
dell’EGA ai sensi dell’art. 147, del D.lgs.152/2006 ed allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
CONSIDERATO che la conclusione dell’istruttoria recita quanto segue: 
 
“1. la situazione legislativa della Regione ha comportato che i Comuni abbiano assicurato la 

gestione del servizio idrico, anche in forma associata tramite le autorità di subATO, in forma 
diretta, fatto che ha escluso l’affidamento della gestione ad un gestore unico; 

2. tale situazione non ha quindi comportato di conseguenza la richiesta di salvaguardia delle 
gestioni in essere ritenute conformi alle norme vigenti; 

3. con legge regionale 7/2022 la Regione ha deciso di sopprimere le autorità di subATO ed 
individuare un unico ente di governo d’ambito (EGA) il quale è tenuto all’affidamento del 
servizio ad un gestore unico; 



 

 

4. l’EGA ha quindi provveduto a redigere il Piano d’ambito approvato dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’EGA in data 28 giugno 2022; 

5. a seguito della approvazione del Piano d’ambito l’Assemblea dei Sindaci dell’EGA ha deliberato 
quale forma di gestione del servizio il modello di società in house (delib. 7 del 26/07/2022); 

6. il Piano d’ambito prevede una strutturazione in progress del gestore, a tal fine l’EGA ha 
provveduto ad avviare l’istruttoria per verificare i requisiti di salvaguardia delle gestioni in 
essere a fronte di quanto previsto all’art. 147, comma 2-ter, Dlgs 152/2006; 

7. alla luce della situazione emergente dall’istruttoria appare che: 
a.  sono 44 su 74 i Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che pertanto 

rientrano nella fattispecie della deroga alla gestione unica prevista all’art. 147 dlgs 152/2006;  
b. la verifica del requisito dell’approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate 

evidenzia che nella Regione, per caratteristiche geomorfologiche, tutti i Comuni sono serviti da 
fonti che si collocano in ambiti ricadenti in parchi naturali   aree naturali protette ovvero in siti 
individuati   come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

c. in merito all’utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico complessivamente i Comuni 
dimostrano un buon livello dei servizi, tuttavia la carenza evidenziata nella conoscenza delle 
reti da parti di alcuni enti, la frammentazione da una parte e l’interconnessione di reti 
dall’altra, hanno indotto la Regione a stabilire il passaggio ad una gestione unica. 

 
Concludendo, alla luce di quanto espresso nella prima relazione (Prot 0001496 del 05/04/2022) ed 
in questa istruttoria, si ritiene che non vi siano casi di gestioni che debbano essere valutate 
negativamente nel loro complesso e che le gestioni in essere possano effettivamente essere dichiarate 
salvaguardate ma solo limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla 
attuazione di quanto stabilito nel Piano d’ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - 
RELAZIONE TECNICA. 
 
Si ritiene che tra i criteri descritti nel Piano d’ambito per il subentro del gestore unico possa essere 
preso in conto anche il risultato dalla presente istruttoria al fine di determinare le gestioni più 
deboli che opportunamente dovrebbero confluire prioritariamente nella gestione unica al fine di 
assicurare un riequilibrio delle carenze tecniche evidenziate.” 
 
RITENUTO di fare proprie le conclusioni dell’istruttoria. 
 

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;  

Votanti: 49; favorevoli 49.; astenuti 0; contrari 0; dichiara quindi, ai sensi dell’art. 38 “Esito 
delle votazioni” il seguente esito della votazione: l’Assemblea approva. 

 



 

 

L’ASSEMBLEA DELIBERA 
 

1. di far propria la l’istruttoria e relativa documentazione, delle gestioni del servizio idrico 

in forma autonoma che dovrebbero confluire nella gestione unica, predisposta dagli 

uffici dell’EGA ai sensi dell’art. 147, del D.lgs.152/2006 ed allegata alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare salvaguardate ai sensi e gli effetti delle disposizioni richiamate nelle 

premesse, le gestioni in essere in forma autonoma assicurate dai 74 Comuni valdostani 

in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, limitatamente al 

periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto 

stabilito nel Piano d’ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA. 

3. di considerare inoltre gli indicatori elaborati al fine della presente istruttoria come 

criteri aggiuntivi a quelli descritti nel Piano d’ambito per il subentro del gestore unico al 

fine di determinare il cronoprogramma dei subentri nelle gestioni autonome di quelle 

che opportunamente dovrebbero confluire prioritariamente nella gestione unica al fine 

di assicurare un riequilibrio delle carenze tecniche evidenziate. 

 

 

Il Presidente 

Ing. Joel CRETON 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

Il Direttore 

Arch. Fulvio BOVET 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


