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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  36 del  27.11.2015 
 
 
 
OGGETTO : CONFERMA DELL'ADESIONE ALLA SOCIETÀ A TOTALE 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA  'ALFA  SOCIETÀ A RESPONSAB ILITÀ 
LIMITATA', PER LA GESTIONE   DEL   SERVIZIO   IDRICO   
INTEGRATO  NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE.        
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2066 del 21/11/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei 
modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  
ASSENTI n.   1 (uno) (Mara Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 8° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 36 del 27.11.2015 
 
 

OGGETTO :  CONFERMA DELL'ADESIONE ALLA SOCIETÀ A TOTALE 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA  'ALFA  SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA', PER LA GESTIONE   DEL   SERVIZIO   IDRICO   INTEGRATO  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI 
VARESE.        

 
 

 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 
Deliberazione avente ad oggetto “Conferma dell’adesione alla Società a totale partecipazione 
pubblica “Alfa società a responsabilità limitata”, per la gestione del Servizio idrico integrato 
nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese”,  spiega  l’argomento posto al n. 8 
dell’ordine del giorno.  
Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 
intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di 
cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.  
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- presenti e votanti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 10 (DIECI);legalmente espressi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATI                                                                                                                                                         
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 recante  “Norme in materia ambientale”;                                                                    
- la Legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 avente ad oggetto “Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modificazioni e integrazioni;                                                 
- l’art 3 bis del Decreto Legge 138 del 2011, convertito dalla legge 148 del 2011;                                        
- il Decreto Legge 179 del 18/10/2012 inerente l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza 
locale convertito nella legge 221 del 17/12/2012;                                                                                                      
l’art. 3, commi 27 e seguenti della legge 244 del 2007 in materia di partecipazione degli enti 
locali a società per servizi di interesse generale;                                                                                                                
- la Legge 147/2013 che all’art. 1, commi 550 e seguenti, fissa alcune delle modalità attraverso le 
quali gli enti locali devono regolare la propria partecipazione alle società;                                                                  
- la Legge 190/2014 che all’art. 1, commi 611 e seguenti ha individuato alcuni obiettivi di 
razionalizzazione della partecipazione dirette e indirette dei comuni a compagini societarie; 

PREMESSO che il Servizio idrico integrato è regolato, a livello nazionale, dalle disposizioni 
contenute negli articoli delle sezioni III^ e IV^ del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:                         
- dall’articolo 147, comma 1, il quale prevede che “ i servizi idrici sono organizzati sulla base 
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, 
n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con 
delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si 
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applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo 
ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla 
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle 
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la 
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1”;                                                                           
- dall’articolo 149 bis, ai sensi del quale: “1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano 
d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito 
territoriale ottimale, 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 servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 
L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei 
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate 
dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. 2. Alla successiva scadenza della 
gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico 
integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i 
sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario 
gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito 
territoriale ottimale. 2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare 
contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio 
includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato 
deve realizzare durante la gestione del servizio. (…)”;  

CONSTATATO  che il Legislatore lombardo ha dato applicazione alle suesposte norme 
attraverso le disposizioni del Capo III° della L.R. n. 26/2003 (come modificate dalle Leggi 
Regionali nn. 1/2009 e 21/2010) e in particolare: 
a) con l’articolo 47, comma 1 che dispone: “Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme 
delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e 
depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) 
corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. La 
Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una 
ridefinizione dell’organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di 
Milano provincia da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri 
di cui al titolo I, in merito all’efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti 
responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1-bis, possono tuttavia apportare 
modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. (…)”; 
b) con l’articolo 48, commi 1 e 1- bis, che prevedono rispettivamente: “1. In attuazione 
dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), dal 1º 
gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 
del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione 
dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. 
L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una 
significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti 
sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di 
abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i 
comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di 
amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Riguardo ai rapporti di lavoro 
di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive 
e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico 
integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di 
un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo 
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operativo. 1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del 
servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il 
Comune di Milano, per l’ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti di governo 
dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1 del Tuel 
e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di 
ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente di 
governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una 
significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei 
comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in 
modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con 
un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti 
superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei 
comuni sono nominati dall’ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei 
Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro 
attività a titolo onorifico e gratuito”; 
c) con il comma 2 dello stesso articolo 48, che elenca le competenze dell’ente responsabile 
dell’ATO, tra le quali vi sono: l’individuazione e l’ attuazione delle politiche e delle strategie 
volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, inclusi la scelta del modello gestionale e 
l'affidamento della gestione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui 
all’articolo 149 del d. lgs. 152 del 2006, la determinazione della tariffa di base del sistema idrico 
integrato, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente 
responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio; 
d) con l’articolo 49, comma 1, ai sensi del quale: “le province e il Comune di Milano, per 
l’ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel 
rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla 
normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante 
della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un 
periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già 
sottoscritte; 
 
DATO ATTO, pertanto, che la Provincia di Varese, ente responsabile dell’ambito territoriale 
ottimale della Provincia di Varese, tramite l’Ufficio d’ambito, è competente, tra l’altro: 
- all’approvazione del Piano di Ambito relativo al servizio idrico integrato dell’ambito 

territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli 
Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario 
comprensivo del Piano Tariffario; 

- all’affidamento del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di 
Varese a un unico gestore; 

 
RIASSUNTO il seguente e complesso iter procedimentale, ad oggi intervenuto, anche a seguito 
di pronuncia del Tar Lombardia 3005/2014: 
 

• con Deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 17 del 29/03/2011 è 
stato costituito l’Ufficio di Ambito della Provincia di Varese; 

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Varese P.V.72 del 20/12/2011, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, della l.r. 26 del 2003 è stata assunta, quale modalità di gestione del 
servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società a 
partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello “in house providing”, il quale, a 
seguito dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 23 bis del d.l.112 del 2008, convertito nella 
legge 133, nonché della sentenza della Corte costituzionale 199 del 2012 che ha ritenuto 
illegittime le disposizioni in materia di servizi pubblici locali contenute nell’articolo 4 del d.l. 
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138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, resta disciplinato dai principi sanciti 
dall’Unione Europea in materia di servizi d’interesse economico generale (SIEG) che si profilano 
lungo le seguenti direttrici: (i) il capitale sociale del soggetto affidatario deve essere interamente 
pubblico e costituito dai soggetti affidanti; (ii) i soggetti che affidano il servizio devono poter 
svolgere nei confronti della società lo stesso controllo che esercitano sui propri uffici; (iii) la 
società deve svolgere la maggior parte della propria attività a favore dell’ente pubblico affidante 
e, quindi, nel caso di specie, tale attività deve riguardare lo svolgimento del servizio idrico 
integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese; 

• con Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di ambito P.V. 32 del 24/10/2012 è 
stata deliberata la conferma della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato 
nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese secondo il modello della società “in 
house” e approvato il percorso per l’affidamento ad una società “in house” di nuova costituzione 
del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese”; 

• con Deliberazione della Conferenza dei Comuni P.V. 3 del 28/02/2013 è stato deliberato di 
esprimere parere favorevole sulla conferma della società “in house” quale forma di gestione del 
servizio idrico integrato nell’ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della 
società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l’affidamento ad essa del servizio, 
nonché sulla scelta della società a responsabilità limitata come forma giuridica del nuovo gestore 
in house, di cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 
P.V. 32 del 24/10/2012; 

• la Provincia di Varese, con deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 26/07/2013 
prot. 61238/9.8.4 ha approvato la conferma della società “in house” quale forma di gestione del 
servizio idrico integrato nell’ambito della provincia di Varese, nonché sulle caratteristiche della 
società in house e sul percorso per la sua costituzione e per l’affidamento ad essa del servizio di 
cui alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito P.V. 32 del 
24/10/2012 ed al parere favorevole della Conferenza dei Comuni P.V.3 del 28 Febbraio 2013; 

•  con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito P.V. n. 12 del 
26/03/2014 è stato approvato il Piano d'Ambito comprensivo del piano degli investimenti, del 
modello organizzativo e gestionale, del piano economico finanziario (P.E.F.) contente la tariffa e 
il TETA anno 2014/2015;                                            

• con Deliberazione del Commissario Straordinario PV. 20 del 18 aprile 2014 è stato approvato il 
Piano d'Ambito comprensivo del piano degli investimenti, del modello organizzativo e 
gestionale, del piano economico finanziario (PEF) contente la tariffa 2014/2033, nonché 
conferma della società in house quale forma di gestione del S.I.I. dell'ATO nella Provincia di 
Varese; 

• che nei suddetti provvedimenti e, in particolare, nella Deliberazione Consiglio di 
Amministrazione dell’Ufficio di Ambito P.V. 19 del 30/03/2015 -avente oggetto "conferma della 
forma di gestione in-house del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese"-, 
nella successiva deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9/4/2015 e, da ultimo, nella 
deliberazione del Consiglio provinciale P.V.9 del 23/04/2015, avente oggetto "conferma della 
forma di gestione "in-house del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Varese", è 
stato ritenuto, presi in considerazione e attentamente esaminati tutti i motivi a favore e contro le 
varie forme di gestione e dopo un ampio esame e una approfondita discussione delle varie 
opzioni possibili, che la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato mediante il 
modello della società in house di nuova costituzione nella forma della società a responsabilità 
limitata appaia da preferire, rispetto agli altri modelli di gestione del servizio; 
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Dato atto che: 

• il Tar Lombardia, con sentenza 3005 del 10.12.2014 ha annullato la delibera n. 55 del 
28.11.2013 con cui il consiglio comunale del comune di Varese aveva aderito alla suddetta 
costituenda società;- detto annullamento è stato fondato sulla circostanza che l’Ufficio d’ambito 
avrebbe individuato la scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato senza aver 
previamente adottato il piano d’ambito, con ciò violando la sequenza procedimentale fissata 
dall’articolo 150 del d. lgs. 152 del 2006, vigente al momento dell’adozione degli atti, che 
prevedeva che “l’autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà 
della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 
113, comma 5, del Tuel”, postulando – ad avviso del collegio giudicante – che “anteriormente 
alla scelta del modello di gestione sarebbe stato necessario adottare il piano d’ambito (…), 
essendo prodromica alla individuazione del modello gestionale ottimale la conoscenza degli 
elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l’ambito coinvolto”; 

• con detta pronuncia, il Tar ha annullato non solo la citata deliberazione del comune di Varese, 
ma anche i suoi “atti presupposti” tra i quali “quelli che hanno individuato la forma di gestione 
del servizio idrico nella Provincia di Varese e disposto la cessazione anticipata delle gestioni 
attualmente in essere” ovvero gli atti sopra richiamati e segnatamente: delibera del commissario 
straordinario n. 18 del 26.07.13 e la deliberazione della conferenza dei sindaci n. 3 del 
28.02.13; 

• i contenuti della citata sentenza hanno fatto sì che la Provincia rinnovasse il procedimento di 
scelta del modello gestionale, alla luce dei rilievi mossi dal collegio giudicante; 

• tale rinnovo ha avuto luogo attraverso un nuovo iter istruttorio e segnatamente: 

i) su una relazione tecnica denominata “Relazione sulla forma di gestione in house-
rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito approvato con deliberazioni dell’Ufficio 
d’Ambito P.V. n.12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n.7 del 15 aprile 
2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n.20 del 18 aprile 
2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario(PEF) 
ii) delibera Consiglio di Amministrazione Ufficio d'Ambito P.V. n.12 del 26 marzo 
2014 
iii) parere vincolante conferenza sindaci P.V. n.7 del 15 aprile 2014 
iv) iter istruttorio concluso con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia 
di Varese n. 9 del 23.04.2015 con cui il consiglio provinciale ha confermato il 
modello gestionale dell’in house providing, fondando espressamente tale scelta sui 
contenuti del piano d’ambito e su quelli della sopra richiamata relazione allegata alla 
stessa delibera; 
 

DATO ATTO che alla luce del quadro normativo sopra esposto, il nucleo di competenze relative 
alla governance pubblica del servizio idrico integrato in Regione Lombardia è in capo alle 
Province le quali, attraverso l’ufficio d’ambito, costituito nelle forme dell’azienda speciale, 
esercitano le prerogative in materia di programmazione e controllo puntualmente declinate 
dall’articolo 48, comma 2, della L.R. n. 26 del 2003. La stessa Legge Regionale n. 26 prevede un 
forte coinvolgimento dei comuni nella partecipazione alle suddette azioni di programmazione e 
controllo, laddove prevede all’articolo 48, comma 1, che “le province esercitano le funzioni di 
governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando 
le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni nell’ambito delle fasi gestionali e in 
quelle di indirizzo operativo”. 
Tale ruolo dei comuni è confermato dalla circostanza che l’articolo 48, comma 1 bis della citata 
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legge regionale 26 prevede la partecipazione dei comuni nell’autorità d’ambito; 
 
DATO ATTO  che il modello gestionale adottato per la provincia di Varese prevede detto 
coinvolgimento dei comuni non solo nelle fasi della programmazione e del controllo, ma anche 
in quello della gestione, posto che nei suddetti atti sopra richiamati, sono stati indicati i caratteri 
salienti della società pubblica affidataria del servizio, tra i quali la suddetta partecipazione dei 
comuni acquista ruolo rilevante, infatti: 
• la società è partecipata in via diretta dalla provincia di Varese e da tutti i Comuni dell’ATO di 

Varese; 
• la partecipazione al capitale sociale della società è ripartita fra i Comuni in base al numero 

degli abitanti di ciascun Comune; 
• la società gestisce tutte le fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione); 
• la società gestisce detto servizio a favore della popolazione di tutti i Comuni che fanno parte 

dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese; 
• la società è sottoposta al cosiddetto “controllo analogo” da parte della Provincia di Varese e da 

parte di tutti i Comuni, mediante la previsione di una “governance” della società che rispetti le 
indicazioni della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale; 

• lo statuto sociale della società contiene clausole che garantiscano oltre che il cosiddetto 
“controllo analogo” anche il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 
giurisprudenza comunitaria e nazionale per l’affidamento “in house”. 
 

DATO ATTO : 
 
- che la Conferenza dei Comuni, costituita ai sensi dell’articolo 48, comma 3, della citata legge 
regionale 26 del 2003, con deliberazione P.V. 4 del 28/02/2013 aveva deliberato di “approvare il 
modello gestionale della società in house di nuova costituzione a condizione che gli atti 
costitutivi della stessa, i patti parasociali, i regolamenti per il controllo, ai sensi della sentenza 
della Corte di giustizia del 29/11/2012, venissero previamente condivisi da un gruppo di lavoro, 
appositamente costituito, composto da Sindaci o loro delegati rappresentativi delle varie realtà 
amministrative”; 
- che il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutte le fasce demografiche dei comuni 
della provincia,ha redatto una bozza di statuto il cui testo è stato approvato dalla Conferenza dei 
Comuni; 
- che lo statuto definisce le modalità di partecipazione alla società della Provincia e dei Comuni e 
i caratteri del cosiddetto “controllo analogo” e della “governance” della società, attraverso 
l’articolazione dei seguenti principi: 
• l’oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a 

favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il 
servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, 
comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato; 

• la società non persegue fine di lucro, ma l’obbligo di pareggio di bilancio; 
• il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che 

rientrano nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio 
idrico integrato nel predetto ambito; 

• non è ammessa la partecipazione di soggetti privati; 
• sussiste il divieto di “trasferimento” delle partecipazioni al capitale sociale; 
• ciascun ente locale socio ha potere di impulso e proposta e, in particolare, può proporre al 

"Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo" l'adozione di atti di indirizzo o di gestione, 
nonché l'attuazione di controlli; 

• la società è rivolta alla gestione “in house” del servizio ed è sottoposta al c.d. “controllo 
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analogo” e all’attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, �attraverso 
apposite clausole contenute nello statuto con le quali: 
a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di 

proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli; 
b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla 

normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in 
particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e 
pluriennale; 

c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, 
vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di 
amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;  

• detto comitato ha un ruolo rilevante sia per la partecipazione dei comuni alla società e alla 
gestione del servizio che per l’esercizio del c.d. "controllo analogo" sulla società stessa, infatti 
esso presenta i seguenti caratteri: 
a) composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal 

Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti 
dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di 
abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane: tre 
rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni con numero di abitanti superiore 
a 30 mila; tre rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle 
Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila; due 
rappresentanti scelti tra i Sindaci o Assessori dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità 
Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila; due rappresentanti delle Comunità 
Montane ricadenti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci o 
Assessori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane; il Presidente della Provincia 
per la Provincia di Varese; 

b) competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo 
nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività 
di gestione. In particolare: esercita nei confronti degli organi della società le competenze e 
le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al 
controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente 
statuto, agli altri organi della società; adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che 
il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare; propone all’Assemblea sociale la 
revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente 
statuto; detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società; esamina il 
Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di 
amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte dell’Assemblea 
dei soci; esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal 
Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei soci; esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di 
fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende 
o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione 
all’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci; esprime l’autorizzazione preventiva su 
alcuni dei  principali atti di competenza del consiglio di amministrazione; 

c) votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che 
rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla 
riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni con il 
meccanismo del voto ponderato; 

• il già citato controllo analogo è altresì esercitato attraverso la previsione statutaria che riserva 
alla competenza dell’assemblea dei soci l’adozione di una serie di atti rilevanti ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal codice civile per le società di capitali; 

• il consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti nominato dai soci e con 
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previsione che ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalle quote di 
partecipazione al capitale sociale possedute; 

 
Ritenuto che tali elementi siano idonei a dar luogo al concorso, seppur in termini frazionati, di 
questo comune al controllo analogo nei confronti della società in questione, secondo un 
orientamento comunitario e nazionale oramai consolidato e del quale la recente sentenza del 
Consiglio di Stato 2154 del 27.4.15, della Terza sezione è l’espressione più recente; 

 
DATO ATTO l’articolo 6, comma 3, dello Statuto prevede che il capitale sociale è costituito in 
40mila € e alla Provincia di Varese è riservata una partecipazione pari al 20 %, mentre il restante 
80 % è suddiviso tra gli altri comuni in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun 
comune, risultanti dall’ultimo censimento e che pertanto il Comune di MARZIO  parteciperebbe 
alla società con una quota pari a € 11,13 (Euro undici virgola tredici); 
 
DATO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 22 del 26/2013, questo Comune aveva già 
aderito alla suddetta costituenda società, approvandone lo Statuto, già depositato agli atti del 
Comune; 
 
CONSIDERATO che: 
- il Tar Lombardia, con sentenza 3005 del 10.12.2014 ha annullato la delibera n. 55 del 
28.11.2013 con cui il consiglio comunale del comune di Varese aveva aderito alla suddetta 
costituenda società per violazione della- sequenza procedimentale fissata dall’articolo 150 del d. 
lgs. 152 del 2006, vigente al momento dell’adozione degli atti, che prevedeva che “l’autorità 
d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun 
ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5, del Tuel”, 
postulando – ad avviso del collegio giudicante – che “anteriormente alla scelta del modello di 
gestione sarebbe stato necessario adottare il piano d’ambito (…), essendo prodromica alla 
individuazione del modello gestionale ottimale la conoscenza degli elementi sia infrastrutturali 
che finanziari riguardanti l’ambito coinvolto”; 
- questo comune si trova nella identica situazione fattuale e procedimentale del comune di Varese 
avendo deliberato l’adesione alla società alfa con Deliberazione consiliare 22 del 26/09/2015 e 
pertanto antecedentemente all’approvazione del piano d’ambito, avvenuto con deliberazione n. 
20 assunta dal commissario straordinario della Provincia in data 18.04.2014, deve essere 
riponderata (ed eventualmente riponderata) alla luce dei contenuti del suddetto Piano; 
- la Provincia e gli altri enti/organi competenti hanno rinnovato con provvedimenti confermativi 
e preceduti da una nuova e motivata istruttoria il procedimento di scelta del modello gestionale 
- tale rinnovo ha in particolare avuto luogo attraverso un nuovo iter istruttorio che ha fondato le 
basi sui contenuti del piano d’ambito e su quelli di una relazione tecnica denominata “Relazione 
la forma di gestione in house - rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito approvato con 
delle deliberazioni dell’Ufficio d’Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei 
Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 
del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario(PEF), così come 
aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 
27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ufficio d'ambito P.V.2 
del 29/01/2015 e dall’acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con 
deliberazione n. 3 del 26/02/2015”;  
- tale procedimento di rinnovo è quindi sfociato nella deliberazione n. 9 del 23.04.2015 con 
cui il consiglio provinciale ha confermato il modello gestionale dell’in house providing, 
fondando espressamente tale scelta sui contenuti del piano d’ambito e su quelli della 
sopradetta relazione; 
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DATO ATTO dei contenuti di detta relazione tecnica e degli atti procedimentali ad essa 
connessi, sopra richiamati, e precisato quindi che - è possibile valutare l’adesione da parte di 
questo comune alla società in questione sulla base dei contenuti del piano d’ambito e della citata 
relazione e, in particolare, rilevando che: la scelta del modello di gestione in house è derivata 
dalla necessità di far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle necessità industriali e 
ambientali del territorio di riferimento, anche alla luce della presenza di sedici agglomerati in 
infrazione europea e dettato dalla impossibilità dei medesimi comuni di far fronte agli 
investimenti necessari per risolvere tali infrazioni. 
Tra i requisiti che rispetta la società in-house a garanzia dei comuni sono contemplati: 

• l'obbligo del pareggio del bilancio e non il fine di lucro; 

• il capitale sociale posseduto unicamente da Provincia e dai comuni che rientrano 
nell'ambito ottimale della Provincia di Varese; 

• il veto di partecipazione a soggetti privati; 
 

CONSIDERATO in via generale, inoltre vantaggiosa la partecipazione alla società in quanto, 
anche alla luce dei contenuti del Piano d’ambito, articolato secondo quanto disposto dall’articolo 
149 del d. lgs. 152 del 2006 è possibile affermare che la partecipazione del comune alla 
governance della società permetta di monitorare con maggiore precisione gli investimenti che la 
società effettuerà sul proprio territorio. Una parte fondamentale di tali investimenti è 
rappresentata dal Piano Stralcio, che riporta gli investimenti prioritari per contrastare le 
infrazioni europee; tale piano prevede investimenti complessivi pari ad € 44.883.500,00 (importo 
già ottimizzato rispetto agli interventi già realizzati ed in corso di realizzazione), di cui per la 
parte pari € 34.628.683,45 sono finanziati tramite gli accantonamenti di cui agli art. 141, comma 
4 e 144, comma 17 della legge 388 del 2000, relativi al programma stralcio di interventi urgenti 
per l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e 
depurazione, applicati dalla Provincia di Varese per l’anno 2002 con deliberazione P.V. 492 del 
27/11/2001 (aumento tariffario del 5%), per l’anno 2003 con deliberazione P.V. 333 del 
24/09/2003 (incremento tariffario del 10%), per gli anni 2004 e 2005 con deliberazione P.V. 236 
del 15/06/2004 (incremento tariffario del 15%), per gli anni successivi, sino all’approvazione del 
piano d’ambito con delibera della Conferenza dell’Ambito che ha previsto il mantenimento 
incremento tariffario del 15 %; la parte rimanente è già inserita nel primo anno di attuazione del 
Piano d'Ambito e quindi solo con l'avvio del gestore unico.  
 
RITENUTE tali valutazioni idonee sotto il profilo motivazionale e dei contenuti, per l’adesione 
alla società, ma valutato altresì che il quadro ordinamentale relativo alle società pubbliche e alla 
potestà degli enti locali di aderirvi faccia sì che la suddetta adesione debba essere altresì essere 
messa a raffronto con i vincoli che, in deroga all’articolo 11 del codice civile, l’ordinamento ha 
posto alla libera adesione da parte degli enti locali agli organismi societari; 
 
DATO ATTO, quindi, che la valutazione che questo consesso è chiamato a porre in essere, ai 
sensi dell’articolo 42, lettera e) del Tuel, ai fini dell’adesione alla suddetta società deve porre le 
basi sugli elementi sopra esposti, tenuto altresì conto che l’articolo 3, comma 44, della legge 244 
del 2007, mentre correla la partecipazione alle società c.d. strumentali al requisito della 
necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, prevede che “è sempre 
ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (…) e 
l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di 
competenza”, sicché la valutazione di carattere concettuale che il consiglio comunale è chiamato 
a effettuare riguarda l’attinenza della partecipazione alla società alle competenze istituzionali del 
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comune; 
 
DATO ATTO che in tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, che con 
delibera 903 del 2012 ha ritenuto come l’indagine riguardo a tale attinenza debba essere rivolta 
“alla coerenza dell’attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell’ente, sia 
rispetto all’effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché ai costi benefici, 
all’appropriatezza del modulo gestionale, alla comparazione dei vantaggi/svantaggi con (…) i 
possibili moduli alternativi, alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, 
economico ed efficiente in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di 
promozione economica e sociale”; 
 
CONSIDERATO tuttavia che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte dei Conti, la 
partecipazione a una società postula che l’ente locale ponga in essere una “verifica costante della 
permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, 
nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel 
corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati” (CdC, Veneto, cit.) e che 
“ il controllo della P.A. nei confronti delle società a partecipazione totale non può limitarsi a una 
verifica successiva alla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al mero 
esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’ente in seno al Cda della società 
partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività 
gestionale” (CdC Toscana, sentenza 267/2009); 
 
CONSIDERATO che riguardo al primo aspetto (attinenza dell’oggetto sociale alle attività 
istituzionali del comune), è ormai ius receptum l’orientamento espresso storicamente da parte 
della stessa Corte dei Conti secondo cui “le competenze generali del comune trovano un limite 
nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio 
dell’ente locale non può estendersi alle materie di altro ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si 
verifichi, si realizza un nocumento per l’ente in quanto l’utilizzo di risorse destinate per bilancio 
a determinate finalità, in maniera difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini 
previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio” (CdC, sez. I, 300/1991); 
 
RITENUTO, riguardo a tale aspetto, che le citate norme sia del d. lgs. 152 del 2006 che della l.r. 
26 del 2003, che assegnano ai comuni un coinvolgimento nella governance del servizio idrico 
integrato, insieme alle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 44, della legge 244 del 
2007, permettano di risolvere in senso positivo la questione concernente l’attinenza dello statuto 
societario ai fini istituzionali del comune, sia pur attraverso la prudente lettura data al concetto di 
attinenza da parte della citata giurisprudenza della Corte dei Conti; 
 
DATO ATTO, infatti, che la partecipazione del comune non solo alle fasi di programmazione e 
controllo di competenza dell’Autorità d’ambito, ma anche a quelle di gestione demandate alla 
costituenda società, dati gli strumenti attraverso cui è esercitato il controllo analogo e cui si è 
fatto cenno, permetta una migliore realizzazione in capo al comune di quel coinvolgimento nelle 
fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo di cui parla l’articolo 48, comma 1, della l.r. 26 
del 2003; 
 
APPURATO invece che, riguardo all’altro ambito di valutazione (esercizio di un controllo 
attuale, puntuale e concomitante all’attività gestionale della società), il legislatore è recentemente 
intervenuto con due ceppi di norme: da una parte la disciplina contenuta nel capo III del titolo VI 
del Tuel in materia di controlli, prevedendo all’articolo 147 quater che gli enti con popolazione 
superiore a 15mila abitanti si dotino di un sistema di controlli da esercitare sulle società 
partecipate, e dall’altra le disposizioni contenute nell’articolo unico, commi 550 e seguenti della 
legge 147 del 2013 e nell’articolo unico, commi 611 e seguenti, della legge 190 del 2014 in 
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materia di partecipazione degli enti locali alle società; 
 
CONSIDERATO che questo comune ha popolazione inferiore a 15mila abitanti e che pertanto 
le disposizioni contenute nel citato articolo 147 quater non trovano a esso applicazione, ma che 
tuttavia, nell’ottica di fornire al comune ulteriori strumenti di garanzia, ci si riserva di valutare se 
introdurre detto controllo, rendendolo coerente con quello esercitato dagli altri comuni soci, 
aventi popolazione superiore a 15mila abitanti; 
 
CONSIDERATO che: 
• la Legge n. 147/2013 ha profondamente rinnovato il quadro dei rapporti intercorrenti tra gli 

enti locali e i soggetti da essi partecipati, introducendo delle disposizioni aventi carattere 
generale e altre specifiche per le aziende speciali e le società partecipate; 

• tali nuove disposizioni rispondono alla visione d’insieme che tende a sostituire 
l’imposizione puntuale di prescrizioni nei confronti di tali soggetti con la previsione di 
dirette correlazioni, di carattere gestionale ed economico-finanziario, tra il soggetto 
partecipante e quello partecipato; 

• sono espressione di tale principio le previsioni contenute nei seguenti commi dell’articolo 
unico della citata legge: 
- 551, “nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o 

saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano 
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non 
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le 
società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale 
bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza 
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore 
e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato 
è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui 
l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto 
partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in 
tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene 
reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota 
di partecipazione”; 

- 552, relativo alla disciplina degli accantonamenti di cui al comma 551; 
- 553, “a decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di 

maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi 
secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati 
parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle 
Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi 
strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”; 

- 554, “a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a 
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali 
titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 
per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito 
un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso 
dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato 
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca 
degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui 
risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento 
preventivamente approvato dall'ente controllante”; 
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- 555, “a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554, diversi dalle società che svolgono 
servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione 
del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della 
procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e 
la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”; 

- 557, che ha novellato il comma 2 bis dell’articolo 18 del dl 112/08, convertito nella legge 
133/08, poi modificato come segue dall’articolo 3, comma 5 quinques della legge 114 del 
2014: “le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale 
o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il 
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente 
controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che 
stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per 
ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione 
del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui 
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel 
caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di 
contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi 
socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex 
IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando 
l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di 
servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti 
superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”; 

• ne sono espressione anche le disposizioni contenute nell’articolo unico, comma 611, della 
legge 190 del 2014, ai sensi del quale: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, 
commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 
dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento 
della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e 
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di 
istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, 
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse 
entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle 
società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle 
società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società 
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 
enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) 
contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni; 

 
RITENUTO che riguardo a tale ambito di valutazione attinente al controllo della gestione della 
società partecipata, concorrano alla sua realizzazione tempo per tempo gli strumenti relativi al 
controllo analogo previsti nello statuto, che permettono di monitorare costantemente l’andamento 
della stessa, posto anche che la società Alfa srl è comunque obbligata al rispetto di quanto 
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previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013; 
 
RITENUTO,  tuttavia, riguardo a tale profilo, di riservarsi di prevedere ulteriori forme di 
controllo, mediante la loro eventuale previsione nel Regolamento comunale per la disciplina del 
sistema integrato dei controlli interni; 
 
DATO ATTO, infatti, che, allo scopo di operare in maniera coordinata con gli altri comuni 
aderenti alla società, sia opportuno individuare tali ulteriori forme di controllo previa verifica di 
coerenza con quelli eventualmente già in essere o ancora da introdurre da parte degli altri comuni 
soci, aventi popolazione superiore a 15mila abitanti; 
 
DATO ATTO, infine, che riguardo ai divieti previsti dal citato comma 611 (in forza del quale 
questo ente, con Deliberazione Consiliare  n.8 del 31/03/2015, assunto sulla base di quanto 
disposto dal successivo comma 612, ha effettuato una ricognizione delle proprie partecipazioni 
societarie), sia possibile effettuare le seguenti valutazioni: 
- quanto all’indispensabilità della partecipazione ad Alfa srl per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente (lettera a), valga quanto già asserito nelle motivazioni sopra esposte in 
merito alla partecipazione del comune alla governance del sistema idrico integrato, sottesa dalla 
legge regionale 26 del 2003; 
- quanto al divieto di partecipare a società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lettera b), si rinvia da una parte 
all’articolo 25 dello statuto societario che prevede quale organo esecutivo della società un 
consiglio di amministrazione composto da n. 5 amministratori e dall’altra alla circostanza che, 
data la propria mission sociale, la società si doterà di un numero di dipendenti congruo per lo 
svolgimento della propria attività; 
- quanto al divieto di detenere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lettera c) e all’obbligo 
di aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica (lettera d), essi 
appaiono inconferenti, dato l’oggetto sociale della società, declinato all’articolo 3 dello statuto e 
la sua venuta in essere quale soggetto cui sarà affidato, secondo il principio di unicità della 
gestione previsto dal legislatore, il servizio idrico integrato della provincia di Varese; 
- quanto, infine, al contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione 
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni (lettera e), il modello in-house prevede costi standard e 
meccanismi di efficientamento nella gestione del servizio rispetto alle attuali gestioni 
frammentate presenti tale da perseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione stessa e 
la riduzione estrema della possibilità di perdita grazie al metodo tariffario previsto dall'AEEGSI, 
che consente la copertura dei costi di gestione e di quelli di investimento. Con l'avvio del gestore 
unico il comune non dovrà accantonare fondi propri per la gestione del servizio ed eventuali 
investimenti e potrà sgravare dal proprio bilancio i mutui accesi in passato per le diverse porzioni 
del SII in quanto andranno in capo al gestore unico. Inoltre i comuni non dovranno più 
preoccuparsi di sostenere i costi relativi alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle 
reti di proprietà, con un servizio che allo stato attuale non permette nemmeno la copertura del 
costo. 
 
VISTO E ACQUISITO quale allegato lettera “A”  alla presente deliberazione, il parere espresso 
dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, del TUEL; 
 
RITENUTO  
a) di condividere e fare proprie le motivazioni in base alle quali la Provincia di Varese e la 
Conferenza dei Comuni, sulla base degli atti elaborati dall’Ufficio di ambito, hanno confermato 
la deliberazione di assumere, quale modalità di gestione del servizio idrico integrato dell’ambito 
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territoriale ottimale della Provincia di Varese, la società in house di nuova costituzione nella 
forma della società a responsabilità limitata e, quindi, con i requisiti richiesti dalla normativa e 
dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per soddisfare tale modalità gestionale: (i) 
partecipazione interamente pubblica; (ii) sussistenza del c.d. “controllo analogo”; (iii) carattere 
prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico affidante e, quindi, lo svolgimento del servizio 
idrico integrato a favore della popolazione dell’ambito territoriale ottimale di Varese; 
b) di condividere e fare proprio il contenuto dello statuto approvato dalla Conferenza dei 
Comuni, che configura in modo corretto e esaustivo il controllo degli enti locali soci nei 
confronti della società, secondo quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale in tema 
di società “in house”; 
c) di confermare, pertanto, la propria partecipazione alla società Alfa srl, alla luce delle 
motivazioni sopra esposte e, in particolare, dei contenuti del piano d’ambito e della relazione 
tecnica allegata alla deliberazione di consiglio provinciale n. 9 del 23.04.2015; 

 
VISTO lo statuto della costituenda società , a tutt’oggi  depositato agli atti del Comune, quale 
allegato  alla  deliberazione consiliare n. 22 del 26.09.2013; 
 
DATO ATTO: 
a) che in data 10 Giugno 2015 presso la Sede della Provincia di Varese è stato sottoscritto, 
tramite il Notaio incaricato, l’atto notarile di costituzione della società Alfa s.r.l. (avente n. rep 
130520 e N. 20048 racc. e con allegato il relativo Statuto) quale Gestore Unico del Servizio 
Idrico Integrato per l’A.T.O. della Provincia di Varese, s.r.l. avente durata fino al 31.12.2050 e 
con capitale sociale di euro 40.000, alla quale hanno aderito n. 95 Comuni, oltre la Provincia di 
Varese, per un totale di 96 Soci, con possibilità di successiva eventuale adesione da parte dei 
restanti Comuni ricadenti nell’A.T.O. di Varese, e con contestuale designazione del Consiglio di 
Amministrazione; l’atto è stato registrato in Varese il 22.6.2015 al n. 15301 Serie 1T; 
b) che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese 
P.V. 45 del 16/6/2015 si è approvato l’affidamento del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla societa’ “in house” Alfa s.r.l., nonché la 
decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo 
del gestore di ambito, come da parere obbligatorio e vincolante espresso in merito dalla 
Conferenza dei Comuni nella Deliberazione P.V. n. 13 del 24/6/2015, ai sensi dell’art. 48 comma 
3 L.R. 26/2003, e di cui alla successiva deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 28 del 
29/06/2015 avente oggetto: l’affidamento del S.I.I. per l’A.T.O. della Provincia di Varese, la 
decadenza delle gestioni esistenti e la disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo 
del gestore di ambito; 
c) che i primi amministratori sono già stati nominati in sede di costituzione della Società in data 
10 Giugno 2015, d’intesa tra tutti gli enti locali soci, come meglio esplicitato ut supra, pertanto, 
è necessario attribuire al Sindaco, od al Funzionario / Dirigente / Responsabile di riferimento ai 
fini della partecipazione del Comune alla Società, il potere di ratifica dei medesimi componenti 
del Consiglio di Amministrazione, nonché di ogni adempimento formalizzato all’interno 
dell’Atto notarile dai n. 96 Soci (95 Comuni + Provincia di Varese) in sede di costituzione di 
Alfa s.r.l. quale Gestore Unico del S.I.I. per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese; 
 
VISTA  la delibera  P.V. 47 del 26/08/2015 di Consiglio provinciale " delibera quadro per il 
trasferimento da parte della provincia di Varese delle quote detenute nella societa' Alfa srl ai 
comuni dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese" con cui si delibera di trasferire 
le partecipazioni attualmente detenute dalla Provincia di Varese nella società Alfa srl ai Comuni 
che non hanno ancora provveduto all’adesione alla società Alfa con la sottoscrizione e il 
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versamento della quota di capitale sociale di loro competenza e di stabilire che il prezzo della 
cessione a ciascun Comune corrisponde al valore nominale della partecipazione; 

 

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 
del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

DELIBERA  

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1) di prendere atto del parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 
1, lettera b), n. 3, del Tuel, allegato “A” alla presente deliberazione; 
2) di confermare, alla luce anche dei contenuti del Piano d’Ambito della Provincia di Varese e 
della Relazione Tecnica, allegata in premessa, l’adesione, già deliberata con atto consiliare n.22 
del 26/09/2013,  alla costituenda società “ Alfa società a responsabilità limitata”, per la gestione 
del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese avente le 
caratteristiche definite negli atti indicati nelle premesse del presente atto, dando atto che tale 
società assolve a un servizio di interesse generale strettamente connesso con le finalità 
istituzionali dell’amministrazione, ed in quanto tale non in contrasto con le disposizioni previste 
dall’art. 3, comma 27, della legge 244/2007; 
3) di confermare e continuare a condividere in toto il contenuto dello statuto  della “ALFA srl”   
già approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2015  ed a tutt’oggi depositato agli atti 
del Comune;                                                                                    
4) di dare atto che, riguardo all’esercizio da parte del comune di un controllo attuale, puntuale e 
concomitante all’attività gestionale della società, concorrano alla sua realizzazione tempo per 
tempo gli strumenti relativi al controllo analogo previsti nello statuto, che permettono di 
monitorare costantemente l’andamento della stessa, posto anche che la società Alfa srl è 
comunque obbligata al rispetto di quanto previsto nelle citate norme della legge 147 del 2013, 
riservandosi tuttavia di introdurre ulteriori forme di controllo, mediante la loro eventuale 
previsione nel Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, 
previo coordinamento con gli altri comuni soci;                                                                                                                                        
5) di autorizzare il sindaco pro tempore in carica a sottoscrivere l'adesione ad Alfa Srl;                     
6) di dare atto con successivo atto verrà assunto apposito impegno di spesa per il versamento 
della quota associativa di €. 11,13 (Euro undici virgola tredici)  alla Provincia di Varese, secondo 
quanto stabilito dal medesimo statuto;   
7) di trasmettere ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della legge 244 del 2007 la presente 
deliberazione alla Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia;                                               
8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato A) all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. B) ed in  via permanente, sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.; 

SUCCESSIVAMENTE 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:    

presenti e votanti n. 10 (DIECI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
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- Voti favorevoli n. 10 (DIECI),  legalmente espressi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL’ADESIONE ALLA SOCIETÀ A TOTA LE 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA “ALFA SOCIETÀ A RESPONSABIL ITÀ 
LIMITATA”, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTE GRATO 
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA D I 
VARESE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 21/11/2015 
              
                                                                                 Il  Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
                                                                                         F.to      Cav. Maurizio Frontali 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE  
 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 21/11/2015  
              
                                                                      Il Responsabile del servizio  Economico-Finanziario 
                                                                                             F.to    Cav. Maurizio Frontali 
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Allegato “A”  
 

COMUNE DI MARZIO 
Provincia di Varese 

 
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

AI SENSI DELL’ART. 239 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
per la seduta del giorno 27 novembre 2015 

 

OGGETTO:  CONFERMA DELL’ADESIONE ALLA SOCIETÀ A TOTALE 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA “ALFA SOCIETÀ A RESPONSABIL ITÀ 
LIMITATA”, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE .  

 
 
  
 Il sottoscritto rag. Giovanni Lamantia, in qualità di Revisore del Comune di cui in 
epigrafe nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 novembre 2012,  esecutiva 
a termini di legge, 
 
VISTA la proposta di deliberazione con annessa documentazione; 
 
TENUTO CONTO dai pareri espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo 
tecnico e contabile in data  21 novembre 2015 ai sensi degli artt. 49  e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTE le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed in particolare l’art. 239, comma 
1, lettera b)  punto 3 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000, cosi’ come modificato dalla legge 7 
dicembre 2012 n. 213; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
 

E S P R I M E  
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PARERE FAVOREVOLE  alla proposta di deliberazione di “ CONFERMA DELL’ADESIONE ALLA 
SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA “ALFA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA”, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE.”  sopra indicata.  
 
Marzio, 21 novembre 2015 
     IL REVISORE 

   F.to (Rag. Giovanni Lamantia) 
 
 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.11.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 330/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.11.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
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Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 27.11.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.11.2015 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


