COPIA ALBO

COMUNE DI ISSIGLIO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 04/04/2014
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.PA. IN AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE E MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I
SOCI EX ART. 30 T.U.EL.
L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero - nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali in Prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

FIOCONE Pietro - Sindaco
KOETTING Giovanni - Vice Sindaco
FAVERO GAMETRO Gian Luca - Consigliere
OBERTO PETTO Antonio - Consigliere
RUSSO Christian - Consigliere
ALASOTTO Albano - Consigliere
CARETTO Giovanni Battista - Consigliere
REIVA Monica - Consigliere
OLIVIERI Ottavio - Consigliere
MARINO Giampiero - Consigliere
SCALARONE Giuliano - Consigliere
MOTTO Davide - Consigliere
GEDDA Luca - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BAGLIVO Dott. Fernando.
Il SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare
e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno al n.3.
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DELIBERA C.C. N. 3 DEL 04/04/2014
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.PA. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E
MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I SOCI EX ART. 30 T.U.EL.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;
SENTITO il Segretario Comunale chiarire ulteriormente alcuni particolari;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
l’approvazione integrale dell’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
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Del che si e’ redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto.
In originale firmato.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FIOCONE Pietro
F.to BAGLIVO Dott. Fernando
===========================================================================

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAGLIVO Dott. Fernando
===========================================================================

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.ra Daniela GLAUDA
===========================================================================

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
X Viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), il giorno
07/04/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
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DELIBERAZIONE CC n. 3 del 4/04/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E
MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I SOCI EX ART. 30 TUEL

IL SINDACO
PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale di Issiglio intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la
proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro
territorio, e per questo dichiara di:
- riconoscere il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano,
universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle
regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell’ordinamento italiano, anche in
assenza – com’è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto
riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.
CONSIDERATO CHE:
La trasformazione di SMAT S.pA. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto
dell’azienda, ove all’art. 9, comma 1 si dice che : “Il capitale della società è interamente pubblico.
Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso
nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell’Allegato B (LR 20
gennaio 1997, n.13)”.
L’art.10 recita inoltre che: “I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di
enti locali o loro forme associative compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”.
Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la
nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale

produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali
consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta
agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi
fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:
a) l’Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell’ambito della produzione, erogazione e gestione del
Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati

fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l’ipotesi di affidamento della
gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda

