Codice Ente 11004

C.C. n. 23 del 12/03/2014
OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETÀ
CAP HOLDING SPA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 -31
DICEMBRE 2033.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica
L’anno 2014, addì dodici del mese di marzo alle ore 20:45 nella sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

LANDONIO ALBERTO
PRAVETTONI ALVARO
GARAMPAZZI MASSIMO
GRASSI IMMACOLATA SONIA
PERFETTI EZIO
CONTI MARTA
MESSINA FRANCESCO
ZANNINI NATALINO
CONTIN AGOSTINO
CAMPANA FABIO
ANZANI ADRIANO

si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si

REZZONICO ROSSANO MASSIMO
BATTISTINI ORAZIO
CATTANEO MAURO
SAVINO GIANLUCA
PROCOPI ROSALBA
BOCCOLLI CARLO
PILATI ANDREA MARIO
MARAZZI ANNA MARIA
BORRONI MARINO
CLERICI RINO

si
si
no
no
no
si
no
si
si
si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. n. 23 del 12/03/2014
OGGETTO:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA
SOCIETÀ CAP HOLDING SPA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014
-31 DICEMBRE 2033.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai
responsabili dei servizi interessati;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;
Presenti n.

16

Voti favorevoli n.
Voti contrari n.
Astenuti n.

16
0
0
DELIBERA

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE
Pravettoni Alvaro
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
Atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate
presso l’archivio elettronico del Comune.
___________________________________________________________________________________

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.
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Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Suap, Ecologia ed Ambiente – U/O Ecologia ed
Ambiente
Proposta N° 2014 / 14

Oggetto:

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN RELAZIONE ALLA
CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETÀ CAP
HOLDING SPA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2014 -31 DICEMBRE 2033.
L’ASSESSORE AL BILANCIO,
RISPARMIO ENERGETICO, ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIO, AMBIENTE

PREMESSO CHE:
− con nota CAP Holding spa prot. n. 15803 del 30/12/2013, pervenuta in pari data con prot.
Comune n. 35068, veniva comunicato l’affidamento alla stessa del Servizio idrico integrato
nell’Ambito della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2033;
− con nota Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano Azienda Speciale prot. 117 del 9/1/2014,
acquisita in pari data dal Comune di Lainate con prot. n. 466/2014, veniva comunicato che in
data 20/12/2013 sono stati sottoscritti con il Gestore individuato CAP HOLDING SpA i seguenti
documenti di affidamento, già approvati dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO Provincia di
Milano nella seduta del 17/12/2013, ai fini della relativa adozione da parte dei Comuni:
a) Convenzione di affidamento per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033;
b) Regolamento del servizio idrico integrato;
c) Carta del servizio idrico integrato della Provincia di Milano;
d) Disciplinare tecnico e relativo prezzario 2014;
− con nota Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano Azienda Speciale prot. n. 712 del
27/1/2014, acquisita in pari data dal Comune di Lainate con prot. n. 2417/2014, veniva
trasmessa bozza di deliberazione per l’adozione del sopraccitato Regolamento e per la presa
d’atto degli altri documenti di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
RICHIAMATO il seguente percorso svolto per addivenire all’affidamento del Servizio Idrico
Integrato della Provincia di Milano ai sensi dell’art. 34 D.L. n. 179/2012, convertito con
modifiche in legge n. 221/2012:
- la Provincia di Milano, Ente Responsabile del Servizio Idrico Integrato del territorio, con
propria Deliberazione di Consiglio n. 31 del 5/4/2012 ha adottato le linee di indirizzo per
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Provincia di Milano improntate al
superamento del dualismo gestore/erogatore attraverso l’individuazione di un soggetto
gestore unitario per l’erogazione del servizio idrico integrato, conformemente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 307/09; in base a tali linee guida il soggetto affidatario diretto
del servizio idrico integrato dovrà essere regolato secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e dalla giurisprudenza comunitaria in ordine alle società in house providing;
- il Consiglio provinciale dava inoltre indicazione di procedere all’accorpamento in CAP
Holding S.p.A. degli attuali gestori, attraverso un processo di fusione da attuarsi nel rispetto
degli artt. 2501 e segg. del codice civile;
- la Conferenza dei Comuni, nella seduta del 3/5/2012, esprimeva parere favorevole sulle
linee di indirizzo approvate dal Consiglio Provinciale per l’organizzazione del Servizio Idrico
Integrato nell’ATO Provincia di Milano;
- con deliberazione n. 56 del 25/7/2013 il Consiglio Provinciale prendeva atto dell’avvenuta
aggregazione territoriale con il perfezionamento attraverso atto di Fusione per incorporazione in CAP Holding Spa dei soggetti giuridici (Società patrimoniali) TAM spa, TASM spa
IANOMI Spa, ed esprimeva la volontà dell’Ente di procedere, a mezzo della Azienda Speciale
Ufficio d’Ambito, alla predisposizione di un nuovo Piano d’Ambito del Servizio Idrico
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Integrato ed al completamento dell’Iter Istruttorio volto all’affidamento della gestione del
SII, in caso di esito favorevole dell’istruttoria medesima, al Gestore CAP Holding spa;
il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano con
Deliberazione n. 2 del 5/12/2013 approvava il Nuovo Piano d’Ambito del Servizio Idrico
integrato della Provincia di Milano per il periodo 2014-2033 quale documento di
pianificazione di base ai fini dell’affidamento del Servizio medesimo;
la Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano nella seduta del 17/12/2013
esprimeva parere favorevole, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell’art. 48 della Legge
Regionale Lombardia n. 26/2003, in merito al Piano d’Ambito della Provincia di Milano nei
termini approvati dal CDA di cui alla citata deliberazione del 5 Dicembre 2013;
la Regione Lombardia con decreto n. 12334 del 17/12/2013 esprimeva valutazione positiva
di coerenza con la programmazione e pianificazione Regionale ai sensi dell’art 48 comma 3
della legge Regionale 26/03 in merito al Piano d’Ambito della Provincia di Milano;
il Consiglio Provinciale, analizzato l’Elaborato di “Nuovo Piano d’Ambito del Servizio Idrico
Integrato per il periodo 2014-2033” trasmesso dall’Ufficio d’Ambito, recepiti i pareri
favorevoli obbligatori e vincolanti della Regione Lombardia e della Conferenza dei Comuni,
con deliberazione n. 58/2013 del 19/12/2013, atti 297536\2.10\2013\516, dava approvazione
definitiva del Piano d’Ambito relativo al Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano;
il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’art. 34, comma 13, del
d.lgs. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, con Deliberazione n. 2
della seduta del 20/12/2013 dava approvazione alla Relazione per l’affidamento a CAP
Holding S.p.A. del SII dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano;
la Conferenza dei Comuni dell’ATO della Provincia di Milano, su proposta dell’Ufficio
d’Ambito al punto 2 del ordine del giorno, nella seduta del 17 Dicembre 2013 ai sensi
dell’art. 48 della Legge Regionale Lombardia 26/2003 esprimeva parere favorevole
obbligatorio e vincolate in merito ai contenuti dei seguenti documenti che regolano i
rapporti tra Ente responsabile dell’ATO della Provincia di Milano ed il soggetto Gestore:
Convenzione con allegati Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Carta del Servizio
Idrico Integrato, Disciplinare tecnico;
il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito, recepito il parere favorevole e
vincolante espresso dalla Conferenza dei Comuni, con Deliberazione del C.d.A. n. 3 del
20/12/2013 dava approvazione definitiva della documentazione che regola i rapporti tra
l’Ente responsabile dell’ATO della provincia di Milano
ed il soggetto Gestore
:
Convenzione con allegati Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Carta del Servizio
Idrico Integrato, Disciplinare tecnico.
il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, secondo le
proprie competenze e secondo le linee di indirizzo della Provincia di Milano quale Ente
responsabile del Servizio Idrico del territorio di cui alla deliberazione di Consiglio n. 56 del
25 luglio 2013, considerato concluso con esito favorevole il procedimento istruttorio volto
all’affidamento, della gestione del Servizio Idrico Integrato con deliberazione n. 4 della
Seduta del 20 Dicembre deliberava l’affidamento del Servizio in house providing alla Società
CAP Holding SpA per il periodo 1 gennaio 2014 31 Dicembre 2033;
in data 20 Dicembre 2013 Il Presidente dell’ Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano ed il
Presidente della Società CAP Holding SpA, all’uopo delegati, sottoscrivevano gli atti di
affidamento del servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio
2014 al 31 dicembre 2033 ed in particolare Convenzione con allegati Regolamento del
Servizio Idrico Integrato, Carta del Servizio Idrico Integrato, Disciplinare tecnico.

VISTA la lettera prot. n. 117 del 09/01/2014, acquisita in pari data dal Comune di Lainate con
prot. n. 466/2014, con la quale l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano Azienda Speciale
dava espressa comunicazione ai Comuni della Provincia di Milano dell’avvenuto affidamento del
Servizio Idrico Integrato alla Società CAP Holding SPA e dell’avvenuta sottoscrizione degli atti di
affidamento, in particolare della Convenzione con gli allegati Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, Carta del Servizio Idrico Integrato, Disciplinare tecnico, facendo espresso richiamo
alla esigenza di adozione del “Regolamento del servizio”.
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VISTI i documenti seguenti, come approvati dalla Conferenza dei Comuni del 17 dicembre 2013 e
definitivamente approvati dall’Ufficio d’Ambito nella seduta del 20 dicembre 2013:
a) Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito della
Provincia di Milano per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033;
b) Regolamento del servizio idrico integrato;
c) Carta del servizio idrico integrato della Provincia di Milano;
d) Disciplinare tecnico e relativo prezzario 2014.
VERIFICATO CHE
- il Regolamento del Servizio Idrico, visti il parere vincolante della Conferenza d’Ambito del
17 Dicembre 2013 nonché la delibera dell’Ufficio d’Ambito del 20 dicembre u.s. sopra
richiamati, è immediatamente operativo per il Gestore e ne vincola dal 1 gennaio 2014
l’operare nella gestione del servizio idrico.
PRESO ATTO CHE
- l’art. 21, comma 11, della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta,
regolante i rapporti tra l’Ente responsabile dell’ATO della Provincia di Milano e il soggetto
Gestore, recita: “il regolamento include disposizioni volte a garantire l’uniformità di
trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle
Amministrazioni comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il
regolamento verrà inviato ai singoli Comuni da parte dell’Autorità d’Ambito affinché venga
adottato nei modi di legge”.
DATO ATTO CHE risulta opportuno procedere all’adozione del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato della Provincia Milano in conseguenza di affidamento del Servizio alla Società CAP
Holding Spa, al fine di garantire a questo ultimo un pari trattamento all’interno del territorio
costituente l’Ambito ottimale e, conseguentemente, un pari trattamento alla utenza servita.
RITENUTO CHE l’adozione di che trattasi, come prevista dalla anzidetta Convenzione, ha lo
scopo non di approvazione del testo regolamentare ai sensi dell’art. 42 del TUEL, essendo questa
ultima prevista secondo una articolata disciplina regionale dal’art. 48 della l.r. 26/03 in capo al
soggetto (Ente responsabile Provincia di Milano per tramite dell’Ufficio d’Ambito previo parere
vincolante della Conferenza dei Comuni), bensì quello di fissare, e conseguentemente
organizzare, le attività del Gestore all’interno dell’Ambito ottimale – di cui fa parte il territorio
comunale di Lainate – in modo uniforme.
VISTO il D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., Parte terza, Sezione III (Gestione delle risorse idriche),
Titolo II (Servizio idrico integrato).
VISTA la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., recante “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”, ed in particolare il Titolo V (Disciplina delle Risorse Idriche).
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18.8.2000, n.267 e s.m.i., recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, con particolare riguardo all’articolo 42, comma 2, lettera e).
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e che, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione
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1. Di prendere atto dei documenti approvati dalla Conferenza dei Comuni del 17 dicembre 2013
e definitivamente approvati dall’Ufficio d’Ambito nella seduta del 20 dicembre 2013 e, nei
termini di cui sopra;
2. Di adottare per il Comune di Lainate, come previsto dall’art. 21 comma 11 della Convenzione
di gestione del Servizio Idrico Integrato di cui in premessa, il Regolamento del Servizio Idrico
Integrato della Provincia di Milano, nei termini di cui all’allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Allegati:
1) Regolamento del servizio idrico integrato;
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