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COMUNE DI COASSOLO TORINESE
PRovrNcrA Dr TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31
OGGETTO:
Servizio idrico integrato - Acquisizione della qualità di socio di SMA Torino

- Acquisto Azioni.-

L'anno duemilaquattord ici addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti sette

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con awisi scritti recapitati a norma di legge, si

è r iuni to,  in sessione Ordinar ia ed in seduta pubbl ica di  Pr ima convocazione, i l  Consigl io Comunale, nel le

persone dei Signori:

Coonome e Nome

1. MUSSO arch. Franco - Sindaco
2. BANCHE COLIN Franco - ViceSindaco
3. BERTA Franco - Consigl iere
4. BÈLLEZZA CAPELLA Fiorentina - Consigliere
5. BONINO Guido - Assessore
6. BERTINELLI Massimo - Consigl iere
7. SALTMBENI Alberto - Consigl iere
8. MARIETTA Mauro - Consigl iere
9. GHIANO Nicola - Consigl iere
10. BERTA Andrea - Consigl iere
11. SPANDRE Alessandro - Consiql iere

Presente

) l

5 l

Giust.
5l

sì
sì
\ r

Sì

sì
Sì

Totale Presenti :  10

Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Matteo BOSSA il quale prowede alla redazione del

-Dresente verbale.

Essendo legale i l  numero degl i  intervenut i  i l  Signor MUSSO arch.Franco nel la sua qual i tà di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco il quale richiama i punti salienti della annosa questione della cessìone della gestione

dell'acquedotto al gestore territoriale del servizio idrico integrato, SMAT s.p.a.. ll Sindaco illustra come la Provincia

non abbia piùr approvato Ia concessione allo scarico al Comune proprio in ragione della impossibilità per il Comune

dì gestire in economia il servizio. In via di principio sostiene come nessuno sia favorevole a tale cessione ma che

ciò è reso obbligatorio e stringente dalla normativa attuale che non consente eccezioni di sorta. ll Sindaco

aggiunge come la maggioranza abbia pur valutato di rassegnare le dimissioni ma I'esito sarebbe stato il

commìssariamento dell'ente e ciò non sarebbe certo un bene per il Comune di Coassolo.

A ciò si deve aggiungere, ricorda il Sindaco, che a differenza del passato e in ragione della mutata situazione non

arrivano più finanziamenti per investimenti sulla rete ed è difficile, se non impossibile, provvedere con ifondi di

bilancio, sempre pir:r esigui.

Interviene il Consigliere Spandre il quale chiede al Sindaco se siano stati presi accordi per l 'adeguamento delle

tariffe e se tale passaggio coinvolge anche i Consorzj privati che gestiscono i propri acquedotti.

l l Sindaco precisa come la tariffa sìa di competenza dell'Autorità Nazionale - Autorità per l 'energia elettrica, il gas e

il servizio idrico (AEEG) e, localmente, dell'ATO 3 e come si cercherà, per quanto possibile, di ottenere dalla

Conferenza in sede di ATO un adeguamento graduale tariffario. Viene data in gestione (la proprietà resta

comunale) la rete comunale degli acquedotti, fognature e depurazione mentre sia le fosse IMOF che i depuratori

privati e consortil i che gli acquedofti privati o consortil i rimangono esclusi dalla convenzione con SMAT.

L'operatività del passaggio di gestione (operativa ed amministrativa) dovrebbe decorrere dal 1 novembre 2014.

RICH IAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", Parte terza, Sezione Terza,
"Gestione delle risorse idriche",Titoli le ll,. così come recentemente modificatj dagli artt.7 e I del D.L. 12
settembre 2014, n. 133 "MÌsure urgenti per I'apeftura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubblíche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, I'emergenza del drssesfo idrogeologico e per la
riprcsa delle attivita' produttive" (C.D. "Decreto Sblocca-ltalia") ed in particolare gli artt. 149-bls e 151 che
risoettivamente prevedono:

"Atticolo 1 49-bis (Affidamento del servizio).
1) L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambÌto di cui all'afticolo 149 e del principio di unicita'

della gestione per ciascun ambito territoriale oftimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto
della normativa nazionale in materia di organizzazione dei seNizi pubblici locali a rete di rilevanza
economrca.

2) Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare I'efficienza, I'efficacia e la
continuita' del seNizio idrico integrato, I'ente di govemo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico
di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. ll soggetto
affidatario gestlsce l/ servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale oftimale.";

Atlicolo 1 51. (rappofti tra ((ente di governo dell'amblto)) e soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1) ll rappotfo tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggefto gestore del seNizio idrico integrato e'regolato

da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo,
con relativi disciplinari, adoftate dall'Autorita' per I'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione
a quanto previsto dall'afticolo 10, comma 14, leftera b), del decreto-legge 13maggio2011, n.70,
conveftito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'afticolo 21 del decreto-
legge 6 dicembre 2011 n.201, come conveftito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21a.))

2) Atal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinarL devono prevedere in pafticolare:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del seNizio; ((b) la durata dell'affidamento, non superiore a
trenta anni, e la possibilita'di subaffidamento solo previa approvazione espressa da pafte dell'ente di
governo dell'ambito)); c) I'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per assicurare il mantenimento



lntercalare deliberczione del Consiolio Comunale n. Jl del 29/09/2014

dell'equilibrio economico-fìnanziario della gestìone; d) il live o di efficienza e di affidabilita' det
servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criterí e te
modalita' di applicazione delle tariffe determinate ((dall'ente di governo de 'ambito)) e del loro
aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;0 l'obbligo di adottare la
cafta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) I'obbligo di prowedere alla realizzazione del
Programma degli inteNenti: h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del seNizio e I'obbtigo di
predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'afticolo 165; i) il dovere di
prestare ogni collaborazione per I'organizzazione e I'attivazione del srsfemi di controllo integrativi che
((l'ente di governo dell'ambito)) ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l)
I'obbligo di dare tempestiva comunicazione ((a 'ente di governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi
che compoftíno o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' I'obbligo
di assumere ogni iniziativa per I'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le
prescrizioni dell'Autorita' medesima; m) I'obbligo di reitituzione, alla scadenza dell'affídamento, delte
opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in
buono stato di conservazione, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale
cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli aîficoli 143 e 158
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore
residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente)); n) I'obbligo di prestare idonee garanzie
finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di
risoluzione secondo iprincipi del codice civile; p) le modalita'di rendicontazíone delle attivita'del gestore.
((3. Su a base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della
normativa vigente, I'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con rclativo
disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esisfenfl deyono essere
integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite
dall'Autorita' per I'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico)).

3) Nel Disciplínare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulta base del
programma degli inteNenti, leopere e le manutenzioni straordinaie, nonche'il programma temporale e
finanziario di esecuzione.

4) L'affidamento del seruizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia
fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e
deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successiyo
quinquennio.

5) gestore cura I'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro itermini stabiliti dalla convenzione.
6) coMMA SOPPRESSO DALD.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133)).
7) Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche'le societa'miste costituite a seguito

dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del seNizio medestno, possono
emeftere prestití obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in
azioni semplici o di risparmio. /Ve/ caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al
dieci per cento e' offefta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

Ia Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 modificata dalla L.R. 8/2005, "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali per I'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni. Indirizzo e coordinamento deì soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

- l"art. 23 bis della Legge 6 agosto n. 133 e ss.mm.ii. "Sevizi pubblici locali di rilevanza economica",

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n.3 "Torinese" deve
. essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall ' indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio

idrico (Legge n. 36 del 1994, cit.ì Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.);

CONSIDERATO ln particolare che la disciplina di settore impone il superamento della frammentazione per
segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico
integrato che sia capace di riunire il ciclo completo del servizio idrico (acquedotto, fognatura, depurazione)
pervenendo a dimensioni sovracomunali;

VISTA la deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004, n.'j73, con la quale, ai sensi
della vigente normativa come sopra richiamata, è stato disposto l'affidamento del servizio idrico per l ' intero ambito
ottimale n. 3, come individuato dalla sopra richiamata Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, alle due aziende
pubbliche SMA Torino S.p.A. ed ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., entrambe in possesso dei previsti requisiti di
legge per I'affidamento in house,



RICORDATO che, la predetta deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 173, al punto 4b, ha assegnato a "tuffi I
Comuni non ancora soci di 9MAT s.p.A. oppure di ACEA S.p.A. il termine del à0 novembre 2004 per completare
I'acquisizione della qualità di socio degli enti afftdatari del servizio idrico integrato secondo il presente atto,
stabilendo che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioÀi alla prima seduta utite della
Conferenza";

VISTA la deliberazione dell'Autorità d'ambito del 14 giugno 2007, n.282, con la quale è stato accertato che SMAT
S.p.A. è il gestore unico d'Ambito, mentre ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. prosegue nella sola qualità di
gestore salvaguardato operativo;

VISTO l'art. 3 c. 27 -32 della Legge del 24 dicembre 2OO7 , n. 244, Finanziaria 2OOg, " Limíti atta costituzione ed alla
paftecipazione in società delle ammÌnistrazioni pubbliche" in particolare ove si afferma che "è sempre ammessa la
costituzione di società per la gestione di seNizi di interesse generale,,:

CONSIDERATO che il servizio idrico integralo ha senza dubbio natura di servizio di interesse generale in quanto
assolve missione di interesse generale ed è assoggettato a specifici obblighi di servizio pubblico;

RITENUTO, pertanto, necessario acquisire la qualità di socio di SMAT S.p.A., at fine della gestione deì servizio
idrico integrato nel territorio comunale,

VISTA la " Convenzione-tipo contenente le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
ab,lanfi (Allegato 3);

VISTA la nota prot. 0001935 del 1910612014 dell'Autorità d'Ambito Torinese che si riporta in stralcio "(.. .) l l
Comune di Coasso/o Torinese sino ad oggi ha proseguito senza titolo ad effeftuare una gestione separata ed
autonoma del seNizio idrico, che viene gestito direftamente in economia, in patese contrasto con il quadro
normativo e convenzionale vigente. ll perdurare di tale stato di cose, l'indebita esazione di tariffe non di
competenza comunale, il mancato rinnovo delle autorizzazioni allo scarico detle acque reflue, costituiscono
violazione delle norme nazionali e regionati in materia di erogazione del servizio idrico, con conseguenti profili di
responsabilità per gli Amministratori".

DATO ATTO che attualmente il servizio idrico comunale in questo Ente (ad eccezione di tre acquedofti gestiti in
forma di consorzio privatoi "Consorzio San Pietro - Airola - Vietti - San Grato" "Consorzio Benne - Vauda" e
"Consorzio Case Teghè", il cui servizio di fognatura e depurazione viene svolto dagli impianti Comunali) viene
ero9ato con le seguenti modalità:

- servizio di acquedotto: gestione in economia (fatta salva l,eccezione di cui sopra);
- servizio di fognatura: gestione in economia;
- servizio di depurazione: gestione in economia;

. Lo statuto (allegato '1)e la Convenzione lstitutìva stipulata tra i soci fondatori di SMA Torino S.o.A. in data 17
febbraio 2000 per atto notaio Mario Mazzola di Torino, raccotta n. 26.369 (allegato 2);

. Che la quota di partecipazione a SMA Torino S.p.A. è stabilita sulla base di n. 1 azione per ogni 1.000 abitanti
o frazione superiore a 500, con il minìmo di n. 1 azione;

. Che nel Comune di Coassolo Torinese sono residenti n. 1571 abitanti al31tOAl2O14..

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, dott. Andrea Ferro, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b), n.3) TUEL con riferimento a "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di
partecipazione ad organismi esterni";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabjle, espressi rispettivamente dal responsabile della
posizione organizzativa dell'area tecnica e dal responsabile della posizione organizzativa dell'area amministrativa,
contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzala di mano, che dà il seguente esito accertato e
proclamato dal Sindaco Presidenre:

Conslglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli
Consiglieri contrari
Consiglieri astenuti

nr .  10
nr. I
nr.  6
nr. 3(Ghiano Nicola, Berta Andrea, Spandre Alessandro)
nr. 1 (Berta Franco)



del ibera

Richiamate le premesse a costituire parte integÍante e sostanziale della presente deliberazione;

1) dì approvare lo Statuto della SMA Torino S.p.A. (allegato 1) e la Convenzione lstitutiva stipulata tra i soci
fondatori in data 17 febbraio 2000 per atto notaio Mario Mazzola di Torino, raccolta n. 26.369 (allegato 2),

2) di disporre la sottoscrizione di n.2 azioni al valore nominale di Euro 64,55;

3) di approvare, ai sensì del punto 1d della deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 3 Torinese n. 173 del 27
maggio 2004, la Convenzjone-tipo contenenle le condizioni di gestione nei Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti (allegato 3), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando
mandato alla Gìunta affinchè provveda al suo adeguamento alla specifica realtà locale al fine della sua
sottoscrizione;

4) di dare atto che I'attuazione di quanto disposto ai punti precedenti consente a SMAT S.p.A. di attivare la
gestione del servizio idrico nel territorio di questo Comune, per tutti i segmenti di proprietà comunale,
secondo quanto disposto e con le modalità stabilite dalla deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 3 Torinese
n. 173 del 27 maggio 2004 e dalle deliberazioni n. 282 del 14 giugno 2007 e n. 296 del 13 dicembre 2007;

4 bìs) di dare atto che l'attuazione di quanto disposto ai punti precedenti consente a SMAT S.p.A. di attivare la
gestione del servizio idrico nel territorio di questo Comune, relativamente all 'acquedotto di proprietà
comunale a partire dal 1 novembre 2014;

4 ter) di trasmettere il presente atto in copia conforme all'Autorità d'ambito;

5) di autorizzaîe il responsabile del servizio competente all 'attuazione della presente deliberazione compresa
la sottoscrizione dei relativi atti e i successivi adempimenti;

6) dì dare atto che alla presente deliberazione faranno seguito i prowedimenti dei Responsabili di servizio per
quanto di competenza e per l ' imputazione della spesa di euro '129,10 sul Bilancio 2014, inl.01.09.04.02,
cap. 3430 "Gestione acquedotti comunali":

Successivamente:
su proposta del Presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente
esito accertato e oroclamato dal Slndaco Presidente:

Consiglieri presenti nr.
Consiglieri votanti nr.
Consiglieri favorevoli nr.
Consiglieri contrari nr.
Consiglieri astenuti nr.

del ibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4" comma dell'articolo 134 del
Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 26712000 e s.m.i.

La seduta di Consiglio Comunale si chiude alle ore 22.15.

10
'10
10
0
0



Letto, confermato e
I I  Si

MUSSO rch.Franco
Il Seg

Dr.

Si attesta la regolarità tecnica - amministrativa e/o contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

IL RESPONSABILE deII,AREA TECNICA U IL RESPONSABILE AREA AMMINISTMTIVA
tú A BILE

O Guido & a rch. Fra nco

CERTIFICATO DI PU

ll sottoscritto Segretario Comunale, attesta che copia del presente verbale viene pubblicato nel sito web
istituzionale di questo Comune.accessibile al pubblico (art. 32. comma 1, della legge 18 glugno 2009, n.69), il
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consecutivi deco-r-renti oàr iiorno successivo a

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

? q sEI.  2014
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
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".."r" 

stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 T.U.26712000)

l_j per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267)


