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DICHTARAZTONE

da allegare aI verbal-e dell-a conferenza dei Sindaci

del-l-'ATO 3 de1 30.07.2015

Attraverso tare dichiarazione si vuore esprimere r.a precisa
volontà alla sottoscrizione del-1'atto costitutivo della società
per azioni a totale capitale pubbLico cd ..in house,, per l_a
gestione del servizio idrico integrato derlrATo 3 Rieti.
ciò in quanto, a parere dei sottoscrittori de]l-a presente
dichlarazione, Ìa stipuJ-a delrratto costitutivo rappresenta un
preciso obbligo di legge e non una mera facoltà.
va infatti rilevaLo che l-rordinarietà delra forma di qestione
dell-'ur,, in house è confermata nelr-, ambito der servizio
idrico
dal-1'art' 149 bis del D' Lgs. 3.52/2006 (Affidamento der servizio),
nel testo modificato dar Decreto-Legge rz seLtembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla L. L1 novembre 201,4, n. 164|
secondo il quaJ-e "1. Lrente di governo delrrambito, ner rispetto
del piano d'iambito di cui alr'articolo l4g e der principio
di
unlcita' della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale,
deLibera la forma di gestione fra quetJ-e previste darilordinamento
europeo provvedendo, conseguentemente, a1I Iaffidamento
servi-zio nel rispetto de]1a normativa nazionale in materiade1
di
organizzazione dei servizi pubblici l-ocari a rele di rirevanza
economica. Lraffidamento diretto può avvenire a favore di
società
in possesso dei requisit.i prescritti dall'ordinamenLo europeo
la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamenteper
da
enti rocali compresi nell'ambito territoriale ottimaLe,,.
La Giurisprudenza è poi chiara nel sancire che \\ _l / opposizione
di
aJ"cuni comuni :.mpedrre.b,be l, affidamento def -la rete aJ qestfioQé
unico i.n quanto il nuavo art. i_47 comma i. del D. Lgs, J.52/20061
come modif icato dal Decreto-Legge i.2 settembre 20i.4
/ n. 733 /
convertito con modificazioni dal.Ja L, 11 novembre 20J"4,
n. L64
prerede rJ trasferimento ex Jegre dr tutte 7e competenze
degli fnti
l-ocaJi territorial-i Ln materia di gestione deJl.e rr.sorse idriche
aJ-L'ente di governo dellrambito, con Ja conseguenza càe nessuna
fotma di gestione de-l servizio rdr.lco e del. relatryo patrimonro
può rjmanere in capo ai singoli enti,,.
"tra no a risolve in rad.ice anche i

r

emi reJ,aÈirrj aJ,la uancata

di
no deJ. servLzio j!lr:!cor__n94 avend.o pj.ù i-l
titolrarità del seryizio,,. (Tar Lombardia Milano
L2.OI.15 n. 98) .

ffi

J,o enÈe 7a

?lL
rnoltre 1'obbligo di affidamento a1 gestore unico, in ogni Ato,
contiene una serie di deroghe nel-la norma dello sblocca rtalia.
rn particolare, neL caso alltinLerno dell'Ato siano già stati
fatti in passato affidamenti in base alre Legge Galri 36/1.994, poi
Codice Ambiente DIgs 152/2006t questi affidamenti restano validi
fino arra scadenza, e lrEgato affida a un gestore unico quando
scadono gestioni precedenti pari almeno aI 252 della popolazione

del-lrAto.

A quel punto ir gestore "unico'r partirà da quel 2szt per poi
assorbire vla via le artre gestioni scadute; t.aLe forma è stata
riconosciuta dal parete 332/L4 Corte dei Conti Sezione Lombardia.
Non vi è dubbio inoltre sulla legittinrità deIla sottoscrizione

dell'atto costitutivo da parte di solo arcuni degti enti locali
compresi nell'ambito territoriale,
come riconosciuto nerla
sentenza del consiglio di stato sez. v deI 26.08.20L4 * .1p§
qdgs+oler ooi è consentifa q ÈuÈti g.u enti ÈerriÈoriaf+....in m?,Sb
Proqlessivo r sécondo i7 r.arad'j'qma del contratti pluriJ.ateraj-i ex
art. 7332 c,c._, cu'i è infomata la convenzione per il controllo
ce4giunto,.tt.

Ia normat,iva vigente Ia mancata costituzione dell"a società
comporterebbe iI commissariamento deII'ATO3 con grave nocumento
per qli Enti }ocali aderenti e da1 quale deriverebbero precise e
gravi responsabiLità erariali.
Pertanto nel caso in cui la società non venisse costituita i
sottoscrittori de1la presente si riservano di adire Ie vie 1egali
civili,
amministrative, contabiLi e penari per ottenere una
pronuncia suLla legittimità della costituzione deLla società anche
in assenza della sottoscrizione di tutti gli enti afferenti
aII' ambito.
Secondo
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