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Informazioni generali 
 
 

Sede legale: Via Lagrange, 20 – 10123 Torino 

Recapiti telefonici:  Tel. 011/5763311  -   Fax. 011/5763330  

Sito Internet:  www.ato3torinese.it          

e-mail: ambito@ato3torinese.it 

PEC:    ato3torinese@legalmailPA.it 

 

Si tratta di un’associazione tra 307 Comuni, tutti ricompresi nel territorio della Città 
Metropolitana di Torino, e la Città Metropolitana medesima.  

Rappresenta l’ente di governo d’ambito cui è trasferito l’esercizio delle competenze 
spettanti agli Enti Locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la 
programmazione delle infrastrutture idriche. 

Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali 
ottimali (ATO) definiti dalle regioni (art. 147, D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.) cui partecipano 
obbligatoriamente gli enti locali ricadenti in tale territorio. 

La Regione Piemonte con proprie leggi 20 gennaio 1997, n. 13 e 24 maggio 2012, n. 7 ha 
istituito le Autorità d’ambito e ha previsto le modalità di partecipazione degli Enti Locali. 
In particolare, gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane) di ciascun ambito 
territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato 
attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Unioni montane, dei 
Presidenti delle Unioni montane e dei Presidenti delle Province. 

 
 
P.IVA e Codice Fiscale: 08581830018 

 

Partecipazione del Comune di Venaria Reale nella Conferenza dei Sindaci: n. 1 quota 
pari a 0,69. 
 

Il Comune di Venaria Reale partecipa all’Autorità d’ambito tramite l'"Area 
Omogenea 6" il cui rappresentante è Bussone Sergio, il Sindaco del Comune di 
Druento, nominato con delibera assunta dai Sindaci dell'A.O. in data 
27/06/2014. 

 
Durata dell’impegno per il Comune di Venaria Reale:   
pari alla durata della Convenzione istitutiva, ossia per 20 anni dalla stipula (fino al 2018) 
 

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale: il Comune di Venaria Reale 
ha aderito obbligatoriamente per legge alla Convenzione costitutiva dell'A.T.O. 3 per lo 

svolgimento dell'attività di regolazione del servizio idrico integrato.  
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