
 

 
 

1 

     

 

                                            

 

AUTORITÀ D'AMBITO  
N. 3   "TORINESE" 

 

 

CONFERENZA 
DEI  

RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI 

 

 
Verbale di deliberazione   n. 173 

 

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO – CONFERIMENTO DELLA 
TITOLARITA’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D. LGS. 
267/00 E APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. 

 

 
 

  L'anno duemilaquattro, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore  13,30, nella sala del  
Consiglio provinciale di Torino -  Piazza Castello 205 - regolarmente convocata,  si è riunita la 
Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'ambito n. 3 ``Torinese'',  
composta come segue: 

 

     Estratto 
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Num. Ente Rappresen. Nominativo Qualifica Pres. Ass.  

Ord.        

1 Area Omogenea 1 IVREA 2,69 ALESSIO Renato Rappresentante x  2,69 
2 Area Omogenea 2 RIVAROLO C.SE 2,61 ELLENA Giovanni Rappresentante x  2,61 
3 Area Omogenea 3 CHIVASSO 1,82 MARTIN Maurizio Rappresentante x  1,82 
4 Area Omogenea 4 SETTIMO T.SE 2,74 OSSOLA Giovanni Rappresentante x  2,74 
5 Area Omogenea 5 CIRIE' 1,70 MARTINETTO Deni' Rappresentante x  1,70 
6 Area Omogenea 6 VENARIA 2,16 VALLONE  Giuseppe Rappresentante x  2,16 
7 Area Omogenea 7 TORINO 15,68 ORTOLANO Dario   Delegato x  15,68 
8 Area Omogenea 8 CHIERI 2,59 PECORARI Antonio Rappresentante  x  
9 Area Omogenea 9 CARMAGNOLA 3,03 AVATANEO Pier Luigi Rappresentante x       3,03 

10 Area Omogenea 10 MONCALIERI 3,42 BONARDI Lorenzo Rappresentante x  3,42 
11 Area Omogenea 11 NONE 2,65 AMBROSIO Bernardino Rappresentante x  2,65 
12 Area Omogenea 12 ORBASSANO 1,98 NEIROTTI Amalia Rappresentante x  1,98 
13 Area Omogenea 13 RIVOLI 3,44 ANDREONE Marcello Rappresentante x  3,44 
14 C.M. VALLE PELLICE 2,03 ROSTAN Piervaldo Delegato x  2,03 
15 C.M. VALLI CHISONE E GERMANASCA  3,45 LEGER  Riccardo Delegato x  3,45 
16 C.M. PINEROLESE PEDEMONTANO 1,98 ROSTAGNO Oscar Delegato x  1,98 
17 C.M. VAL SANGONE 1,40 SADA Fernando Rappresentante x  1,40 
18 C.M. BASSA VAL DI  SUSA E DELLA 

VAL CENISCHIA 
3,65 VAIR Giorgio Delegato x  3,65 

19 C.M. ALTA VALLE DI SUSA 3,93 MARTINA Giancarlo Delegato x  3,93 
20 C.M. VAL CERONDA E CASTERNONE 0,77 BERGERO Ausilio Delegato x     0,77 
21 C.M. VALLI DI LANZO 4,31 BONA Stefano Delegato x  4,31 
22 C.M. ALTO CANAVESE 1,06 CRESTO Antonio Rappresentante x  1,06 
23 C.M. VALLI ORCO E SOANA 3,59 MEAGLIA Giovanni Delegato x  3,59 
24 C.M. VALLE SACRA 0,69 CLERICO Sergio Delegato x   0,69 
25 C.M. VAL CHIUSELLA 0,89 CAPPELLETTO Giacinto Delegato x  0,89 
26 C.M. DORA BALTEA CANAVESANA 0,76 ROFFINO Giulio Rappresentante x  0,76 
27 PROVINCIA DI TORINO 25,00 BRESSO Mercedes Rappresentante  x  25,00 

  100,02  Totale 26   tot.     97,43
 

 
 Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 13 
della convenzione, assume la presidenza della seduta il Presidente dell’A.T.O. n. 3,  Mercedes 
BRESSO. 

  
 Partecipa alla seduta l’Assessore alle risorse idriche ed atmosferiche della Provincia 
di Torino, Elena FERRO, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 
Rgionale 20 gennaio 1997, n. 13 ed al paragrafo 8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
36-18438/97 in data 21 aprile 1997.   

      
         Partecipano il Segretario Generale dell'A.T.O. n. 3, Edoardo SORTINO e il Direttore 
Generale dell'A.T.O. n. 3, Ing. Silvano RAVERA. 
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LA CONFERENZA 
 
 

VISTO l'art. 35, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, “Legge Finanziaria 2002”, che detta nuove 
disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l’art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
VISTI altresì l’art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 
e per la correzione dei conti pubblici”, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, e l’art. 4, comma 
234, Legge 24 dicembre 2003, n. 350, “Legge Finanziaria 2004”, che integrano e modificano l’art. 
113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l’art. 35, Legge n. 448 del 2001, cit.; 
 
VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
 
VISTA la Legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, “Delimitazione degli ambiti territoriali 
ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”; 
 
CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell’ambito ottimale n. 3 
“Torinese” deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall’indicata legislazione di settore 
sul ciclo completo del servizio idrico (Legge n. 36 del 1994, cit.; Legge Regione Piemonte n. 13 del 
1997, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma I, d.lgs. n. 267 del 2000, 
cit.; 
 
CONSIDERATO in particolare che la disciplina di settore impone il superamento della 
frammentazione per segmenti e per territorio nell’erogazione del servizio e quindi il raggiungimento 
di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo del servizio 
idrico (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali; 
 
VISTA altresì la Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse 
generale del Parlamento Europeo, del 14 gennaio 2004, n. P5_TA-PROV(2004)0018 Servizi 
d’interesse generale (A5-0484/2003 – Relatore: Philippe A.R. Herzog), (COM(2003)270 – 
2003/2152 (INI)), che al punto 47 stabilisce che: “[…] la fornitura di acqua (compreso lo 
smaltimento delle acque reflue) non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione, in considerazione 
delle peculiarità regionali del settore e della responsabilità a livello locale per l’approvvigionamento 
di acqua potabile, oltre a varie altre condizioni relative all’acqua potabile; chiede, tuttavia, senza 
giungere alla liberalizzazione, una modernizzazione della fornitura di acqua mediante 
l’applicazione di principi economici, tenendo conto delle norme in materia di qualità e ambiente e 
dei requisiti di efficienza”; 
 
RICHIAMATO il punto 35 di tale Risoluzione, in base al quale il Parlamento europeo “auspica che, 
in ossequio al principio di sussidiarietà, venga riconosciuto il diritto degli enti locali e regionali di 
“autoprodurre” in modo autonomo servizi di interesse generale a condizione che l’operatore addetto 
alla gestione diretta non eserciti una concorrenza al di fuori del territorio interessato; chiede, 
conformemente alla sua posizione sulle direttive concernenti i contratti di servizio pubblico, che le 
autorità locali vengano autorizzate ad affidare i servizi a entità esterne senza procedure d’appalto 
qualora la loro supervisione sia analoga a quella esercitata da esse sui propri servizi e qualora 
svolgano le loro principali attività mediante tale mezzo.”; 
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RICHIAMATA la mozione approvata da questa Conferenza nel corso della seduta del 23 aprile 
2004, avente ad oggetto “Ordine del giorno presentato dalla Presidente dell’Autorità d’ambito di 
orientamento politico per le scelte relative alla gestione del servizio idrico nell’ambito territoriale 
ottimale n. 3 ‘Torinese’ alla luce delle nuove disposizioni normative”, con la quale s’impegna la 
Presidente e l’Ufficio di questa Autorità a mettere “in atto tutte le iniziative per: 1) verificare 
l’esistenza delle condizioni giuridiche previste dall’ordinamento europeo e nazionale affinché si 
possa optare per la soluzione gestionale dell’affidamento a società a capitale interamente pubblico; 
2) accertate le condizioni di cui al punto precedente, procedere quanto prima all’affidamento diretto 
della gestione del servizio idrico integrato per il territorio dell’ATO/3 alle aziende pubbliche in 
possesso dei requisiti previsti, definiti nella propria deliberazione del 6 dicembre 2002 n. 108, per 
una durata significativa e comunque non inferiore a 20 anni”; 
 
RICHIAMATA la Convenzione-atto unico di riconoscimento (approvata con propria deliberazione 
del 6 dicembre 2002, n. 108) sottoscritta dai gestori pubblici indicati nella deliberazione A.T.O. n. 3 
Torinese 7 novembre 2002, n. 78 (Società e Consorzi di cui al Gruppo n. 1; Società e Consorzi di 
cui al Gruppo n. 2), in particolare il suo Allegato A2 avente ad oggetto “Prescrizioni particolari 
sulla prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti a mezzo di Enti Pubblici”, anch’esso 
sottoscritto dagli indicati soggetti gestori pubblici; 
 
VISTA la deliberazione 18 giugno 2003, n. 131, con la quale la Conferenza dell’Autorità d’ambito 
n. 3 “Torinese” ha ritenuto valida sotto il profilo tecnico ed economico-gestionale la proposta di 
riunificazione delle gestioni in economia con le gestioni esistenti dei soggetti pubblici già 
riconosciuti idonei per effetto delle deliberazioni 7 novembre 2002, n. 78 e 6 dicembre 2002, n. 
108; 
 
RILEVATO che l’indicato riconoscimento della validità tecnica ed economico-gestionale della 
riunificazione proposta da Comuni e gestori pubblici e della conseguente prosecuzione in forma 
associata delle gestioni è stata valutata da questa Autorità anche in funzione del “raggiungimento di 
uno stato – tecnico, economico e finanziario – delle gestioni che consenta all’Autorità d’ambito di 
affidare a terzi la gestione dell’intero ciclo completo delle acque per l’intero ambito n. 3 Torinese”, 
al termine del periodo transitorio di cui all’art. 35 della Legge n. 448 del 2001;  
 

RILEVATO altresì che nella stessa deliberazione 18 giugno 2003, n. 131 la Conferenza ha avuto 
cura di precisare che alla riunificazione delle gestioni dovessero provvedere autonomamente i 
Comuni con i gestori pubblici già ritenuti idonei, purché ciò avvenisse “nel rispetto della vigente 
disciplina italiana ed europea”; 

 

CONSIDERATO che il T.A.R. Piemonte - sentenza 4 dicembre 2003-21 febbraio 2004, n. 311 - su 
n. 19 motivi presentati dalla Società Acque Potabili (con un ricorso principale e tre ricorsi per 
motivi aggiunti) ha respinto n. 16 motivi in quanto inammissibili ed accolto i soli 3 motivi aventi ad 
oggetto la riunificazione delle gestioni in economia dei Comuni di cui alla deliberazione A.T.O. n. 3 
“Torinese” 18 giugno 2003, n. 131, ritenendo che l’art. 113, comma V, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. 
(introdotto dall’art. 35, Legge n. 448 del 2001, cit.), imponeva esclusivamente “l’affidamento 
mediante gara pubblica” del servizio idrico; 
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CONSIDERATO che, successivamente all’adozione della deliberazione A.T.O. n. 3 “Torinese” 18 
giugno 2003, n. 131, è entrato in vigore l’art. 14, d.l. n. 269 del 2003, conv. in Legge n. 326 del 
2003, cit., come ulteriormente integrato dall’art. 4, comma 234, Legge n. 350 del 2003, cit.; che 
hanno offerto la vigente versione dell’art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; 
 
VISTO il nuovo art. 113, c. V, d. lgs. n. 267 del 2000, cit., ove si prevedono tre forme alternative 
di gestione per l'erogazione del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso 
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico 
privato; c) a società a capitale interamente pubblico; 
 
CONSIDERATO che - in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo 14 gennaio 2004, cit. 
sul Libro verde sui servizi d’interesse generale, ed in particolare al suo punto 47 - questa Autorità 
ritiene di dare preferenza a quest’ultima forma di gestione (art. 113, c. V lett. c, d. lgs. n. 267 del 
2000, cit. in vigore), poiché nella fase attuale è da ritenere quella che: a) ha ricevuto il maggiore 
consenso dei Comuni appartenenti all'ambito che vedono così continuare - seppure in diversa forma 
- la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio idrico, partecipando inoltre 
direttamente al processo di riunificazione delle fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, 
fognatura, depurazione); b) è - al tempo stesso - capace di garantire sul piano tecnico gestionale gli 
standard industriali previsti per il servizio idrico intergrato nell'intero ambito ottimale (1. n. 36 del 
1994, cit. art. 4, c. I, lett. f; 1. Reg. Piemonte n. 13 del 1997, cit. art. 7, c. III); c) valorizza le realtà 
gestionali presenti sul territorio - che sono proprie delle comunità locali - prescrivendo la loro 
riunificazione e modernizzazione secondo quanto indicato nel Piano d’ambito; d) impedisce la 
dissoluzione di un rilevante patrimonio tecnico gestionale locale e municipale che ha sinora saputo 
bene conciliare le necessità di una gestione di livello industriale con una particolare sensibilità per 
le diverse realtà municipali presenti nella Provincia di Torino; 
 
RITENUTO altresì che le forme alternative di conferimento della titolarità della gestione del 
servizio idrico integrato a società di capitali scelte con gara pubblica oppure a società mista con 
scelta del socio privato a mezzo di gara pubblica (art. 113, c. V, lett. a e b, del d. lgs. n. 267 del 
2000, cit.) appaiono allo stato soluzioni di minore praticabilità o attualità, poiché: a) una gara delle 
sole gestioni in economia non assicurerebbe la riaggregazione delle stesse con quelle dei gestori 
pubblici, lasciando inattuata l'inderogabile riunificazione delle fasi del ciclo completo del servizio 
idrico prescritta dalla legge di settore; b) la gara avente ad oggetto sia le gestioni in economia sia 
quelle degli enti pubblici troverebbe ostacolo nelle disposizioni che la legge di settore (Legge n. 36 
del 1994, cit., art. 9, comma IV; 1. Reg. Piemonte n. 13 del 1997, art. 7, c. III) pone a salvaguardia e 
valorizzazione degli "organismi di gestione esistenti", che sono già stati oggetto di deliberazione di 
questa Autorità (n. 78 del 2002 e n. 108 del 2002) - sul punto non impugnata – di salvaguardia di 
SMAT S.p.A. e di ACEA S.p.A., nonché degli altri enti gestori pubblici (aziende consortili, 
consorzi, società a capitale interamente pubblico) seppur alla condizione della loro trasformazione 
(per fusione, incorporazione o scissione) con SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A.; c) il conferimento a 
terzi delle gestioni oggi in capo agli enti pubblici - che riguardano il 74% della popolazione servita 
dell'Ambito – è solo eventuale, cioè semprechè gli stessi enti pubblici non procedano all’indicata 
trasformazione raggiungendo nei cinque anni successivi "gestione sovracomunale unitaria del 
servizio idrico integrato" (art. 7 c. IV della Legge Regione Piemonte 13/97), con conseguente 
ineffettività di una gara sottoposta a tale condizione; d) ad oggi una gara per le gestioni in economia 
e per quelle in capo agli enti pubblici lascerebbe ad un terzo l’intero obbligo di realizzare le 
riunificazioni, con grave aumento dei costi, che sono di difficile valutazione ex ante, trattandosi di 
riaggregare in un'unica gestione di ciclo completo delle acque e con carattere sovracomunale il 91% 
della popolazione servita, di riunire n. 516 gestioni in economia con n. 293 gestioni in capo a n. 16 
enti pubblici (Tabella A), che coinvolgono n 300 Comuni di aree territoriali molto diverse, i quali si 
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vedrebbero inoltre esclusi da un qualsiasi potere di controllo diretto sul processo di riaggregazione e 
sulla successiva attuazione della gestione del servizio nel loro territorio (N.B. la suddivisione 
presentata nella tabella seguente ed i relativi dati sono riferiti alla situazione gestionale esistente alla 
data della deliberazione n. 78 del 7 novembre 2002); 
 

TABELLA A 
(situazione alla data della 

deliberazione n. 78 del 
7/11/2002) 

Acquedotto 

n. segmenti 

Fognatura

n. 
segmenti 

Depurazione

n. segmenti 
Totale 

segmenti 

Totali 

parziali 

segmenti 

% 
Popolazione 

servita 

Concessioni/Appalti 57 12 30 99 8% 

Società miste 10 0 0 10 
109 

1% 

In economia 148 245 123 516 17% 

Gestori pubblici 91 49 153 293 
809 

74% 

 

Totale ATO/3 

 

306 

 

306 

 

306 

 

918 

 

 

 

100% 

 
CONSIDERATO in particolare che la forma della società “a capitale misto pubblico privato” (art. 
113, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.) – può essere configurata: a) sia come invito a 
terzi ad acquisire unicamente una partecipazione azionaria nel capitale sociale (partecipazione 
finanziaria al capitale di rischio), b) oppure come invito a partecipare all’aggiudicazione di alcune 
parti del servizio idrico integrato che vede come corrispettivo una partecipazione azionaria alla 
società mista, eventualmente integrata da una somma in danaro; 
 
RITENUTO che la prima ipotesi (partecipazione finanziaria) non trova allo stato alcun elemento di 
conforto sulla reale necessità e sulla consistenza di un finanziamento al capitale sociale dei gestori 
che risulti utile alla gestione del servizio, poiché tale valutazione potrà al più sorgere a seguito 
dell’attuazione del Piano d’ambito, del reale gettito della nuova tariffa unica d’ambito, nonché dalla 
comparazione con i costi dei mutui bancari eventualmente disponibili;  
 
RILEVATO che i gestori non hanno evidenziato alcun elemento che dimostri la necessità di apporti 
finanziari esterni da reperire tramite partecipazioni societarie di tipo finanziario; 
 
RITENUTO che la seconda ipotesi (gestione parziale del servizio al socio scelto con gara) è invece 
contraddittoria con la finalità ex lege che impone di procedere alla riunificazione delle gestioni del 
ciclo completo delle acque con carattere sovracomunale, perché in tal caso tutte o parte delle 
gestioni in economia che si vorrebbe affidate al socio privato rimarrebbero come fasi separate del 
ciclo completo delle acque rispetto a quelle già attribuite (in salvaguardia per almeno un 
quinquennio) ad SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A.; 
 
RILEVATO inoltre che la seconda ipotesi di società mista pubblico privata – una volta esperita la 
gara e scelto il socio privato – impedirebbe l’ingresso di altri Comuni interessati alla gestione 
unitaria, poiché sarebbe elusivo delle norme di gara consentire ex post l’allargamento del bacino di 
utenza con l’aggiunta di nuove popolazioni servite; 
 
RITENUTO inoltre che la soluzione di cui all’art. 113, comma V, lett. b), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. 
non consentirebbe comunque ai Comuni soci – qualunque sia la misura della partecipazione del 
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socio privato al capitale di SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. – di avere su tali società un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, controllo che è invocato dagli stessi e che questa 
Conferenza vuole invece preservare; 
 
VISTO in particolare il vigente art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., secondo il 
quale la titolarità della gestione del servizio può essere conferita a società a capitale interamente 
pubblico sempreché: a) il capitale sociale sia interamente in capo ad enti pubblici; b) i Comuni soci 
esercitino sulla società destinataria del conferimento del servizio “un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi”; c) la società affidataria della gestione del servizio realizzi “la parte più 
importante della propria attività” per i soci pubblici che la controllano; 
 
CONSIDERATO che SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. in attuazione del Piano d’ambito hanno erogato 
il servizio idrico integrato o segmenti di esso per n. 270 Comuni, servendo una popolazione 
complessivamente pari ad oltre il 95% di quella dell’ambito ottimale; 
 
RICHIAMATO il giudizio tecnico-gestionale su SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. espresso da questa 
Autorità con le deliberazioni 7 novembre 2002, n. 78 e 6 dicembre 2002, n. 108, che non è mai stato 
oggetto di impugnazione avanti al giudice amministrativo, con il quale – in conformità alla D.G.R. 
n. 31 – 23227 del 24 novembre 1997 – si accertava in capo a tali società il possesso dei requisiti 
necessari ad un’adeguata gestione del servizio idrico integrato per struttura organizzativa, 
acquisizione di know how professionale e operatività gestionale, tutti elementi indispensabili al 
mantenimento degli standard richiesti per una gestione di tipo industriale del ciclo integrato delle 
acque a livello d’ambito; 
 
CONFERMATO pertanto che SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. hanno la capacità organizzativa, 
tecnica e gestionale necessaria a garantire l’erogazione del servizio idrico integrato a livello 
d’ambito; 
 
VISTO altresì l’art. 113, comma XV bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., introdotto dall’art. 14, d.l. n. 
269 del 2003, cit., poi convertito in Legge n. 263 del 2003, cit., secondo il quale sono esclusi dalla 
cessazione anticipata al 31 dicembre 2006 gli affidamenti disposti in favore di “società a capitale 
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”; 
 
CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza 19 
febbraio 2004, n. 679), tale ultima previsione costituisce “norma di salvezza destinata a conferire 
legittimità a provvedimenti posti in essere sotto il vigore di una diversa disciplina”, con 
conseguente “efficacia retroattiva” del nuovo comma 15 bis dell’art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, 
cit.; 
 
RITENUTO che il riaccorpamento per fasi e la riunificazione per territorio sovracomunale del 
servizio idrico integrato è imposto dalla disciplina di settore (Legge n. 36 del 1004, cit.; Legge 
Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.) i cui obiettivi non appaiono più procrastinabili e debbono 
essere perseguiti in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente (art. 113, comma V, 
d.lgs. n. 267 del 2000, cit.); 
 

ACCERTATO che sia SMAT S.p.A. sia ACEA S.p.A., sono società con capitale sociale ad 
integrale partecipazione pubblica; 
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VISTE le deliberazioni dei consigli di amministrazione di SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. aventi ad 
oggetto la proposta di modificazione dei relativi atti costitutivi al fine di garantire ai Comuni soci – 
ex art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e art. 113, comma XV bis, d.lgs. n. 267 del 
2000, cit. - un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”, a circoscrivere la “attività 
prevalente” di tali società al territorio dei Comuni soci che le controllano, nonché a vincolare la 
partecipazione al capitale sociale tra enti pubblici; 
 
VISTA in particolare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SMAT S.p.A., ove si 
prevede il quorum deliberativo del 75% per l’Assemblea ordinaria (art. 16, comma II, Statuto) e che 
“nell’ipotesi di affidamento del servizio” ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 
2000, cit., “i soci esercitano il controllo sulla società in modo associato nelle forme stabilite dalla 
Legge Regione Piemonte 20.1.1997, n. 13 tramite l’A.ATO 3, nonché nelle forme da questa 
stabilite per il controllo sulla gestione del servizio nei singoli comuni” (art. 9, comma III); 
 
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A., ove sono 
previste le seguenti modificazioni allo Statuto: 

a) maggioranza dell’80% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ordinaria per le 
deliberazioni aventi ad oggetto la autorizzazione alla “adozione, da parte del consiglio di 
amministrazione, del programma annuale e triennale delle attività di servizio”, l’autorizzazione alla 
“firma delle convenzioni inerenti i servizi di cui la Società è affidataria” di servizio, 
l’autorizzazione alla “adozione da parte del consiglio di amministrazione del programma di 
investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture”, l’autorizzazione alla “attuazione 
di spese, di importo unitario superiore a Euro 1.000.000, che non siano ricomprese nei programmi 
annuali o pluriennali approvati dall’assemblea, salvi i casi di spese urgenti”, l’autorizzazione, “ove 
possibile in base alla legge, l’affidamento a trattativa privata per appalti di valore superiore alle 
soglie comunitarie, fatti salvi i casi di affidamento per ragioni di urgenza”, l’autorizzazione al 
“compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del Patrimonio 
Netto risultante dall’ultimo Bilancio approvato”, l’autorizzazione alla “acquisizione di 
partecipazioni ad/in  altri Enti o Società e/o la costituzione di Società controllate e /o partecipate, 
nonché sulla dismissione di partecipazioni in essere”, l’autorizzazione alla “nomina e revoca dei 
rappresentanti della Società presso altri Enti, Società, Istituzioni e simili” (art. 15, comma III e IV); 

b) maggioranza dell’80% del capitale sociale rappresentato in Assemblea straordinaria per la 
modifica degli artt. 13, comma I, 15, 16, comma III, 19, 25, 29 e 30 dello Statuto (art. 16, comma 
III); 

c) riserva di parte degli amministratori a favore dei Comuni soci di limitate dimensioni (art. 19); 

d) i diritti attribuiti ai Soci, anche con minima partecipazione al capitale sociale, in ordine al 
controllo ed alla vigilanza sulla conduzione della società (artt. 25, comma VI, e 29, comma I, II e 
III); 

e) facoltà per ciascun Comune Socio di esporre osservazioni alla Società sulla gestione del servizio, 
con eventuale coinvolgimento dell’Autorità d’ambito in merito all’inosservanza degli standard 
richiesti (art. 29, comma IV, V e VI); 
 
VISTA altresì l’ordinanza Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2316, la quale richiama ai 
fini della configurazione nell’ordinamento italiano di “un fenomeno giuridico assimilabile” a forme 
di controllo analogo “le aziende municipalizzate di cui al r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, nel quale si 
istituiva un nuovo soggetto, con capacità giuridica propria e propri organi, sottoposto peraltro a 
penetranti poteri di vigilanza da parte dell’Amministrazione (art. 16 e ss. R.D. n. 2578/1925)”; 
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CONSIDERATO che la disciplina del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 distingue tra aziende 
municipalizzate monocomunali (artt. 16 e ss.) e aziende consorziali (artt. 21 e ss.), per le quali 
ultime i poteri di vigilanza e controllo che nelle aziende monocomunali sono attribuiti al consiglio 
comunale “sono invece (…) deferiti all’assemblea consorziale” (art. 22, comma II), aziende 
consorziali per le quali si applicano le disposizioni sui consorzi fra enti locali (art. 22, comma II), le 
quali prevedono (art. 31, comma III, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., prima art. 25, comma III, Legge 8 
giugno 1990, n. 142) unicamente “la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del 
consorzio” la cui approvazione compete all’assemblea consortile (art. 31, comma V, d.lgs. n. 267 
del 2000, cit., prima art. 25, comma V, Legge n. 142 del 1990, cit.); 
 
VISTO l’art. 31, comma I, e l’art. 114, comma VIII, d.lgs. n. 267 del 2000, ove sono indicati come 
atti fondamentali “il piano-programma, comprendente un contratto di servizio”, “i bilanci 
economici di previsione pluriennale ed annuale”, “il conto consuntivo”, “il bilancio di esercizio”; 
 
CONSIDERATO che la Convenzione di servizio, allegato C alla presente deliberazione, prevede 
che le Società diano comunicazione ai Comuni Soci del bilancio, della relazione sulla gestione, 
nonché del programma di attività, con statuizione a coronamento dell’indicata analogia tra società e 
aziende consortili;  
 
VISTI la Convenzione di servizio – Allegato C alla presente deliberazione - e l’Allegato A alla 
presente deliberazione con i quali questa Autorità stabilisce allo stato le forme minime di controllo 
dei Comuni sulle società cui si affida la titolarità della gestione del servizio pubblico; 
 
VISTA altresì la modifica dell’art. 17, comma I, lett. h), Statuto SMAT S.p.A., secondo cui 
l’Assemblea ordinaria “delibera sugli effetti conseguenti all’ipotesi in cui la società non realizzi la 
parte più importante della propria attività con gli enti pubblici facenti parte dell’A.T.O. 3 Torinese”, 
nonché dell’art. 3, comma VI, Statuto ACEA S.p.A., secondo cui “in ogni caso l’attività della 
Società dovrà essere prestata in misura prevalente nei confronti dei Comuni Soci”; 
 
RITENUTA comunque necessaria a garantire il mantenimento della “attività prevalente” di SMAT 
S.p.A. e ACEA S.p.A. nei confronti dei Comuni soci la prescrizione che tali gestori depositino 
presso gli uffici dell’Autorità d’ambito il bilancio d’esercizio entro trenta giorni dalla sua 
approvazione, sì da consentire a questa Conferenza, ogni qualvolta il bilancio dell’anno precedente 
evidenzi una violazione dei limiti di legge in materia di attività prevalente, di indicare ad SMAT 
S.p.A. o ACEA S.p.A. il trasferimento ad altre società delle attività non rivolte ai Comuni soci, 
ovvero l’adozione di ogni altra misura necessaria a ristabilire la “attività prevalente” nei confronti 
dei Comuni soci; 
 
RITENUTO che in tal modo siano soddisfatte le condizioni richieste dall’art. 113, comma V, lett. 
c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché dall’art. 113, comma XV bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.: a) 
“società a capitale interamente pubblico”, b) “controllo analogo”, c) “attività prevalente”; 
 
RITENUTO che presupposto indispensabile per raggiungere una gestione integrata ed unitaria 
d’ambito è la progressiva realizzazione di aree integrate che, in ragione dell’attuale frammentazione 
delle gestioni in economia, nonché dell’impossibilità per i Comuni di proseguire l’erogazione di 
servizi con gestione in economia, può essere raggiunta attuando il riaccorpamento dei segmenti del 
servizio idrico e la riunificazione territoriale delle gestioni pubbliche esistenti attraverso 
l’affidamento della titolarità delle gestioni oggi in economia in favore di SMAT S.p.A. o ACEA 
S.p.A., il quale consentirebbe da subito di creare il ciclo completo delle acque, raggiungere 
economie di scala ed assicurare la perequazione della qualità del servizio all’utenza; 
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CONSIDERATO altresì che con le deliberazioni 7 novembre 2002, n. 78 e 6 dicembre 2002, n. 108 
questa Autorità ha riconosciuto la prosecuzione delle gestioni esistenti degli enti pubblici diversi da 
SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. (cd. Gruppo n. 2) “unicamente mediante trasformazione, fusione o 
cessione, o altra forma di riunione (…) con altra gestione pubblica di riferimento”, stabilendo che 
“in difetto” questa Autorità avrebbe proceduto “allo scioglimento ai sensi della Legge Regione 
Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, art. 9, comma 6”, senza tuttavia fissare un termine ultimo per 
l’adempimento; 
 
RILEVATO che solo alcune proposte presentate dai gestori pubblici prevedono termini finali per 
realizzare la riunificazione, che in tutti i casi non risultano superiori al 31 dicembre 2004; 
 
RILEVATO che i riconoscimenti indicati non sono mai stati oggetto di impugnazione alcuna al 
giudice amministrativo e che gli enti pubblici di gestione dell’indicato Gruppo n. 2 hanno 
sottoscritto la convenzione-atto unico di riconoscimento e suo Allegato A.2 (approvati con 
deliberazione 6 dicembre 2002, n. 108); 
 
CONSIDERATO che nessuno degli enti pubblici di gestione ha completato il previsto processo di 
trasformazione per fusione, incorporazione, o scissione con altra gestione pubblica di riferimento e 
che pertanto, occorre fissare un termine unico oltre il quale tutti gli enti pubblici diversi da SMAT 
S.p.A. e ACEA S.p.A. non possono comunque proseguire nella gestione, stabilendo che in difetto 
questa Autorità – in conformità alla propria precedente deliberazione 6 dicembre 2002, n. 108, 
nonché alla convenzione-atto unico di riconoscimento e suo Allegato A.2, art. 3, comma 2, 
sottoscritti dai gestori – procederà al loro scioglimento nei successivi 120 giorni ai sensi della 
Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit., art. 9, comma VI; 
 
CONSIDERATO congruo il termine del 31 dicembre 2004 per la conclusione dei processi di 
trasformazione degli enti pubblici individuati come Gruppo n. 2 dalla deliberazione A.T.O. n. 3 
“Torinese” 6 dicembre 2002, n. 108; 
 
RITENUTO che anche per le gestioni del servizio idrico oggi in capo agli enti pubblici appartenenti 
all’indicato Gruppo n. 2 della deliberazione 6 dicembre 2002, n. 108 - ove siano oggetto di 
trasformazione per fusione, incorporazione, o scissione con le gestioni SMAT S.p.A. oppure ACEA 
S.p.A. – risulta possibile confermare l’affidamento ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 
267 del 2000, cit., - sempre con effetto per il territorio dei Comuni che abbiano acquisito la qualità 
di soci di SMAT S.p.A. o di ACEA S.p.A.-, poiché entrambe le società sono già state ritenute enti 
in possesso dei requisiti richiesti dall’indicata disposizione di legge; 
 
RITENUTO che per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l’affidamento della 
titolarità delle relative gestioni ad SMAT S.p.A. oppure a ACEA S.p.A. deve essere accompagnata 
da specifica convenzione di cui all’art. 35, comma 6, Legge n. 448 del 2001, cit., che è tuttora in 
vigore; 
 
VISTE le gestioni del servizio idrico oggi in capo ad SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. che questa 
Autorità ha senz’altro riconosciuto alla prosecuzione con le indicate deliberazioni 7 novembre 
2002, n. 78 e 6 dicembre 2002, n. 108; 
 
RITENUTO di confermare tale riconoscimento affidando tuttavia la titolarità di tali gestioni a 
SMAT S.p.A. e ad ACEA S.p.A. ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, 
cit., quale nuovo e autonomo titolo giuridico in sostituzione dei precedenti; 
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RITENUTO indispensabile – ai fini indicati dalle citate leggi di settore – definire anche la 
riunificazione delle fasi di gestione del ciclo idrico integrato e delle restanti gestioni a carattere non 
sovracomunale, ora in appalto o concessione a terzi (valutabile in circa il 13% della popolazione 
dell’ambito territoriale); 
 
CONSIDERATO che i Comuni stessi possono autonomamente assumere sin d’ora la qualità di 
socio in SMAT S.p.A. o ACEA S.p.A. al fine di potere confluire - al termine del rapporto giuridico 
di appalto o concessione a terzi - nell’affidamento attribuito con la presente deliberazione a SMAT 
S.p.A. o ACEA S.p.A. ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; 
 
CONSIDERATO che alcuni di tali rapporti giuridici sono addirittura prossimi alla scadenza e che 
in via generale – all’esito delle verifiche sulla validità ed efficacia ai sensi dell’art. 113, c. XV bis, 
d.lgs. n. 267 del 2000, cit. – tali gestioni non possano essere sottratte all’indicato processo di 
riunificazione (delle fasi del ciclo idrico integrato e con carattere sovracomunale) imposto dalla 
legge di settore, salvo specifica diversa previsione dell’Autorità; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere sin d’ora ad una determinazione generale in ordine alle 
indicate gestioni affinché le due società affidatarie ne tengano conto nell’organizzazione del 
servizio idrico integrato e nell’attuazione del piano degli investimenti; 
 
RITENUTO possibile sin d’ora un affidamento di tali gestioni a SMAT S.p.A. o ACEA S.p.A. ai 
sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., con effetto dalla cessazione del 
vincolo giuridico di appalto o concessione oggi esistente - salvo specifica diversa previsione 
dell’Autorità – sempreché nel frattempo il Comune interessato abbia acquisito la qualità di socio in 
tali società; 
 
VISTI gli artt. 3, comma I, lett. d), e 5, comma II, lett. b), Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, 
cit., i quali riservano alle Autorità d’ambito la definizione del modello organizzativo e 
l’individuazione delle modalità di gestione e produzione del servizio idrico integrato; 
 
RITENUTO quindi che compete a questa Autorità il potere di verificare e controllare la 
realizzazione dell’affidamento della titolarità della gestione del servizio disposto ai sensi dell’art. 
113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., con conseguente necessità di vigilare e regolare lo sviluppo del 
processo di riunificazione delle gestioni e di riorganizzazione del servizio idrico integrato 
nell’ambito ottimale n. 3 “Torinese”; 
 
RITENUTO in particolare di individuare nel 30 novembre 2004 il termine ultimo affinché tutti i 
Comuni interessati acquisiscano la qualità di socio di SMAT S.p.A. oppure di ACEA S.p.A., fermo 
restando che in difetto questa Autorità adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile 
della Conferenza; 
 
VISTO l’art. 35, comma IX, Legge n. 448 del 2001, cit., in ragione del quale è necessario 
provvedere allo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l’esercizio del servizio 
pubblico oggi in proprietà di SMAT S.p.A. e di ACEA S.p.A., previa modificazione dei contratti ed 
atti costitutivi di tali gestori; 
 
RITENUTO pertanto di assegnare ad SMAT S.p.A. e ad ACEA S.p.A. il termine del 30 aprile 2005 
per provvedere all’indicato scorporo, decorso inutilmente il quale questa Conferenza si riserva di 
adottare le conseguenti determinazioni, che possono giungere anche alla perdita di effetto 
dell’affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato disposto con la presente 
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deliberazione; 
 
CONSIDERATO che il Piano d’ambito approvato con la deliberazione n. 107 del 6 dicembre 2002, 
così come integrato dalla deliberazione adottata nel corso di questa stessa seduta, individua il 31 
dicembre 2023 quale termine coerente con la realizzazione del Piano d’ambito e del relativo Piano 
degli Interventi contenente la previsione degli investimenti necessari all’erogazione del servizio 
idrico integrato nell’ambito, con conseguente possibilità di sottoporre a tale data certa la scadenza 
dell’affidamento della titolarità della gestione del servizio disposto ai sensi dell’art. 113, d.lgs. n. 
267 del 2000, cit.; 
 
VISTA la Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit., art. 7, comma V, che prescrive 
l’individuazione tra i gestori dell’ambito del “soggetto che svolge il compito di coordinamento del 
servizio”; 
 
RITENUTO opportuno individuare il Soggetto Coordinatore, ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit., n. 13, art. 7, comma V, nella SMAT S.p.A. quale mandataria 
capogruppo dell’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con ACEA S.p.A., in 
ragione del maggior bacino d’utenza oggi servito, nonché della struttura organizzattiva, del 
possesso di know how professionale e dell’operatività gestionale dimostrate da tale società; 
 
VISTO l’Allegato B alla presente deliberazione, recante la “Convenzione-tipo contenente le 
condizioni di gestione nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”, i cui contenuti 
erano già stati approvati con deliberazione n. 131 del 18 giugno 2003 e che qui si ritiene di 
riapprovare, per la stipulazione delle convenzioni di servizio ex art. 35, comma VI, Legge n. 448 del 
2001, cit., che dovranno essere adeguate alle specifiche realtà locali e fatte salve le convenzioni già 
stipulate ai sensi della predetta deliberazione; 
 
VISTO l’Allegato C alla presente deliberazione, avente ad oggetto la Convenzione di servizio con i 
gestori SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A., ove sono contenute le prescrizioni di cui all’Allegato A e di 
cui alla presente deliberazione necessarie a garantire per SMAT S.p.A. ed ACEA S.p.A. le 
condizioni del “controllo analogo” e della “attività prevalente” ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. 
c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit., con conseguente conferimento di apposito mandato al Direttore 
generale dell’Autorità per tutti gli adempimenti necessari; 
 
CONSIDERATO che le modifiche agli atti costitutivi di SMAT S.p.A. ed ACEA S.p.A. sono in 
corso di approvazione da parte delle rispettive Assemblee e che pertanto occorre dare mandato al 
Direttore Generale affinché apporti alla predetta convenzione di servizio, ora approvata, tutte le 
eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento, aventi carattere non 
sostanziale e, comunque, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fondamentali ed imprescindibili 
deliberati con il presente atto, ferma restando l’approvazione della Conferenza prima della 
sottoscrizione ove fosse necessario apportare alla Convenzione modifiche sostanziali al testo oggi 
approvato; 
 
VISTI gli Allegati A, B, C alla presente deliberazione; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” per l’organizzazione del 
servizio idrico integrato; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale 
dell’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 49, comma I, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; 
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Richiamato l’art. 134 comma 4 del citato T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ritenuta l’urgenza di di 
provvedere;  
 
Esce il delegato della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone, signor BERGERO Ausilio, e 
non partecipa al voto. Sono pertanto presenti 25 componenti pari a 96,66 quote. 
 
Con il voto unanime dei 25 componenti presenti e votanti, pari a 96,66 quote, espresso in forma 
palese mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori, Signori NEIROTTI, VALLONE e ELLENA, 
 

DELIBERA 
 

1) di affidare a SMA Torino S.p.A., con sede legale in Torino, c.so XI Febbraio, 14, P.IVA 
07937540016 (SMAT S.p.A.) e ad ACEA Pinerolese Industrale S.p.A., con sede legale in 
Pinerolo (TO), via Vigone, 42, P.IVA 05059960012 (ACEA S.p.A.) - ai sensi dell’art. 113, 
comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - la titolarità della gestione del servizio idrico 
integrato per la totalità dell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese” con effetto per i territori 
dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società: 

1.a) con ciò confermando il riconoscimento delle gestioni del servizio idrico oggi in capo a 
SMAT S.p.A. e ad ACEA S.p.A. di cui alle deliberazioni di questa Autorità 7 novembre 2002, n. 
78 e 6 dicembre 2002, n. 108; 

1.b) precisando che l’affidamento della titolarità delle gestioni del servizio idrico già in 
economia di cui alla deliberazione 18 giugno 2003, n. 131, trova ora titolo nell’art. 113, comma 
XV bis, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; 

1.c) precisando che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito 
territoriale ottimale n. 3 “Torinese” è in conformità al Disciplinare Tecnico di cui alla 
deliberazione 6 dicembre 2002, n. 108, nonché al Piano d’ambito e Carta del Servizio di cui alla 
deliberazione 6 dicembre 2002, n. 107 ed alla deliberazione adottata nel corso della presente 
seduta, in sostituzione di ogni altro precedente atto, salvi gli atti tecnici ed economici di 
successiva definizione ed adozione da parte di questa Autorità; 

1.d) precisando che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l’affidamento della 
titolarità della gestione del servizio idrico ha effetto nei territori dei Comuni soci che abbiano 
anche proceduto alla stipulazione della convenzione di servizio prevista dall’art. 35, comma VI, 
Legge n. 448 del 2001, cit., in conformità all’Allegato B alla presente deliberazione, che dovrà 
essere adeguata alle specifiche realtà locali e fatte salve le convenzioni già stipulate; 
 
1.e) precisando che l’affidamento nei territori dei Comuni soci che abbiano in corso una gestione 
affidata a imprese terze ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di 
concessione o appalto; 
 
1.f) precisando che l’affidamento ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, 
cit. si afferma sempreché permanga: 
 

A) per SMAT S.p.A. il vincolo del “controllo analogo” (Statuto SMAT S.p.A. artt. 9, 
comma III, 16, comma II, e per relationem al successivo punto 2 del presente atto), del 
capitale interamente pubblico, del mantenimento della “attività prevalente” (Statuto SMAT 
S.p.A. art. 9, punto I, lett. b, così come inteso al successivo punto n. 3); 
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B) per ACEA S.p.A. il vincolo del “controllo analogo” (Statuto ACEA S.p.A. artt. 15, 
comma III e IV, 16, comma III, 19, 25, comma I, 25, comma VI, 29, comma I, II, III, IV, V 
e VI), del capitale interamente pubblico, della “attività prevalente” (Statuto ACEA S.p.A. 
art. 3, comma VI, così come inteso al successivo punto n. 3); 
 

2) di ritenere per ora sufficiente a definire il controllo analogo delle due società – ex art. 113, c. V 
lett. c) – che ciascuna società assuma l’obbligo: 2a) di comunicare ai Comuni soci i seguenti atti 
fondamentali il bilancio, la relazione sulla gestione, il piano programma di attività; 2b) nonché di 
garantire ai Sindaci dei Comuni soci di esperire la procedura indicata all’Allegato A; 

 
3) di ritenere attualmente soddisfatto da entrambe le società il requisito dell’attività prevalente per i 

Comuni soci poiché accolto come limite statutario, che va intesa come obbligo di scissione – 
entro l’anno - dalle rispettive società delle attività non a favore delle popolazioni dei Comuni 
soci appartenenti all’Ambito n. 3 “Torinese”, ogni qualvolta il bilancio dell’anno precedente 
evidenzi una violazione dell’indicato limite di legge; 

 
4) di assegnare i seguenti termini: 

4.a.) agli enti pubblici del Gruppo n. 2 il termine del 31 dicembre 2004 per perfezionare 
la loro trasformazione per fusione, incorporazione, o scissione con i gestori SMAT 
S.p.A. e ACEA S.p.A., stabilendo che decorso inutilmente tale termine questa Autorità – 
in conformità alla propria precedente deliberazione 28 novembre 2002, n. 108, nonché 
alla convenzione-atto unico di riconoscimento e suo Allegato A.2, art. 3, comma 2, 
sottoscritti dai gestori – procederà al loro scioglimento nei successivi 120 giorni ai sensi 
della l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit., art. 9, comma VI; 
4.b.) a tutti i Comuni non ancora soci di SMAT S.p.A. oppure di ACEA S.p.A. il termine del 30 
novembre 2004 per completare l’acquisizione della qualità di socio degli enti affidatari del 
servizio idrico integrato secondo il presente atto, stabilendo che in difetto questa Autorità 
adotterà le conseguenti determinazioni alla prima seduta utile della Conferenza; 

4.c.) a SMAT S.p.A. e ad ACEA S.p.A. il termine del 30 aprile 2005 per provvedere - ai sensi 
dell’art. 35, comma IX, Legge n. 448 del 2001, cit. e previa modificazione dei contratti ed atti 
costitutivi - allo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l’esercizio del 
servizio pubblico, fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, questa Conferenza si 
riserva di adottare le conseguenti determinazioni, che possono giungere anche alla perdita di 
effetto dell’affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato disposto con la 
presente deliberazione; 

4.d.) di sottoporre l’affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato 
disposto con la presente deliberazione alla scadenza del 31 dicembre 2023 quale termine 
coerente con la realizzazione del Piano d’ambito e del relativo Piano degli Interventi contenente 
la previsione degli investimenti; 
 

5) di nominare Soggetto Coordinatore, ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Piemonte n. 13 
del 1997, cit., n. 13, art. 7, comma V, la SMAT S.p.A. quale mandataria capogruppo 
dell’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con ACEA S.p.A.; 

 
6) di riservare a questa Autorità la verifica della realizzazione di tutte condizioni sopra indicate, a 

tal fine stabilendo che il Soggetto Coordinatore SMAT S.p.A. trasmetta ogni quattro mesi un 
rapporto dettagliato che è soggetto all’approvazione di questa Autorità, fermo restando che la 
mancata realizzazione, o il venir meno di tali condizioni, comporta l’esercizio del potere di 
questa Autorità di affidare - secondo la vigente disciplina italiana ed europea - le relative gestioni 
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del servizio idrico; 
 
7) che le Società affidatarie SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A. comunichino a questa Autorità entro il 

30 giugno 2005 le misure previste per dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 7, comma V, 
Legge Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit., tenendo conto di sue eventuali e successive 
modificazioni; 

 
8) di approvare la Convenzione di servizio di cui all’Allegato C che, previa approvazione delle 

assemblee di SMAT S.p.A. e ACEA S.p.A., sarà sottoscritta dalle Società affidatarie, conferendo 
mandato al Direttore generale dell’Autorità per tutti gli adempimenti necessari, ivi comprese 
tutte le eventuali modifiche che si rendessero nel frattempo necessarie per il suo adeguamento, 
aventi carattere non sostanziale e, comunque, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi 
fondamentali ed imprescindibili deliberati con il presente atto e salva la competenza della 
Conferenza prima della sottoscrizione in caso di modifiche sostanziali; 

 
9) di approvare gli Allegati A, B, C, quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
10) di incaricare il Segretario Generale di curare la trasmissione del presente provvedimento ai 

sensi dell'articolo 18 della convenzione agli Enti Locali partecipanti, nonché la pubblicazione 
all'Albo Pretorio della Provincia. 

 
 
Successivamente, con voti unanimi dei 25 componenti presenti e votanti, pari a 96,66 quote, 
espressi in forma palese e mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici e proclamati dalla 
Presidente con l’assistenza degli stessi scrutatori, Signori NEIROTTI, VALLONE e ELLENA la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato 

Il Segretario Generale            La Presidente  

F.to E. SORTINO                  F.to  Mercedes BRESSO 
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