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Adempimenti ftnalizzati al perfezionamento
Servizio Idrico IntegratoOGGETTO: I dell'affidamento definitivo del

al AMAP S.p.A.

L'anno duemilaquindici il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 15,10 nella sala delle
adunanze consiliari;
Alla seconda convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma
di legge, (Art.20,Io comma, L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché afi.21 e 22 del vigente Statuto comunale)
giusto avviso de|24.12.2015, prot. 7665, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Mario x
IPPOLITO Giacomo x
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio x
DI GANGI I snazio x
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore x
SCANCARELLO Fabio x

TOTALE 8 4

Assegnati: 12 Presenti: 8
In carica: 12 Assenti: 4
Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: Il Sindaco Alvise Stracci, e l'Assessore Roberto Tedesco.



Verbale di seduta consiliare del 29 Dicembre 201 5, ore I 5,10 - 4o Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

Da lettura della proposta di cui al punto n. 4 dell'odierno O.d.G. avente ad oggetto: " Adempimenti finalizzati al
perfezionamento dell'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato al AMAP S.p.A. ".
Terminata la lettura della proposta, il Presidente del Consiglio dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere D'Amico chiede al Sindaco di illustrare l'argomento evidenziando i motivi che sostengono la scelta

dell'Amministrazione Comunale.

Interviene il Sindaco: "Si tratta di una scelta obbligatoria per i comuni che non hanno una gestione idrica
autonoma. Si tratta dei comuni che provengono dalla gestione EAS. Molti comuni stanno cercando di intervenire
associandosi ad AMAP. E' un servizio essenziale ed è dunque una strada che si deve percorrere. Proveniamo dalla
gestione provvisoria e dunque è natura che prosegua nello stesso senso".

Interviene il Consigliere D'Amico'. "La ringrazio per l'attenzione riservata ad AMAP ma mi trova in assoluto
disaccordo. Si tratta di un carrozzone che sin dall'inizio mi ha trovato in totale disaccordo. La scelta è del Sindaco,
che deve pertanto assumersi la propria responsabilità. Bisogna però sapere a quale carrozzone vi state associando.
Sicuramente andava fatta una riflessione di più ampia dimensione e però non è stata fatta . Sono contrario alle
scelte scellerate; questa è l'ennesima scelta scellerata che il Sindaco sta effettuando. Credo che l'intero Gruppo è

contrario a tale scelta".

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il Consigliere Curione: 'Non mi sembra una scelta scellerata, con riguardo
al servizio idrico, perché altrimenti gli altri 52 comuni devono ritenersi altrettanto scellerati. In un anno e oltre non
mi pare che abbiamo avuto disfunzioni. Per noi è una proposta che vale e pertanto condividiamo le scelte
dell'Amministrazione".

Viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto all'O.d.g., che viene votata per
alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: 8

Favorevoli:6
Contrari: 2 (Bausone Santina e D'amico)
Astenuti: 0

Il Consiglio Comunale

- VISTA l'allegata proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte integrante e

sostanziale del presente atto;
- UDITI gli interventi susseguitisi;
- VISTO l'esito della superiore votazione;
- UDITA la proclamazione del Presidente;
- VISTO l'art.42 del D.lgs. 267/2000;
- VISTA la Legge Regionale n.19 dell'lll08l 2015,"Disciplina in materia di risorse idriche";
- VISTO lo Statuto dell'AMAP S.p.A
- VISTI i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

Delibera

Di approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa e pertanto: -
aatorizzare l'acquisizione delle azioni AMAP S.p.A, con sede in Palermo, Via Volturno,2, Codice Fiscale e

Partita IVA 04797200823 - Registro Imprese Palermo n.5383211999 - R.E.A. Palermo n. 217770 per un
corrispettivo complessivo di Euro 100,00 (euro cento/OO);

-disporree con il presente atto l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato alla stessa AMAP S.p.A, ai
sensi dell'art.4 comma 11 della L.R. n.l9115 per la durata stabilita dall'art.l51, comma 2,lett. b) del Decreto
Legislativo 1 5212006 e s.m.i., ossia trenta anni e, quindi, sino al 3l dicembre 2045;
- dare mandato ai Competenti Uffici dell' Amministrazione Comunale di procedere alle altre incombenze derivati
dall'affidamento del SII ed in particolare alla formalizzazione della Convenzione di Gestione del Sen'izio



Idrico Integrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra i Comuni e la Società, circa i servizi ivi precisati ed a
quest'ultima affidati e ciò in modo da superare l'assetto gestionale derivante dall'affidamento transitorio del SII
come da richiamato prowedimento di affidamento del 7 maggio 2015 e successive proroghe;
-trasmettere copia della presente ad AMAP Spa e all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
pubblica utilita.

II Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata di mano e
in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: 8

Favorevoli:6
Contrari: 2 (Bausone Santina e D'amico)
Astenuti: 0

Dichiara

L' immediata esecutività della presente deliberazione.

Indi alle ore 16,00 la seduta è chiusa
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OGGETTO: Adempimentifinalizzati al pefezionamento dell'affidamento definitivo del Seruizio ldrico lntegrato al
AMAP S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 TECNICA

Sottopone alla C.C. la seguente proposta di deliberazione:
Premesso:
che, con L.R. del 27 apile 1999, n, 10, recante "misure difinanza regionale e norme in materia di programmazione", ed

in particolare con I'articolo 69 della suddetta legge, riguardante il governo e I'uso delle risorse idriche, la Regione
Siciliana ha recepito la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ss.mm.ii, riguardante 'Disposizioni in materia di rsorse idriche",
cosiddetta Legge Galli;

che, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1 14 del 16/05/2000 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali
Ottimali per la gestione delle risorse idriche, tra cui I'ATO 1_Palermo e con Decreto del Presidente della Regione Sicilia
n. 209 del 07/08/2000 n.114/gr.IVS.G., modificato con D.P.R. n. 16/serv2S.G. del 29/01/2002 è stato costituito I'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Palermo (ATO1_PA);

che, in data 0110712002 e stato costituito I'Ambito Territoriale Ottimale (ATO1_Palermo), mediante stipula della
convenzione dicooperazione tra i Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo, ai

sensi del D.P.R.S. n.201 del 0710812001, per I'attuazione del Servizio ldrico lntegrato (di qui in poi anche S.l.l.) a
norma della Legge 05/01/1994 n. 36, come recepita dalla Regione Siciliana con I'aft. 69, comma 1, lett. h), della L.R.

2710411999, n.10:
che, in data1410612007, veniva sottoscritta la Convenzione di Gestione, per atto del Notaio A.M. Siciliano Rep. 31589

- Racc. 21845, registrato a Palermo in data 2110612007 a|n.6225, tra I'ATO 1-PA e la Società Acque Potabili Siciliane
S.p.A. (APS), per regolare, tra I'altro, i rapportitra gli EE.LL. appartenenti all'ATO a_Palermo e il Gestore del S.l,l,;
che, in data 05/09/2001 il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art, 42 della convenzione di gestione del

1410612007, ha dichiarato la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione della Convenzione stessa;

che, con il comma 2, arl. l della L.R. del 09/01/2013, n.2, - Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico

integrato - stabiliva di procedere "alla iaftribuzione delle funzbni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale oftimale

dicui agli articoli 148 e 202 del D. Lgvo 03/04/2006 n.152, come regolate dal D.P.Reg 0 7/082001 in attuazione di
quanto stabilito dal comma 786 brc dell'art. 2 della Legge fi/142009, n. 191 e ss.mm.il';
che, il comma 4 dell'art.1 della L.R. 09/01/2013 ha disposto che "a/ fine di perseguire le preminentifinalità di interesse
pubblico, viene awiato ll processo di riorganizzazione della gestione del seruizio idrico integrato negli ambititerritoriali
esrctenti secondo principi di solidaietà ed equità. Le aftuali Autorità d'ambito tenitoriale ottimale sono poste ln

liquidazione dalla data dientrata in vigore della presente legge. Le funzionidi commissaio straordinario e diliquidatore

sono assunfe daiPresidentideiconsiglidiamministrazione delle disciolte Autorità;';

che, con il medesimo prowedimento la Regione Siciliana ha anche autorizzato i comuni che non avevano ancora

trasferito la gestione delle proprie reti ed infrastrutture ai Gestori d'Ambito, a proseguire detta gestione fino alla data di

emanazione della programmata norma di riordino del S.l,l.;
che, con prowedimento n. 159/2013 il Tribunale Civile e Fallimentare di Palermo dichiarava lo stato fallimentrare di

APS SpA ed awiato I'esercizio prowisorio della durata ditre mesi;

che, con ordinanza n. 10059/S.E. del 0510212014 il Prefetto di Palermo disponeva all'ATO1-PA di adottare ogni

iniziativa volta a garantire continuità del Servizio ldrico lntegrato nei 52 Comuni fino a quella data gestiti da APS SpA

in fallimento, assegnando all'ATO1-PA un termine di 120 giorni per completare le procedure finalizzate ad assicurare

la gestione ordinaria del servizio in argomento;

che, in foza di detta ordinanza I'ATO1-PA ha assunto, in via emergenziale temporanea e d'urgenza, la gestione del

servizio idrico integrato relativa ai Comunifino a quella data espletata dalla Curatela del fallimento diAPS SpA;



che, con successive Ordinanze Prefettizie n.63764 de|1710712014, n.95382 del3111012014,n.97264 del06/1112014
e n. 8871 del 30/01/2015 detta gestione diretta, veniva prorogata fino al 28 febbraio 2015;
che, in dala 1310112015 si svolgeva un incontro, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, nel corso del
quale è stata affrontata la problematica relativa alla scadenza del termine di gestione diretta del S.l.l. da parte

dell'ATO1-PA di cui ai precedenti punti, "individuando un'ipotesi di percorso procedurale che pofesse garantire la
continuità del seruizio, awalendosi del concorso di AMAP SpA" ;

che, in dala2610112015 si e tenuta, presso la sede della Provincia di Palermo, una Conferenza dei Sindaci dell'ATO1-
PA, nelcorso della quale siè dibattuto sulla suddetta ipotesi gia prospettata nell'incontro del 13/01/2015, sopra citata,
che consiste I'affidamento ad AMAP SpA della gestione del Servizio ldrico lntegrato in afto curata in forma diretta ed
emergenziale dall'ATOl-PA, Nel corso dell'incontro, il Comune di Palermo siè dichiarato disponibile ad assumere la
gestione straordinaria in via di urgenza a fardata da|0110312015 a condizione che, la Regione Siciliana garantisse le
risorse finanziarie per lo "start up" e ciò anche al fine di non gravare di ingiustificati ed insostenibili oneri finanziari la

società AMAP SpA;

che, con successiva nota prot. n. 4170115 del 1810212015 I'AMAP SpA, diramava ai soggetti interessati la bozza di
revisione dello statuto societario finalizzalo a perseguire I'obiettivo sopra detto;
che, con delibera di C.C. n, 8 del 2610212015 il Comune diAlimena autoizzaua I'Autorità ATO1_Pa ad affidare, in via
transitoria ed emergenziale, la gestione del Servizio ldrico lntegrato ad AMAP S.p.A, al fine di assicurare la gestione

del servizio fino al termine perentorio posto dalla Legge n.16412014 (30 settembre 2015 ), entro il quale si dovrà
disporre l'affidamento al Gestore Unico;

Premesso, inoltre:
che, il Comune diAlimena, unitamente ad altri Enti Locali Territoriali ricadenti nell'ATO 1 Palermo ed allo stesso Ente
d'Ambito in liquidazione, ha disposto dal 18 maggio 2015 l'affidamento transitorio del Servizio ldrico lntegrato (di

seguito Sll) all'AMAP S.p.A , nei termini e per le motivazioni contenute nel prowedimento di affidamento temporaneo
del 7 maggio 2015 e successive proroghe, termini e condizioni che qui si devono intendere integralmente ripetuti e
trascritti;

che, detto affidamento e stato deliberato in favore della citata AMAP S.p.A., società interamente partecipata dal
Comune di Palermo ed affidataria del Servizio ldrico lntegrato da parte del medesimo Comune, in ultimo come da
deliberazione del C.C. di Palermo n. 439 del 1211112015;

che, detto affidamento e stato disposto come soluzione transitoria, finalizzata al perfezionamento dell'affidamento
definitivo del medesimo Sll da aftuarsi, ai sensi di legge, con I'ampliamento della compagine sociale dell'AMAP S.p.A.
agli Enti Locali Territoriali interessati;

che, con L.R. 11/08/2015, n. 19, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla G.U.R,S. n. 34 del 2110812015,

è stato approvato, tra I'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio ldrico lntegrato ed in specie in
materia di affidamento del medesimo servizio;

che, I'art. 4, comma 9 della citata Legge consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è
I'AMAP S.p.A, di continuare a gestire il servizio afiidato dall'ENTE o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale
nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9 e cio, previa delibera dell'Organo
Consiliare che attesti la sussistenza di detti requisiti e deliberi la nuova durata dell'affldamento del Sll;
che, per quel che qui interessa, il comma 11 dell'art.4 della 1.R.19/2015 prevede che le dette società possano

assumere la gestione del Sll anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale owero della Città
Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli Enti Locali interessati;
che, in applicazione della citata normativa il Comune di Palermo con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.

439 del 1211112A15, ha proceduto a disporre il nuovo affidamento del Sll all'AMAP S.p.A per la durata di trenta anni,

come previsto dall'art.151, comma 2, lettera b) del D.Lgs.1 5212016, ossia sino al 31 dicembre 2045:
che, con la stessa deliberazione di C.C., al fine di perfezionare l'affidamento definitivo del Sll da parte degli altri Comuni
gestiti in via transitoria dalla detta società e, in attuazione di quanto stabilito nel prowedimento di affidamento
temporaneo, è stato autorizzato I'ingresso deglistessi EE.LL. tenitoriali nelcapitale sociale dell'AtvlAP S.p.A;

che, a tal riguardo il Consiglio Comunale di Palermo, con la deliberazione di che trattasi ha riservato agli Enti Pubblici

Territoriali compresi nell'ATO 1 Palermo, una partecipazione pari al 49% del capitale sociale dell'AMAP S.p.A,
partecipazione questa che, si è dichiarato pronto ad offrire in sottoscrizione, mediante emissione di nuove azioni ai

medesimiComuni;
che, con nota prot. n. 38501 del4411212015, introitata al prot. comunale al n. 7238 de|0711212015, I'AMAP S.p.A.

invitata i Sindaci dei Comuni già in gestione transitoria AMAP e i Comuni dell'ATO 1 Palermo ,a prowedere entro il

3111212015 agli adempimenti finalizzati al perfezionamento dell'affìdamento definitivo del Servizio ldrico lntegrato ad

AMAP S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 1 1 della L.R. 1 1/08/2015, n. '19 "disciplina in materia di rlsorse idriche"',

che, a seguito della suddetta nota, Questo Ente, con nota n. 7493 del 1711212015, avanzaua all'AMAP S.p.A., una serie

di rilievi inerenti I'affidamento definitivo alla stessa, cui nota si allega alla presente per farne parte integrante (allegato A);

che, a seguito della suddetta nota, I'AMAP S.p.A. con nota prot. n. 39844 de|1811212015, introitata al prot. comunale al

n. 7580 de|2211212015, che si allega alla presente per fame parte integrante (allegato B), comunicava che, l'Assemblea



[-
straordinaria della società, tenutasi in data 1611212015, ha autorizzato l'aumento di capitale sociale mediante

sottoscrizione di nuove azioni riservate ai Comuni dell'ATO 1 Palermo, owero della Città Metropolitana. lnoltre, precisa

che, la durata dell'affidamento del Slltrova la sua speciflca fonte normativa nell'art, 151, comma 2, lett. b)del D. Lg.vo

15212006 e ss,mm.ii. il quale pone il limite massimo della sua durata in trenta anni, termine da tenere distinto dalla

durata della Società AMAP S.p.A. indicato nello Statuto della medesima, owero fino all'anno 2050;

considerato che, al fine di porre in essere i necessari adempimenti consequenziali agli impegni assunti con

I'affidamento temporaneo del Sll, è necessario che i competenti Organi Consiliari degli Enti Locali, approvino

l'acquisizione delle azioni della predetta Società, precisandone il valore massimo espresso in Euro di quelle che si

intendono acquistare, e dispongano, nel contempo, in favore della medesima società, ai sensi del richiamato art.4

comma 11 della L,R. n.19/15, I'affidamento definitivo del Servizio ldrico lntegrato per la durata ditrenta anni, ai sensi

dell'art.151, comma 2, lett. b)del Decreto Legislativo 15212006 e s.m.i., ossia sino al 31 dicembre 2045, durata questa

necessaria a ricercare condizioni di sostenibilità economica e finanziaria degli impegni derivanti dall'affidamento

definitivo del Sll.
considerato che, si rende necessario dare mandato ai Competenti Ufiici della Amministrazione Comunale di procedere

alle altre incombenze derivati dall'affidamento del Sll ed in particolare alla formalizzazione della Convenzione di

Gestione del Servizio ldrico lntegrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra i Comuni e la Società circa i servizi ivi

precisati ed a quest'ultima affidati e ciò in modo da superare I'assetto gestionale derivante dall'affidamento transitorio del

Sll, come da richiamato prowedimento;

considerato che, è necessario procedere ad adottare delibera in tal senso al fine di definire I'iter di che trattasi entro il

termine ultimo del 31 oennaio 2016, stabilito nel prowedimento di proroga della gestione prowisoria del Sll di cui alla

nota dell'ATO 1 Palermo prot.3263 del 26/1112015;

Visto I'art.42 del D.lgs. 267 12000;

Vista la Legge Regionale n.19 dell'1 1/08/ 2015, "Disciplina in materia di rsorse idriche" , pubblicata sulla G.U.R.S. n. 34

del 21 agosto 2015;

Visto lo Statuto dell'AMAP S.p.A

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto diprowedere in merito,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di autorizzare I'acquisizione delle azioni AMAP S,p.A, con sede in Palermo, Via Voltumo, 2, Codice Fiscale e Partita

IVA 04797200823 - Registro lmprese Palermo n.53832/1999 - R.E.A, Palermo n. 217770 per un corispettivo
complessivo di Euro 100,00 (euro cento/0O);

Di dispone con il presente atto l'affidamento definitivo del Servizio ldrico lntegrato alla stessa AMAP S.p.A, ai sensi

dell'art.4 comma 11 della L,R. n.19/15 per la durata stabilita dall'art.151, comma 2, lett. b) del Decreto

Legislativo15212006 e s.m.i., ossia trenta anni e, quindi, sino al 31 dicembre 2045;

Di dare mandato ai Competenti Ufiici dell' Amministrazione Comunale di procedere alle altre incombenze derivati

dall'affidamento del Sll ed in particolare alla fomnlizzaz:ione della Convenzione di Gestione del Servizio ldrico lntegrato,

finalizzalaadisciplinareirapportitraiComunielaSocietà,circaiservizi ivi precisatiedaquest'ultimaaffidatiecioin
modo da superare l'assetto gestionale derivante dall'affidamento transitorio del Sll come da richiamato prowedimento di

affidamento del 7 maggio 2015 e successive proroghe.

Alimena, 22.12.2015
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ISTRATIVA,

OGGETTO: Adempimenti finalizzati al perfezionarr'lento deil'affidarnento definitivo del Servizio
Idrico integrato ad AMAP spa, ai sensi deli'art. 4, co. 11, della L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015
reeante la disciplina in materia di risorse idriche. Rilievi.

All'AMAP s.p.a

(Cortese attenzione detrl'Arch. Maria Frestigiacorno)

PALERMO

In riferimento alla V/s nota n. 38501 del 4.12.2015, acquisita al n. 7238 de\ 7 .12.2015, con la quale
si invitano i comuni deli'ATO 1 Palermo ad autorizzare, con apposito atto deliberativo,
l'acquisizione delle azioni dell'AMAP s.p.a. nel numero e nei corrispeitivo da specificare nello
stesso atto, nonché a provvedere a definire, entro il 31 dicernbre 2015, }'affidamento del servizio
idrico integrato ad AMAP s.p.a. ai sensi della L.R. n. 19 deil'l1 agosto 2015, si effettuano i
seguenti rilievi.

1) L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.151, co" 2,ler,. b) del D. L.vo 15212006 e s.m.i"
è previsto per trent'anni, e drrnque f,rno al 31 Dic,embre2045, ma nessun acceruro è fatto alla
durata dell'affidarnento nello statuto sociale, salvo disporre, àl}'art. 5, che la durata delia
società è fino al3tlt2l205}

2) L'autarizzazione all'acquisto delle azioni richiesta con la nota di riferimento, è atto
successivo alla costituzione della società e contestuale aila sottoscrizione dell'atto
costitutivo. Non si comprende corne possa essere effettuata priura degli adempimenti
propedeutici quali n'affidarnento definitivo del servizic ad AMAF;

3) La nota cui si fa riferimento allega lo schema di statuto sociaie approvato dal Comune di
Palenno a modifica, si suppoue. di quelio precedente; non allega però il piano Economico e

I
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4)

lo sciierna della convenzione di gestione rendendo impossibile la verifica d.ei eosti e deiia

convenienza di una gestione del servizia in Ltouse rispetto ad altre fonne organizzative; X

consigli cornunatri devono avere chiaro ii piano dei oosti e deltre attività e passività sociatri

anche per fini di controilo da parte degli organi interni e dell'Organo di revisicne contabiLe;

L'art. 4 dello statuto individua l'cggetto della società costituito dalla gestione <iel servizic

idrico integrato ossia dall'insierne dei servizi pubblici di captazione, addr.rzione e

distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazicne delle acque reflue e noro

eventuale riutiltzzo. .. . ornissis..

Individua inoltre altre possibili attività, tra le quali risulta inserita anche la
commercializzaztone delle acque, che si discostano notevolrnente dal fine pubblico
perseguito da individuarsi nella gestione del servizio idrico integrato e nella eventuale

gestione deile reti. Ciò tradisce lo spiito della legge con riguardo agli affidarnenti in house

atteso che l'attività di commercializzazione e le altre tipologie di attività indicate nello
stesso art. 4, si pongono in contrasto con le norne a tutela della concorrenza e dunque con le
direttive comunitarie emanate per tale tinalità di tutela. E' necessario eliminare cio che è

fonte di equivoco e di contrasto con le nonne interne ed europee.

L'art.12 dello statuto disciplina il reccsso del socio prevedendo esclusivamente il recesso ai

sensi dell'art.2437, co. l, del codice civile e, genericamente, negli altri casi previsti dalia
legge e dal presente statuto. Sarebbe opportuno prevedere anche il recesso per partecipare, ai

sensi del co. 7, dell'art. 4, della citata L.R. 19/2015, alla gestione in forma diretta e pubblica
del servizio idrico, in forma associater. anche ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267D0A0,
attraverso la costituzione di sub ambiti ai sensi dell'art. 3, co.3, lett. i), composti da piu
comuni facenti parte dello stesso Arnbito territoriale ottimale, che possono prowedere alla
gestione unitaria del servizio. La durata trentennaie deli'affidarnento appare pertanto troppo
restrittiva.
Il co. 2 dell'art. \2, si discosta dal co. 2 dell'art. 2431 c.c. non consentendo,
immotivatamente, il recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle
deliberazioni ri guardanti :

a) la proroga del tennine;
b) f introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionan.

6) L'art. 4, co. 9 della L.R. 19/2015 prescrive che le società a capitale interamente pubblico
hanno facoltà di continuare a gestire il servizio idrico integrato già affidato dall'ente o «lagli
enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale sociale, nella permanente ricorrenza
delle seguenti condizioni:
a) divieto di cessior:e di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
b) esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore clell'ente o degli

enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubbtriei

titoiari dei relativo capitale sociaie;
Non risultano sussistenti specifiche previsioni in tal senso nello statuto sociale se non la
generica dichiarazione contenuta nell'art. 1 "Costiruzione e denominazione", sccontlo ltt
qwale "La società, secondo quanta previsto dallc normativa vigente e dal regolament6
sull'atti,*ità cli vigilanza e contrallo su società ed enti partecipate del Cgmune di Falerrno. è
sogg€tta al controllo analogo dei soci, esercitato anche previo concerto tra gli stessi,,.
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E)

E' nee:essario: discipllnare nc11* stari'ulr",; 11 errrirr.,iit anatogu eon riguardo aiia soeletà

Aiv{AF; prevedcre il divieto di e*ssierne di e1u,"-ri* di c:'pitaie a soggetti prlveti; preveelere

1'esercizio dell'attività istituzionatre in via prevalen're in f,avore eXegli enti che la
eompcngor.f :

Controtrtro a.naiogo: in inancanza elj una diseipii;ia statutaria lrisognerelihe aimeno atiegare 1o

sehema di regctramento per il ccrrtrotio anaXogo da esercitare su A§{AF s.p"a.;

l',lon risultano anoora eostituiti gXi ambiti teruitoriali ottirnali eii eui all'a*.3, co. n deii.a l-.F..

LglZA].S, né le Assemhtree territonali idriche di cui al suecessivo co. 2 per i'espletarnenio dei

compiti individuati nelno stessqr art. 3. Sarehbe pertanto o.ppcrtuno ehe na gestione

prowisoria prosegilisse fino atri'imtegrate attuazione cìegii ademrpimenti prescri.tti rialla 1egge.

AIin:ena trì, I 5. I 2"20 i 5
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PARERE
Ai sensi e per glieffettidel I'cornma dell'art. 53 della L. 08.06.1990 n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 ne!
testo modi{icatodall'art. 12 della L,R. n.30i2000, siesprime parerefavorevole in ordine alla regolaritàtecnica sulia
proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Alimena, 22.12.2015

Ai sensi c -*er gli e:ietii dsl Io rt:]§lira dell'art. 5g éÉIi* t" 0&"CIS.1,+90 k. 14e r:ecepitc <iaila L.E-

1i"12.1991, n. 48 nel testo rnodidicatq d.nll,'art" i2 deUa L"&.. n. 30/20{Xi, si. esprime i}arsr§ $av*yeE$l*
in r:rdine ai.la legoiari,tÀ.*sntabi[e sr:ila prcposta di delih*:razione di cui a1l'og6ettr:"

é.iimena,. Iì 2?11212{J13
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Comune diAlimena
ll Revisore deiConti
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Verbale n 23 del 2411212015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di dicembre si è adunato il Revisore Unico Rag. Santo
Ferrarello nominato con delibera delCommissario straordinario n. 1 del03/05/2013.

PREMESSO CHE il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto la proposta di deliberazione del
2211212015 da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Adempimenti finatizzati al
perfezionamento dell'affidamento definitivo del Servizio ldrico tntegrato ad AMAP spa.".

ESAMINATA la suddetta proposta di deliberazione;

PRESA VISIONE
- della nota diAMAP Spa con prot. n. 38501 det 04.12.2015;
- della nota del Comune diAlimena con prot. 7493 det 17.i2.2O15.,
- della successiva nota diAMAP Spa con prot. n. 39844 del 18.12.2015;

VlSTAlaLeggeRegionalen. 19del llAgosto20l5Disciplinainmateriadirisorseidriche;

VISTO l'art. 239 delTUEL;

VISTO ilparere diregolarità tecnica de|2211212015 espresso dal Responsabile dett'Area Tecnica,

VISTO il parere di regolarità contabile de|2211212015 espresso dal Responsabile dell'Area Economica e
Finanziaria;

ll Revisore,

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Adempimenti finalizzati al perfezionamento dell'affidamento definitivo del Servizio tdrico tntegrato ad AMAP
spa.".



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLTERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ANZIANO F.to Dott.ssa L. Bausone COMI-INALE

F.to S. Bausone F.to Dott.ssa L.
Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi 15

Dal al
Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 1 1 della L.R. n. 4419I e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo
ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 29.12.2015 ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in cafta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMTNALEAlimena,


