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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

 
 
OGGETTO: convenzione con Brianzacque Srl regolante la presa in carico dei 

beni e dei mutui del servizio idrico integrato – segmento fognatura 
– RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 
CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 

 
Premesso che: 
- la normativa nazione di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ha sostanzialmente assorbito, 
abrogando la L. n. 36/1994, c.d. legge Galli) e la normativa regionale di attuazione della legge Galli 
(L.R. n. 21 del 20/10/1998, poi recepita e sostituita dalla L.R. n. 26 del 12/12/2003, a sua volta 
modificata dalle successive L.R. n. 18 dell’08/08/2006 e L.R. n. 1/2009) prevedono il superamento 
delle gestioni in economia dei servizi inclusi nel c.d. “cicli dell’acqua” – captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, consentendo la 
possibilità di ricorrervi solo in casi del tutto residuali (art. 148 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.); 
- la medesima normativa, sia nazionale che regionale, ha trasferito tutte le competenze in tema di 
gestione delle risorse idriche e di organizzazione e scelta del modello gestionale del servizio idrico 
integrato, dall’ente locale all’Autorità d’Ambito (artt. 148 e 149 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della 
L.R. n. 26/2003 e s.m.i.); 
- l’adeguamento del modello organizzativo – gestionale al nuovo assetto normativo non è lasciato 
all’iniziativa dei singoli Comuni, rientrando anch’esso nella competenza dell’Autorità d’Ambito, 
individuale, nel territorio di riferimento, nell’Ufficio di Ambito della Provincia di Monza e Brianza o 
soggetto sostitutivo; 
- le decisioni assunte dalla conferenza d’ATO sono vincolanti per gli enti aderenti, per espressa 
disposizione (art. 16, comma 9) del Regolamento per il funzionamento della Conferenza 
dell’Ambito Territoriale Ottimale approvato dalla stessa Conferenza con delibera n. 1 del 19 
novembre 2001 e successivamente modificato con le delibere n. 8 del 27 ottobre 2004 e n. 2 del 
27 aprile 2005, nonché definite tali anche dalla giurisprudenza maturata in materia (TAR 
Lombardia Brescia sez. II – 19 novembre 2009 n. 2238); 
- la Conferenza d’ATO Provincia di Milano nell’ambito delle previsioni e competenze  ad essa 
riservate dalla legge regionale n. 26/2003 e relativo regolamento 28 febbraio 2005 n. 4 in tema di 
organizzazione del S.I.I. - dopo aver dichiarato il superamento delle gestioni in economia (delibera 
Conferenza n. 7 del 16 giugno 2003) e dopo aver disposto la separazione dell’attività di erogazione 
del servizio dall’attività di gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate al servizio ( 
delibera Conferenza  n.4 del 9 febbraio 2004 e successive di riconferma) ha optato per il seguente 
modello organizzativo come confermato negli anni successivi e completato con la delibera assunta  
nella seduta del 28 maggio 2009: 

• l’erogazione del servizio (secondo la definizione data dall’art. 2 della lr. 26/2003 e 
s.m). in capo ad un’unica società per ambito: AMIACQUE srl  per l’Ambito Omogeneo 1 
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corrispondente alla attuale Provincia di Milano ” e BRIANZACQUE srl per l’Ambito 
Omogeneo 2 corrispondente alla attuale Provincia di Monza e Brianza; 
• la gestione delle infrastrutture (secondo la definizione data dall’art. 2 della lr. 
26/2003 e s.m.) in capo a sei società (quattro - CAP Holding S.p.A, IANOMI S.p.A., TAM 
S.p.A., e TASM S.p.A. - per l’ambito “milanese” e due - ALSI S.p.A. ed IDRA S.p.A. - per 
l’ambito “monzese”) rispondenti ai requisiti statutari e di capacità dimensionale di cui 
all’art.5 comma 8 della l.r. 18 dell’8 agosto 2006 e che, pertanto fino alla scadenza del 31 
dicembre 2011 ( termine entro il quale, per disposizione della legge regionale, si dovrebbe  
giungere alla costituzione di un’unica società patrimoniale di gestione), sono le sole che 
possano  legittimamente gestire gli investimenti infrastrutturali; 

- tale modello organizzativo, rivisto alla luce della Sentenza Corte Costituzionale n. 307/2009 del 
16/11/2009 e degli eventuali futuri interventi legislativi e, in ogni caso, alla luce del nuovo assetto 
normativo dei servizi pubblici locali indicata dalla , normativa regionale vigente, non è comunque 
lasciato all’iniziativa dei singoli Comuni, rientrando  anch’esso nella competenza dell’Autorità 
d’Ambito; 
- in data 03.06.2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha inviato una segnalazione al 
Governo ed al Parlamento, nella quale, tra le altre cose, fornisce alcune indicazioni circa 
l'applicazione del c.d. regime transitorio, concernente la scelta del socio privato delle società 
eroganti pubblici servizi, di cui all'art. 23-bis, co. 8, DL 112/08 ss.mm.ii. In particolare, l'Autorità 
chiarisce, in primo luogo, che la lett.a) dell'art. 23-bis - ai sensi della quale le gestioni in house 
"cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 
le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale" - deve interpretarsi nel senso che le 
amministrazioni, entro tale data, "devono delinerare - e non necessariamente (...) concludere - le 
procedure per la cessione di almeno il 40 per cento del capitale delle società interamente 
partecipate"; Per quanto invece concerne le società non conformi alla data del 22.08.2008, al 
modello dell'affidamento in house, il termine per la scelta del socio privato è quello del 31.12.2010: 
tuttavia, considerato che, nelle fattispecie di cui alla lettera a) della norma è necessario l'avvio, alla 
data ivi prevista, della procedura, e non già la sua conclusione, può ragionevolmente dedursi che 
tale principio debba essere applicato anche per le fattispecie di cui alla lettera e) (scelta del socio 
privato, relativamente agli affidamenti non conformi, entro il 31.12.2010). 
 - anche a seguito degli esiti referendari resta invariata la validità della Delibera di Giunta 
Provinciale del 25/06/2011 
- la Società Brianzacque Srl ha trasmesso alla Autorità d’Ambito in data 27 ottobre 2010 una 
lettera, con la quale, nel richiedere alla Autorità d’Ambito l’autorizzazione a procedere per garantire 
il perfezionamento dell’affidamento ricevuto, si dichiarava pronta a dare piena attuazione al Piano 
d’Ambito approvato in data 6 luglio 2005, n. 9 e ssmm; 
- con delibera della Conferenza d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza del 17 dicembre 2010 
si è preso atto che Brianzacque è in grado di garantire –attraverso il coordinamento e 
collegamento con i soggetti patrimoniali - da subito la realizzazione degli investimenti per dare 
piena attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 307/09 e alla normativa nazionale. 
- i soci di Brianzacque, nella seduta di assemblea del 22/12/2010 hanno deliberato – tra gli altri – il 
seguente indirizzo operativo “A fronte di quanto sopra nonché della delibera di Conferenza 
d’Ambito del 17 dicembre ’10 il Consiglio di Amministrazione dovrà portare avanti una strategia di 
riorganizzazione delle attività aziendali che – riconoscendo ai precedenti gestori le quote di tariffa 
di competenza come individuate dal Co.vi.ri e dalla Autorità d’Ambito – preveda il riaccorpamento 
delle funzioni tipiche del soggetto erogatore e del soggetto gestore all’interno della Società 
Brianzacque Srl” 
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- in data 27 dicembre 2010 è stata adottata la modifica alla legge regionale 26/03 ed in particolare 
il comma 1 dell’articolo 48 è stato sostituito dal seguente:  
“1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 
gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del 
d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO 
della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. 
- peraltro, che la stessa legge regionale ribadisce con forza la necessità di superare le gestioni non 
conformi sancendo, all’art. 49 comma 6 che “Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di 
affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’ATO, tramite l’Ufficio d’ambito, 
effettua: 

• la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; 
• l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla 
loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in 
contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti 
territoriali ottimali del servizio idrico integrato; 
• la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni 
esistenti. 

 
Richiamata: 
- la L.R. n. 26/2003 così come modificata con L.R. n. 21/2010, in particolare l’art. 49 che 
prevede che il Servizio Idrico Integrato è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un 
periodo non superiore a venti anni; 
- la delibera di Giunta Provinciale del 25/06/2011; 
 
Richiamato altresì: 
- il parere vincolante, espresso dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/06/2013, sulla 
conferma dell’affidamento del servizio idrico integrato che ha individuato, secondo il modello del 
c.d. “in house”, in Brianzacque l’unico soggetto; 
 
Dato atto altresì che: 
- il Comune di Sovico è proprietario di reti ed impianti ed altre dotazioni patrimoniali 
strumentali per i servizi di fognatura nel territorio medesimo; 
- è ancora in capo al Comune di Sovico il servizio di gestione della fognatura, così come 
definito dalla L.R. n. 26/2003 e s.m.i., comprendente la realizzazione degli investimenti 
infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti ed impianti, nonché gli interventi 
di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali; 
 
Ritenuto che, in attesa della convezione che andrà a regolare i rapporti tra ATO e gestore del 
servizio ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , occorre procedere al superamento 
della gestione in economia del servizio di fognatura al fine di: 
- garantire la corretta gestione del servizio ad opera di un soggetto unico nell’ambito; 
- garantire l’esecuzione degli investimenti necessari, tra l’altro, al raggruppamento del 100% 
del territorio comunale interamente colluttato al depuratore; 
- garantire che i costi e gli oneri relativi al servizio idrico gravanti sul bilancio comunale siano 
interamente coperti da tariffa e non da entrate diverse dalla stessa; 
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Si ritiene che sussistano i requisiti e le ragioni indicate dall’art. 34, comma 20, DL 
179/2012, convertito in L. 221/2012, per scegliere la forma di convenzione per 
regolare la presa in carico dei beni (reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) 
strumentali nonché dei mutui accesi per il loro finanziamento asserviti al/i segmento/i 
del Servizio Idrico Integrato – segmento di fognatura. 
 
L’efficacia della convenzione decorre dal 2013 ed avrà durata pari a quella dell’affidamento della 
gestione delle reti e degli impianti in capo a Brianzacque Srl di cui al contratto di servizio del 
14/06/2012 “per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e della Brianza e la Società Brianzacque S.r.l. affidataria della gestione delle reti e 
dell’erogazione del Servizio Idrico Integrato (ex art. 48, comma 2, L.R. n. 26/2003). 
Essa cesserà di avere effetto quando diventerà efficace la Convenzione che andrà a regolare i 
rapporti tra Ufficio d’Ambito e Gestore del servizio ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 152/2006. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA 

Simona ing. Cazzaniga 

 


