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DELIBERAZIONE N. 19

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Proroga della concessione in essere alla ditta Gestione Acque S.P.A. di Cassano
Spinola (AL) per la gestione degli impianti di depurazione comunale per l’anno 2017.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

NO

SI

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

1

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig.ra Ricagno Barbara.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 6 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Urbanistica, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
________________________________
F.to Geom. Alessandro RICAGNO
◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
_______________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

Il Sindaco, Sig. Pier Giorgio Buffa, relaziona tutto l’iter per la gestione delle infrastrutture per la
depurazione comunale; risponde a Furlani il quale fa presente che l’Ato il 28/12/2016 chiedeva
se era intenzione del Comune prorogare il servizio, il sindaco risponde che per mettere fine alle
proroghe ha scritto alla società Acque Potabili di Torino e p.c. alla Regione e all’Ato 6 con
nota 3099 del 03/08/2016 attualmente rimasta inevasa, interviene il consigliere Arnera chiedendo
il perché
non gestiamo il servizio direttamente, il sindaco risponde che solo l’Ato può
legittimamente individuare il gestore essendo il servizio sovra comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ha previsto la riorganizzazione del Servizio Idrico
Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue, sulla base di Ambiti Territoriali
Ottimali, delimitati dalla Regione, con L.R. N. 13 del 20/01/1997, al fine di una maggiore efficienza e
migliore qualità di servizi;
- gli Enti Locali aderenti all’Autorità d’Ambito cessano dall’esercizio in modo diretto
dalle funzioni attinenti i servizi idrici, esercitando tali funzioni in modo associato tramite la
Conferenza dell’Autorità d’Ambito;
- con deliberazione n. 36 in data 02/12/2004 della Conferenza dell’A.ATO 6 di
Alessandria, è stato approvato il modello organizzativo e di affidamento della gestione dei Servizi
Idrici Integrati (SII) mediante coordinamento della pluralità delle gestioni in atto raggruppate tra
loro in ATI;
- con il succitato provvedimento, la gestione unitaria dei servizi idrici, sopra
specificati, compresa la fognatura, è stata affidata, per i Comuni della Provincia di Alessandria alla
Società GESTIONE ACQUA S.P.A. con sede a Cassano Spinola;
- con successiva Deliberazione n. 26/2009, tale assetto è mutato in seguito alle variate
condizioni politico-amministrative che hanno reso necessario un aggiornamento dello schema di
convenzione prevedendo un coordinamento tra i due principali soggetti gestori affidatari: AMAG
S.p.a. - AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA E GAS di Alessandria, società a capitale interamente
pubblico, e GESTIONE ACQUA S.p.a di Cassano Spinola, società di capitali interamente
controllata dalle Aziende: AMIAS S.p.a di Novi Ligure, società a capitale interamente pubblico,
ACOS S.p.a. di Novi Ligure, società di capitale a maggioranza pubblico, ASMT S.p.a. di Tortona,
società di capitale a maggioranza pubblico, e con socio privato scelto mediante procedura ad
evidenza pubblica;
- l’articolo 7, comma 1, D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito nella Legge 11.11.2014, n. 164
(c.d. “Sblocca Italia”), è intervenuto modificando in maniera significativa le disposizioni del D. Lgs.
152/2006 in materia di servizio idrico integrato, introducendo un'articolata serie di norme
estremamente incisive per i Comuni, con l’obiettivo di completare il riordino del servizio idrico;
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- le disposizioni innovative del legislatore statale in materia costituiscano norme imperative
non suscettibili di essere derogate da disposizioni regionali ed ancor meno locali e rendono
inequivocabile la volontà del legislatore statale di attribuire ad un unico soggetto le funzioni di
governo del servizio idrico integrato, privando le singole Amministrazioni locali della possibilità di
esercitare autonomi poteri di autodeterminazione sull’organizzazione e sulla gestione del servizio
idrico integrato;
- il novellato art. 153 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che gli Enti Locali proprietari della
infrastrutture idriche ai sensi dell’art. 143 provvedano ai relativi affidamenti in concessione d'uso
gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare;
- nel caso in cui i Comuni non si uniformino alla disposizione succitata entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’ente
locale ad adempiere entro 30 giorni, i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta e
ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente e che la violazione della disposizione
comporta responsabilità erariale;
- ai sensi della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, le funzioni di organizzazione del servizio idrico
integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano
d’ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di
affidamento della gestione e di controllo diretto, sono state confermate in capo agli Enti Locali ai
sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 152/2006;
- in ragione dell’articolo 2 della predetta L.R., gli Enti locali esercitano, senza soluzione
di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della L.R. n.
13/1997 concernenti il servizio idrico integrato, sulla base delle convenzioni stipulate in
attuazione della stessa L.R. n. 13/1997;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/1994, il Comune di Sezzadio
ha cessato, con decorrenza dalla data prevista dalla convenzione rep. 88/1994 (sottoscritta in data
29/06/1994 per la durata di 30 anni), la gestione diretta del pubblico servizio di distribuzione
dell’acqua potabile in tutto il territorio mediante affidamento alla ditta Società Italiana per il Gas
(ITALGAS) di Torino (ora Società Acque Potabili SPA), mantenendo la gestione diretta del servizio
fognatura e depurazione (dato in concessione per quanto riguarda l’intestazione delle
autorizzazioni amministrative e la pulizia dei collettori fognari/fosse Imhoff);
RIVCHIAMATE:
- la nota dell’A.ATO 6 Alessandrino prot. 50 del 15/01/2015, ad oggetto “Decreto Legge 12
settembre 2014 n. 133 convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. Cessazione gestioni in
economia diretta dei servizi di fognatura e depurazione e consegna impianti al gestore del SII”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24/04/2015, esecutiva ai sensi di legge,
recante “Art. 153 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. Cessione delle infrastrutture del servizio idrico
integrato in uso gratuito al gestore unico. Delibera programmatica”;
VISTA la circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 16.03.2015 n. 2/AMB
“Affidamento del servizio idrico integrato alla luce delle novità introdotte dal d.l. 133/2014 (c.d. Sblocca
Italia), convertito nella legge 164/2014, e dalla legge 190/2014 (c.d. legge di Stabilità 2015)”, a cui a
tutt’oggi non è stata data attuazione;
DATO ATTO CHE:
- è in corso di definizione, tra Autorità d’Ambito 6 Alessandrino e Regione Piemonte, il
passaggio della gestione dell’acquedotto comunale dalla ditta Acque Potabili SPA ad
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-

AMAG/AMIAS e, conseguentemente, anche della gestione della rete fognaria e del servizio
di depurazione;
nelle more della corretta definizione del passaggio di gestione della rete idrica e fognaria
nonché del servizio di depurazione, si rende necessario prorogare la concessione in essere
alla ditta Gestione Acque S.P.A. di Cassano Spinola (AL) per la gestione degli impianti di
depurazione comunale per l’anno 2016;

VISTA la nota della ditta Gestione Acqua SPA ad oggetto “Gestione impianti di depurazione Comune
di Sezzadio. Anno 2016”, acquisita al prot. n. 807 in data 08/03/2016, con la quale la ditta comunicava
la propria disponibilità a continuare la gestione degli impianti di depurazione comunale per l’anno
2016;
VISTO l'art. 42 del T.U. 18/08/2000, N. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Dopo ampia discussione in cui intervengono i Consiglieri di minoranza;
Con votazione espressa in forma palese e recante il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
7
3 (Daniele, Furlani e Arnera)
=

DELIBERA
1) nelle more dell’individuazione, da parte dell’Autorità d’Ambito 6 Alessandrino, del gestore del
servizio fognatura e depurazione, di prorogare l’affidamento della gestione degli impianti di
depurazione per l’anno 2017 alla ditta Gestione Acque S.P.A. di Cassano Spinola – Reg. Scrivia – in
conformità al regolamento per la disciplina dei servizi allegato alla presente deliberazione con la
lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente deliberazione alla Società Gestione Acqua S.P.A. ed all’Autorità
d’Ambito 6 Alessandrino.
Indi stante l’urgenza di legittimare l’affidamento di cui sopra, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000, con votazione avente il
seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
9
1 (Sig. Arnera)
=

4

Allegato A)

5

6

7

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, ________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

