CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI COMO

BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE
n. ……. di registro del 12 marzo 2019
Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. - per
l’approvazione della proposta di proroga del periodo transitorio presentata da Como Acqua Srl per il
subentro nelle gestioni esistenti del SII o segmenti di questo.

LA CONFERENZA DEI COMUNI
VISTI:
-

il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
la L. R. n. 26/2003 e smi;
il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

CONSIDERATO che
- la Conferenza dei Comuni si è insediata in data 30 gennaio 2012;
- con deliberazione n. 2/2018 del 19 aprile 2018 è stato nominato il dott. Mario Landriscina quale
Presidente della stessa.
VISTO il vigente Regolamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Como, previsto dall’art. 48 della L.R. 26/2003 e smi.
PREMESSO che:
- ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia di Como, quale
Ente di Governo dell’Ambito (EGA), è l’Ente competente per l’approvazione del Piano
d’ambito e per l’affidamento del servizio idrico integrato – di seguito S.I.I. – per l’ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Como la Provincia ha
demandato all’Ufficio d’Ambito la predisposizione del Piano d’ambito e l’affidamento del S.I.I.;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2 agosto 2012 la Provincia ha assunto quale
modello di affidamento della gestione del S.I.I. dell’ATO di Como, l’affidamento diretto “in
house” ad una società totalmente pubblica partecipata direttamente dai Comuni.
DATO ATTO che:
- con deliberazione CP n. 36 del 29 settembre 2015 la Provincia di Como ha affidato a Como
Acqua srl la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito della provincia di Como per una
durata di 20 anni, a partire dal 1 ottobre 2015;
- con la medesima deliberazione il Consiglio Provinciale ha individuato un periodo transitorio pari a 3 anni dall’affidamento del servizio per superare la frammentazione gestionale esistente
ed addivenire ad un unico gestore operativo sul territorio - che è scaduto in data 30 settembre
2018;
- in data 30 novembre 2015 è stata sottoscritta la convenzione di regolazione dei rapporti tra
l’Ufficio d’Ambito di Como e il Gestore del SII Como Acqua Srl, come adeguata ai sensi della
delibera ARERA 656/2015/R/Idr in data 23 giugno 2017.

-

con lettera prot. n. 205 del 14 dicembre 2018, Como Acqua Srl ha comunicato l’avvenuta
fusione per incorporazione/scissione di 12 SOT (Acqua Servizi Idrici Integrati Srl, Alto Lura srl, Alto
Seveso Srl, Antiga Spa, Asil Spa, Canturina servizi Territoriali Spa, Colline Comasche Srl, Livescia
Srl, Pragma Spa, Service 24 idrico Srl, Sud Seveso Servizi Spa, Valbe Servizi Spa) in Como Acqua
Srl, avvenuta in data 13 dicembre 2018 - atto di fusione (rep. n. 24178/14411) – con effetti
civilistici dal 1 gennaio 2019.

VISTI:
- Il Disciplinare tecnico (DT)- allegato alla Convenzione tra Ufficio d’Ambito e Como Acqua Srl –
che all’art. 6 dispone che “Nel piano di subentro dovranno essere indicati i soggetti coinvolti, le
modalità di subentro per tipologia di “gestore preesistente”(Comune, società pubblica, società
salvaguardata …) e il cronoprogramma per l’attuazione del piano stesso”.
- il Piano Industriale di Como Acqua Srl trasmesso a mezzo pec il 21 settembre 2018 (ns. prot. n.
4450 del 21 settembre 2018), come approvato dal CdA della società in data 20 settembre 2018.
PRESO ATTO che in data 28 settembre 2018 Como Acqua Srl, con lettera prot. n. 141, ha inoltrato
istanza di proroga per il subentro nelle gestioni esistenti, proponendo, nello specifico per le gestioni in
economia, il subentro secondo le modalità e tempistiche previste nel Piano industriale – al 31
dicembre 2021.
CONSIDERATO che l’istanza di proroga contenente le indicazioni temporali del subentro nelle gestioni
degli esecutori esistenti è da ritenersi parte del contenuto del piano di subentro previsto dall’art. 6 del
DT, il quale prevede espressamente che nel piano di subentro devono essere indicati i soggetti
coinvolti, le modalità di subentro per tipologia di “gestione preesistente” (Comune, società pubblica,
società salvaguardata …) e il cronoprogramma per l’attuazione del piano stesso.

DATO ATTO che con delibera n. 46 del 31 ottobre 2018 il CdA dell’Ufficio d’Ambito ha disposto l’atto di
indirizzo col quale sono state accolte per le motivazioni addotte le proroghe richieste in ordine ad
alcuni aspetti, richiedendo specifiche per altri e rilevando, in particolare per il subentro nelle gestioni in
economia, la necessità di ridurre i tempi, in considerazione delle gravi difficoltà in cui versano i comuni
nell’espletamento delle funzioni di esecutore del servizio ancora in capo e determinando il
rallentamento dell’avvio degli investimenti sul territorio, anche in considerazione del percorso di
fusione ormai concluso.
VISTE
- ns. lettera prot. n. 5231 del 12 novembre 2018, con la quale, a seguito dell’atto d’indirizzo del
CdA di cui sopra ed a riscontro della lettera di Como Acqua Srl prot. 141/2018, si è chiesto al
gestore di comunicare le nuove tempistiche di subentro nelle gestioni dei servizi in essere, sulla
base delle indicazioni previste dall’atto di indirizzo.
- la lettera di Como Acqua prot. n. 206 del 13 dicembre 2018, con la quale il gestore informa che
è in fase di predisposizione una variante al Piano Industriale con un cronoprogramma dei
subentri gestionali sviluppato in tempi più ristretti.
- la lettera di Como Acqua prot. n. 241 del 28 dicembre 2018 con la quale il gestore evidenzia
l’impegno ad anticipare di un anno i tempi di conclusione del subentro nelle gestioni in
economia, al 31 dicembre 2020, allegando il piano di subentro delle gestioni esistenti.
- ns lettera prot. n. 320 del 21 gennaio 2019 con la quale, richiamato l’art. 6 del DT, si rileva la
mancanza nella documentazione inviata (prot. n. 241/2018) degli aspetti relativi alla “modalità
di subentro per tipologia di “gestore preesistente”(Comune, società pubblica, società
salvaguardata … ) e il cronoprogramma per l’attuazione del piano stesso”;
- la delibera di Cda n. 9 del 19 febbraio 2019 “Istanza di proroga del periodo transitorio
presentata da Como Acqua Srl per il subentro nelle gestioni esistenti del SII o segmenti di questo
– approvazione proposta”, con la quale il Cda ha approvato la proposta presentata da Como
Acqua Srl di proroga del periodo transitorio per il subentro nelle gestioni in economia al 31
dicembre 2020, nel rispetto del piano di subentro trasmesso con la nota prot. n. 241/2018
integrato nel rispetto di quanto indicato dall’art. 6 del Disciplinare Tecnico e dalla ns. nota prot.
n. 320/2019.

DATO ATTO che si ritiene di poter condividere l’istanza di proroga formulata in ordine al subentro nelle
gestioni, che si concluderà al 31 dicembre 2020, come da Piano di subentro proposto da Como
Acqua Srl con la lettera prot. 241/2018, fermo restando la necessità di integrare lo stesso ai sensi
dell’art. 6 del DT, come già richiesto con lettera di cui sopra.
VISTA la L.R. 26/2003 e smi che, in merito al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei
Comuni, dispone: all’art. 48 co. 3 “il parere è […] assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro
delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente
nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione
residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della
Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere l’EGA procede comunque ai
sensi dei co. 4 e co. 4 bis”.
RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 48, comma
3 della L.R. 26/2003 e smi.
CONSIDERATO che il parere di cui all’allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di Como,
quale EGA, per quanto di competenza.
La Conferenza, recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante della presente deliberazione

ESPRIME
parere obbligatorio e vincolante … per l’approvazione della proposta di proroga del periodo
transitorio presentata da Como Acqua Srl per il subentro nelle gestioni esistenti del SII o segmenti di
questo che si concluderà il 31.12.2020.
Si dà atto che il presente verbale, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sull’Albo pretorio
dell’Ufficio d’Ambito di Como e verrà inviato, all’EGA Provincia di Como per l’approvazione definitiva.

