
Procedimento Descrizione Normativa di 
riferimento 

Istanza di 
parte o di 
ufficio 

Responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del 
provvedimento finale 

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to 

Silenzio-
assenso 

Soggetto a 
cui è 
attribuito il 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Strumenti 
di tutela 
attivabili 
dagli 
interessati  

Modulistica e 
documenti da 
allegare all’istanza 

APPROVAZIONE 
PROGETTI 
(PRELIMINARI, 
DEFINITIVI, 
ESECUTIVI) 
RELATIVI AD 
INFRASTRUTTURE 
DEL SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 

Valutazione 
tecnico-
amministrativa 
sui progetti, con 
eventuale 
convocazione di 
apposita 
conferenza di 
servizi 

L.R. n. 
44/2000 
 
Regolamento 
approvazione 
progetti 
dell'ATO1 
(atto della 
Conferenza 
d’Ambito n. 
76 del 
29/03/2009) 
 
Art. 158-bis 
del D.Lgs. n. 
152/2006  
 
 

Istanza di 
parte 
(Gestori del 
Servizio 
Idrico 
Integrato) 

Servizio Tecnico – 
Responsabile del 
procedimento: 
Barbara Lomazzi – 
tel. 0323/586812 
– email: 
servizio.tecnico@
ato1acquepiemon
te.it  
 
Istruttoria: 
Relazione del 
Responsabile del 
procedimento 

Direttore – Paolo 
Cerruti – tel. 
0323/586555 – email: 
direttore@ato1acquep
iemonte.it  
 
Provvedimento finale: 
Determinazione del 
Direttore 

90 giorni  
 

Non 
previsto 

Non 
espressam
ente 
previsto 
dalla 
normativa 
di 
riferiment
o 

- Strumenti 
di tutela 
nel corso 
del 
procedime
nto (Capo 
III Legge n. 
241/90)  
- Strumenti 
di tutela 
giurisdizio
nale nei 
confronti 
del 
provvedim
ento finale 

Modulo richiesta 
valutazione 
tecnico-
amministrativa 
sui progetti 

PREDISPOSIZIONE 
DELLA TARIFFA 
DEL SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO PER 
IL PERIODO 
REGOLATORIO 
VIGENTE 

- Istruttoria ed 
elaborazione dati 
trasmessi dai 
Gestori del SII 
- Predisposizione 
della tariffa e dei 
documenti 
correlati 
- Trasmissione 
proposta 
all'ARERA 

D.Lgs. n. 
152/2006 
(Parte Terza) 
 
Deliberazioni 
ARERA 
 

Istanza di 
ufficio 

Servizio Tecnico:  
Barbara Lomazzi - 
tel. 0323/586812 
– email: 
servizio.tecnico@
ato1acquepiemon
te.it 
Paolo Cerruti - tel. 
0323/586555 – 
email: 
direttore@ato1ac
quepiemonte.it 
 
Istruttoria: 
proposta di 
Deliberazione 
della Conferenza 

Conferenza dell’ATO1 
 
Provvedimento finale: 
Deliberazione della 
Conferenza 

Entro il 
termine 
stabilito da 
ARERA 

Non 
previsto 

Gestori del 
Servizio 
Idrico 
Integrato 

  

ATTRIBUZIONE 
CONTRIBUTI ALLE 
UNIONI 

- Verifica di 
coerenza/ammissi
bilità a 

Art. 8, comma 
4, L.R. n. 
13/1997 

Istanza di 
ufficio 
 

Servizio Tecnico:  
Barbara Lomazzi - 
tel. 0323/586812 

Conferenza dell’ATO1 
 

Annuale Non 
previsto 

Non 
espressam
ente 

- Strumenti 
di tutela 
nel corso 

- Modello elenco 
annuale degli 
interventi 
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Procedimento Descrizione Normativa di 
riferimento 

Istanza di 
parte o di 
ufficio 

Responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del 
provvedimento finale 

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to 

Silenzio-
assenso 

Soggetto a 
cui è 
attribuito il 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Strumenti 
di tutela 
attivabili 
dagli 
interessati  

Modulistica e 
documenti da 
allegare all’istanza 

MONTANE PER 
ATTIVITÀ DI 
DIFESA E TUTELA 
DELL’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 
DEL TERRITORIO 
MONTANO A 
VALERE SUI 
RICAVI DA 
TARIFFA DEL SII 

finanziamento 
degli interventi 
annuali 
programmati 
dalle Unioni 
Montane 
- Corresponsione 
quota acconto 
10% del 
contributo 
assegnato per 
ogni singolo 
intervento alla 
presentazione del 
provvedimento 
attestante 
l’assegnazione 
degli incarichi 
esterni di 
progettazione 
- Corresponsione 
quota acconto 
40% del 
contributo 
assegnato per 
ogni singolo 
intervento alla 
presentazione 
della 
documentazione 
attestante 
l’effettivo inizio 
dei lavori 
(relazione tecnica 
predisposta in 
fase progettuale, 
contratto 
d’appalto e 

D.G.R. n. 32-
5209 del 
19/06/2017 
 
Specifiche 
Deliberazioni 
della 
Conferenza 
dell’ATO1 

 – email: 
servizio.tecnico@
ato1acquepiemon
te.it 
Paolo Cerruti - tel. 
0323/586555 – 
email: 
direttore@ato1ac
quepiemonte.it 
 
Istruttorie:  
- proposta di 
Deliberazione 
della Conferenza 
di approvazione 
degli elenchi 
annuali degli 
interventi 
programmati 
dalle Unioni 
Montane 
- proposte di 
provvedimenti di 
liquidazione delle 
quote di acconto 
e di saldo dei 
contributi 
assegnati alle 
Unioni Montane 
- verifica stato 
contabile annuale 
 

Provvedimento finale: 
Deliberazione della 
Conferenza di 
approvazione degli 
elenchi annuali degli 
interventi programmati 
dalle Unioni Montane 
 
Direttore – Paolo 
Cerruti – tel. 
0323/586555 – email: 
direttore@ato1acquep
iemonte.it  
 
Provvedimento finale: 
Determinazione di 
liquidazione del 
Direttore 

previsto 
dalla 
normativa 
di 
riferiment
o 

del 
procedime
nto (Capo 
III Legge n. 
241/90)  
- Strumenti 
di tutela 
giurisdizio
nale nei 
confronti 
del 
provvedim
ento finale 

programmati 
(Formato Excel) 
 
- Modello 
rendicontazione 
(formato Excel) 
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Procedimento Descrizione Normativa di 
riferimento 

Istanza di 
parte o di 
ufficio 

Responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del 
provvedimento finale 

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to 

Silenzio-
assenso 

Soggetto a 
cui è 
attribuito il 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Strumenti 
di tutela 
attivabili 
dagli 
interessati  

Modulistica e 
documenti da 
allegare all’istanza 

verbale consegna 
lavori) 
- Corresponsione 
quota saldo 50% 
del contributo 
assegnato per 
ogni singolo 
intervento alla 
presentazione di 
stati 
avanzamento 
lavori o di altri 
documenti 
giustificativi di 
spesa attestanti 
l’avvenuta 
realizzazione di 
almeno il 50% 
dell’importo 
complessivo 
- Rendicontazioni 
presentate 
annualmente 
dalle Unioni 
Montane e 
attestanti i lavori 
eseguiti e le 
somme 
effettivamente 
spese 
nell’annualità 
precedente 

RICHIESTA DI 
DEFINIZIONE/RID
EFINIZIONE AREE 
DI 
SALVAGUARDIA 

Perimetrazione 
aree di rispetto 
delle opere di 
captazione idrica 

Art. 94, 
comma 1, del 
D.Lgs. 
152/2006 
 

Istanza di 
parte 
(Gestori del 
Servizio 
Idrico 

Servizio Tecnico:  
Barbara Lomazzi - 
tel. 0323/586812 
– email: 
servizio.tecnico@

Direttore – Paolo 
Cerruti – tel. 
0323/586555 – email: 
direttore@ato1acquep
iemonte.it   
 

30 giorni Non 
previsto 

Non 
espressam
ente 
previsto 
dalla 
normativa 

- Strumenti 
di tutela 
nel corso 
del 
procedime
nto (Capo 

Allegato d) del 
R.R. n. 15/R/2006 
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Procedimento Descrizione Normativa di 
riferimento 

Istanza di 
parte o di 
ufficio 

Responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del 
provvedimento finale 

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to 

Silenzio-
assenso 

Soggetto a 
cui è 
attribuito il 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Strumenti 
di tutela 
attivabili 
dagli 
interessati  

Modulistica e 
documenti da 
allegare all’istanza 

Regolamento 
Regionale 
15/R del 
11/12/2006 

Integrato; 
Comuni) 

ato1acquepiemon
te.it  
Paolo Cerruti - tel. 
0323/586555 – 
email: 
direttore@ato1ac
quepiemonte.it  

Provvedimento finale: 
Proposta di 
definizione/ridefinizion
e area di salvaguardia 
predisposta dal 
Direttore e trasmessa 
alla Regione 

di 
riferiment
o 

III Legge n. 
241/90)  
- Strumenti 
di tutela 
giurisdizio
nale nei 
confronti 
del 
provvedim
ento finale 

RILASCIO PARERI 
PREVENTIVI ALLA 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI/OPE
RE EDILIZIE NELLE 
AREE DI 
SALVAGUARDIA 
ALLARGATA 

Istruttoria 
finalizzata al 
rilascio del parere 
preventivo 
richiesto ai sensi 
dell’art. 6, comma 
6, del 
Regolamento 
Regionale n. 
15/R/2006 
 
 

Art. 6, comma 
6, del 
Regolamento 
Regionale 
15/R del 
11/12/2006 

Istanza di 
parte 
(Gestori del 
Servizio 
Idrico 
Integrato; 
Comuni) 

Servizio Tecnico:  
Barbara Lomazzi - 
tel. 0323/586812 
– email: 
servizio.tecnico@
ato1acquepiemon
te.it  
Paolo Cerruti - tel. 
0323/586555 – 
email: 
direttore@ato1ac
quepiemonte.it 

Direttore – Paolo 
Cerruti – tel. 
0323/586555 – email: 
direttore@ato1acquep
iemonte.it   
 
Provvedimento finale: 
Parere preventivo 
rilasciato dal Direttore  

60 giorni Previsto Non 
espressam
ente 
previsto 
dalla 
normativa 
di 
riferiment
o 

- Strumenti 
di tutela 
nel corso 
del 
procedime
nto (Capo 
III Legge n. 
241/90)  
- Strumenti 
di tutela 
giurisdizio
nale nei 
confronti 
del 
provvedim
ento finale 

Documentazione 
progettuale 

ATTRIBUZIONE 
FONDI AI 
GESTORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO 
DEL SERVIZIO 
IDRICO 
INTEGRATO 
PREVISTI DAL 
PIANO 
OPERATIVO 

Attività di verifica, 
monitoraggio ed 
erogazione dei 
fondi in relazione 
agli stati di 
avanzamento dei 
lavori, a fronte 
della 
presentazione dei 
pagamenti 
effettivi 

Accordo di 
programma 
2019 tra 
MATTM, 
Regione 
Piemonte e 
EgATO 
 
Convenzione 
2019 tra 
Regione 
Piemonte, 

Istanza di 
ufficio 

Servizio Tecnico:  
Barbara Lomazzi - 
tel. 0323/586812 
– email: 
servizio.tecnico@
ato1acquepiemon
te.it  
Paolo Cerruti - tel. 
0323/586555 – 
email: 
direttore@ato1ac
quepiemonte.it 

Direttore – Paolo 
Cerruti – tel. 
0323/586555 – email: 
direttore@ato1acquep
iemonte.it  
 
Provvedimento finale: 
Determinazioni di 
liquidazione del 
Direttore 

Dicembre 
2025 

Non 
previsto 

- Revoca dei 
finanziame
nti 

Applicativo 
Kronos gestito dal 
MEF 
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Procedimento Descrizione Normativa di 
riferimento 

Istanza di 
parte o di 
ufficio 

Responsabile 
dell’istruttoria 

Responsabile del 
provvedimento finale 

Termine per 
la 
conclusione 
del 
procedimen
to 

Silenzio-
assenso 

Soggetto a 
cui è 
attribuito il 
potere 
sostitutivo 
in caso di 
inerzia 

Strumenti 
di tutela 
attivabili 
dagli 
interessati  

Modulistica e 
documenti da 
allegare all’istanza 

AMBIENTE FSC 
2014-2020 

EgATO e 
Gestori SII 
 
Linee Guida 
Sistema di 
Gestione e 
Controllo 
(Si.Ge.Co.) del 
Piano 
Operativo 
Ambiente – 
FSC 2014-
2020 

 


