Conferenza
dei Comuni
della Brianza

Parere reso ai sensi dell’art.49
L.R. 26/03 e s.m.i

N° 2
del 19.10.2016

Oggetto: Parere

vincolante sulla proposta del Consiglio di
Amministrazione in merito alla dichiarazione di non
salvaguardia della gestione, da parte della Società 2I rete Gas
S.p.A. del servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel
territorio del Comune di Villasanta

Alle ore 17.30 del giorno 19 Ottobre 2016 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in Via
Grigna n. 13 – Monza, si è riunita la Conferenza dei Comuni per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio
Idrico Integrato e all’appello sono risultati presenti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di:
Comune
Agrate Brianza
Aicurzio
Albiate
Arcore
Barlassina
Bellusco
Bernareggio
Besana in Brianza
Biassono
Bovisio Masciago
Briosco
Brugherio
Burago Molgora
Busnago
Camparada
Caponago
Carate Brianza
Carnate
Cavenago Brianza

Sì/no

Comune
Ceriano Laghetto
Cesano Maderno
Cogliate
Concorezzo
Cornate D'Adda
Correzzana
Desio
Giussano
Lazzate
Lentate sul Seveso
Lesmo
Limbiate
Lissone
Macherio
Meda
Mezzago
Misinto
Monza
Muggiò

Sì/no

Comune
Nova Milanese
Ornago
Renate
Roncello
Ronco Briantino
Seregno
Seveso
Sovico
Sulbiate
Triuggio
Usmate Velate
Varedo
Vedano al Lambro
Veduggio con Colzano
Verano Brianza
Villasanta
Vimercate
TOTALE

Sì/no

xx/55

La Presidenza della Conferenza viene assunta dal Sindaco di Monza Roberto Scanagatti.
Assiste alla seduta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’ATO-MB Silverio Clerici.
Assiste altresì il direttore di ATO-MB Egidio Ghezzi che redige il presente verbale, costituito da n. 6 pagine.
Il Presidente della Conferenza, riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la
riunione per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, su richiesta del Presidente del C.d.A.
di ATO-MB.

Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda speciale

Sede istituzionale
via Grigna, 13
20900 Monza

Sede Ufficio
via Cernuschi, 8
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it

La Conferenza dei Comuni di ATO-MB
Visti:
l’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
la sezione III Titolo II del D.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in
base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione del Servizio Idrico
Integrato sulla base dell’Ambito Territoriale Ottimale, così come integrato dalla L.R. 27.12.2010 n.
21;
Richiamati:
lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB;
il parere vincolante della Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n.1 inerente l’affidamento
condizionato ventennale del servizio idrico integrato ad un unico soggetto interamente pubblico “in
house” individuato in Brianzacque S.r.l. e conferma dell’efficacia della deliberazione n° 85 del
25.05.2012 fino a compimento delle operazioni di riassetto e comunque non oltre il 31.12.2012;
il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza del 27.12.2012
n. 4 inerente la proroga dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque S.r.l. fino al
30.06.2013;
il parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza del 26.06.2013
n. 1 inerente la conferma dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque S.r.l. secondo
il modello c.d. “in house”.

Considerato che
la Società 2I Rete Gas S.p.A. attualmente gestisce in concessione il servizio di distribuzione
dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villasanta;
tale servizio era stato affidato dal Comune alla Società Alcalgas Progetti S.r.l. (adesso 2I rete Gas
S.p.A.), con provvedimento del 30.01.96, a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta il
12.10.95;
la convenzione per la gestione del servizio era stata stipulata in data 19.07.96 e prevede una durata
trentennale;
Richiamata la deliberazione n. 18 del 15 settembre 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato di “proporre alla Conferenza dei Comuni di dichiarare come non salvaguardata la gestione, da
parte della Società 2I Rete Gas S.p.A., del servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del
Comune di Villasanta”.
In particolare, come risulta dalla deliberazione poc’anzi citata, il Consiglio di Amministrazione propone la
non salvaguardia della gestione in discorso sulla base delle considerazioni che seguono:
da un’approfondita analisi circa la natura della gestione del servizio di acquedotto da parte di 2I Rete
Gas S.p.A., tenuto conto del contesto normativo e della giurisprudenza negli anni consolidatasi, non
risultano sussistenti i presupposti per definire tale gestione come salvaguardata e poter, pertanto,
consentire la prosecuzione della gestione fino alla scadenza naturale della convenzione in essere con
il Comune di Villasanta;
in effetti, risulta che l’affidamento in discorso è avvenuto, seppure a seguito di una procedura ad
evidenza pubblica, in data 30 gennaio 1996 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della Legge Galli (in
vigore dal 3 febbraio 1994 e fino al 29 aprile 2006). Si tratta dunque di un affidamento c.d.
intermedio, utilizzando la terminologia coniata dalla giurisprudenza. La Legge Galli aveva infatti
previsto un periodo transitorio solo per le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della Legge
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-

-

-

stessa. Viceversa, la Legge. n. 36/1994 non disciplinava un periodo transitorio, successivo all’entrata
in vigore della Legge stessa, per le concessioni affidate nei casi in cui l’organizzazione del SII tardava
ad essere decisa ed attuata, vale a dire per gli affidamenti c.d. intermedi;
sul destino degli affidamenti intermedi è intervenuta la giurisprudenza, che ha ritenuto che gli
affidamenti effettuati, seppure in conformità alla disciplina comunitaria, nelle more
dell’organizzazione del SII restino salvi fintanto che non diventi operativo il gestore unico (si rimanda
alle sentenze del Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 299 e del 28 luglio 2011, n. 4528);
anche alla luce della normativa successiva alla Legge Galli e, in particolare, all’art. 113, comma 15bis, del D. Lgs. n. 267/2000, l’affidamento in esame non può considerarsi salvaguardato. In proposito,
la normativa da ultimo citata, come interpretata dalla giurisprudenza, consentiva la prosecuzione
delle gestioni esistenti fino a scadenza naturale, a condizione che l’affidamento avesse avuto ad
oggetto l’intero ciclo dell’acqua e non anche solo uno o più segmenti del SII (si rinvia alla sentenza
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 12 marzo 2014, n. 247). Questa norma non può essere invocata nel
caso di specie in quanto la Società 2I Rete Gas S.p.A., nel territorio del Comune di Villasanta, non
gestisce l’intero Servizio Idrico Integrato, bensì solamente il segmento Acquedotto;
per queste ragioni la gestione del Servizio Acquedotto da parte di 2I Rete Gas non può considerarsi
salvaguardata”.

Ritenuto, alla luce delle ragioni esposte nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata
e di quanto emerso dal dibattito, che non possono ritenersi sussistenti i presupposti per considerare come
salvaguardata la gestione in questione di 2I Rete GAS S.p.A. in quanto:
- l’affidamento in concessione alla Società 2I Rete Gas S.p.A per il servizio di distribuzione
dell’acqua potabile nel territorio del comune di Villasanta è avvenuto in data 30 gennaio 1996 e,
dunque, dopo l’entrata in vigore della Legge Galli (in vigore dal 3 febbraio 1994 e fino al 29 aprile
2006). Si tratta dunque di un affidamento intermedio per cui la giurisprudenza consente la
prosecuzione della gestione solo fino al subentro del gestore unico;
- in ogni caso, la gestione da parte di 2I Rete Gas S.p.A. nel territorio del Comune di Villasanta non
riguarda il SII ma solo il segmento acquedotto.
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Ritenuto di esprimere il parere obbligatorio e vincolante sulla sopra riportata proposta, nel rispetto degli artt.
48 e 49 della L.R. n. 26/2003;

14.770
2.067
6.190
17.285
6.826
7.212
10.555
15.510
11.697
16.596
5.966
33.170
4.240
6.413
2.074
5.226
17.684
7.177
6.883
6.324
37.010
8.450
15.193
10.363
2.657
40.397
24.527
7.603

astenuto

contrario

favorevole

presente

Comune
Lentate sul Seveso
Lesmo
Limbiate
Lissone
Macherio
Meda
Mezzago
Misinto
Monza
Muggiò
Nova Milanese
Ornago
Renate
Roncello
Ronco Briantino
Seregno
Seveso
Sovico
Sulbiate
Triuggio
Usmate Velate
Varedo
Vedano al Lambro
Veduggio Colzano
Verano Brianza
Villasanta
Vimercate

Popolazione
ISTAT 2011

astenuto

contrario

favorevole

Presente

Comune
Agrate Brianza
Aicurzio
Albiate
Arcore
Barlassina
Bellusco
Bernareggio
Besana in Brianza
Biassono
Bovisio Masciago
Briosco
Brugherio
Burago
di
Molgora
Busnago
Camparada
Caponago
Carate Brianza
Carnate
Cavenago Brianza
Ceriano Laghetto
Cesano Maderno
Cogliate
Concorezzo
Cornate d’Adda
Correzzana
Desio
Giussano
Lazzate

Popolazione
ISTAT 2011

Con i seguenti voti:

15.486
8.094
33.903
42.220
7.130
23.073
4.106
5.195
119.856
23.208
22.315
4.702
4.177
3.925
3.389
43.001
22.733
8.069
4.067
8.546
10.033
12.773
7.426
4.434
9.275
13.619
25.309

Maggioranza necessaria 420.065 (pari al > 50% popolazione totale)
Voti favorevoli espressi XX, astenuti X , contrari X
da XX Comuni votanti per un totale di popolazione rappresentata in assoluto pari al XX%

pag.4

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE E VINCOLANTE A
1. dichiarare come non salvaguardata la gestione, da parte della Società 2I rete Gas S.p.A., del servizio di
distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villasanta;
2. demandare al Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza l’adozione
degli atti conseguenti per dare esecuzione alla presente deliberazione;
3. trasmettere la presente deliberazione, insieme alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
18 del 15 settembre 2016 all’Autorità per l’Energia Elettrica, il GAS e il Sistema Idrico, nonché alla
Società 2I Rete Gas S.p.A.;

Si da atto che, trattandosi di parere endoprocedimentale obbligatorio, viene immediatamente reso al
Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio ATO-MB per adempimenti conseguenti.
Monza, lì
Il direttore di ATO-MB

(Egidio Ghezzi)

Il Presidente della Conferenza

(Roberto Scanagatti)
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Relata di pubblicazione
Si certifica che il presente parere è stato pubblicato all’albo informatizzato sul sito internet
www.atomonzabrianza.it dal giorno
e per 15 giorni consecutivi

Il direttore di Ato MB
(Egidio Ghezzi)
Monza, lì

Copia conforme per uso amministrativo,

Il direttore di Ato MB
(Egidio Ghezzi)
Monza, lì
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