AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “OCCIDENTALE”
COPIA
VERBALE DI DELIBERA D’ASSEMBLEA N. 21 del 22-12-2011
Oggetto: CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA
SUSSISTENZA IN CAPO A HYDROGEA SPA DELLE CONDIZIONI
PREVISTE PER L'IN HOUSE PROVIDING E NOMINA DEL
SOGGETTO COORDINATORE EX ART. 23, CO. 4, LR N. 13 DEL 2005.

Come da comunicazione è stata convocata per oggi ventidue 22-12-2011 alle ore 17:00, presso
la Sala consiliare del Comune di Pordenone, l’assemblea dell’Autorità d’Ambito dell’ATO
“occidentale”.
Ente
PROVINCIA DI PORDENONE
Ente
COMUNE DI ARBA
Ente
COMUNE DI BARCIS
Ente
COMUNE DI BUDOIA
Ente
COMUNE DI CASTELNOVO
DEL FRIULI
Ente
COMUNE DI CIMOLAIS
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COMUNE DI MONTEREALE
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COMUNE DI PORDENONE

Assente
Assente
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Presente

Assente
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Assente
Assente
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Presente

Presente
Presente

Ente
COMUNE DI ROVEREDO IN Assente
PIANO
Ente
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COMUNE DI ANDREIS
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COMUNE DI AVIANO
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COMUNE DI BRUGNERA
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COMUNE DI CANEVA
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COMUNE DI CLAUT
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Presente
Assente
Assente
Presente

Ente
COMUNE DI MEDUNO
Presente
Ente
COMUNE DI PINZANO AL Presente
TAGLIAMENTO
Ente
COMUNE DI PORCIA
Assente
Ente
COMUNE DI PRATA DI Presente
PORDENONE
Ente
COMUNE DI SACILE
Presente
Ente

COMUNE DI SAN QUIRINO
Ente
COMUNE DI SPILIMBERGO

Assente

COMUNE DI SEQUALS
Presente
Ente
COMUNE DI TRAMONTI DI Presente
SOPRA
Ente
COMUNE DI TRAVESIO
Presente

Assente

Ente
COMUNE DI TRAMONTI DI Presente
SOTTO
Ente
COMUNE DI VAJONT
Presente
Ente
COMUNE DI VIVARO
Assente

Ente
COMUNE DI VITO D'ASIO
Ente

Presente

Assume la presidenza il Signor DEL CONT BERNARD STEFANO in qualità di Presidente
assistito dal Direttore Signor ING. DEL BEN MARCELLO.
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-IVISTO il Trattato Istitutivo della Comunità Europea poi Unione Europea, 25 marzo 1957 - 2
ottobre 1997, in particolare l’art. 86 che disciplina le imprese incaricate della gestione dei
servizi d’interesse economico generale;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 113 che disciplina la gestione delle
reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare gli artt. 147 e s. che disciplinano
l’erogazione del servizio idrico integrato;
VISTA la l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, in particolare gli artt. 22 e s.
che disciplinano le modalità di gestione del servizio idrico integrato;
VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148 ed in
particolare l’art. 4 “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum
popolare e alla normativa dell'unione europea”;
CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale
ottimale “Occidentale” deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall’indicata
legislazione di settore sul ciclo completo delle acque (d.lgs. n. 152 del 2006, cit.; l. Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit.);
- II CONSIDERATO in particolare che l’indicata disciplina di settore impone il superamento della
frammentazione per segmenti e per territorio nell’erogazione dei servizi idrici e quindi il
raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo
completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni
sovracomunali;
VISTA la deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 che nell’ambito
territoriale ottimale ha scelto «quale forma di gestione del servizio idrico integrato» quella «a
totale controllo pubblico» con «affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto
previsto dal c. 5, lett. c) dell’art. 113 del d. lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house
providing)»;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 7 / 2009 che affida a GEA s.p.a. e Sistema
Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell’ambito
territoriale ottimale “Occidentale” con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità
di socio delle rispettive società;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 15 / 2010 che – a fronte della
sopravvenuta disciplina in materia di servizi pubblici locali (art. 15, d.l. 25 settembre 2009, n.
135, conv. da l. 20 novembre 2009, n. 166) - conferma ad ogni effetto di legge la prosecuzione
in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. della gestione di servizio idrico integrato per la
totalità dell’ambito ottimale “Occidentale” alle stesse condizioni e termini della deliberazione
Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7 ed atti conseguenti;
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CONSIDERATO che la deliberazione dell’Assemblea 24 settembre 2008, n. 14 ha avuto cura
di precisare che «l’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO Occidentale avrà luogo
soltanto previa verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art.
113, comma 5, lettera c) per la gestione in house» in capo alle società a capitale interamente
pubblico GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;
CONSIDERATO che
 in data 22.12.2010 è stato sottoscritto l’atto di scissione parziale e proporzionale della
società GEA spa a favore della società beneficiaria HydroGEA spa, il cui oggetto
sociale prevede, tra l’altro, l’esercizio delle attività di gestione del S.I.I. e di tutto quanto
attiene alla gestione delle risorse idriche;
 nell’ambito di tale scissione societaria il contratto per la gestione del S.I.I. è venuto in
capo alla neo costituita società HydroGEA spa poiché essa ha assunto tutte le
obbligazioni contratte per la gestione del Servizio Idrico Integrato, subentrando a Gea
spa nelle competenze afferenti il sevizio stesso, nei contratti e nelle convenzioni;
DATO atto che in data 15/7/2010 è stato depositato il progetto di scissione del ramo d’azienda
idrico di GEA spa approvato dall’assemblea dei soci e depositato presso la CCIAA di
Pordenone;
RITENUTO preliminare ad ogni ulteriore determinazione dell’Autorità verificare la
sussistenza in capo a HydroGEA spa delle condizioni previste per le organizzazioni cd. in
house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana ai fini dell’individuazione delle
indicata società quale gestore di servizio idrico integrato nell’ambito ottimale per i comuni soci
e dell’eventuale affidamento della titolarità della relativa gestione;
VISTA la determinazione Direttore ATO Occidentale n. 29 del 02.09.2011 e la conseguente
nota Direttore ATO Occidentale Prot. n° 592 del 2 settembre 2011 con le quali si è comunicato
a Hydrogea spa, a Gea spa, a Sistema Ambiente srl, ai Comuni ed alla Provincia di Pordenone
l’avvio del procedimento ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7;
CONSIDERATO che nella comunicazione di avvio si è chiarito che con l’indicato
procedimento si vuole verificare sussistenza in capo a HydroGEA spa delle condizioni previste
per le organizzazioni cd. in house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana ai fini
dell’individuazione della indicata società quale gestore di servizio idrico integrato nell’ambito
ottimale per i comuni soci e dell’eventuale affidamento della titolarità della relativa gestione,
chiedendo a HydroGEA spa di depositare presso gli uffici di questa Autorità (…) entro il
07/09/2011 copia in formato cartaceo ed in formato elettronico dei seguenti documenti: a) atto
costitutivo, statuto, convenzioni ed eventuali patti parasociali; b) compagine sociale con
indicazione delle quote in capo a ciascun socio; c) eventuali atti di affidamento di servizi
pubblici (alla collettività e ad enti pubblici) e relative convenzioni; d) descrizione della struttura
organizzativa e operativa; e) ogni altro documento ritenuto utile e chiedendo a GEA spa di
depositare ogni altro documento di pertinenza utile al procedimento in corso, con l’espressa
avvertenza che «entro 09/09/2011» l’Autorità d’ambito avrebbe pubblicato sul proprio sito
Internet http://www.atooccidentale.it i documenti depositati «in ragione dei quali» si sarebbero
potute presentare «memorie scritte e documenti (…) entro il 22/09/2011 »;
VISTI i documenti depositati da HydroGEA spa e da GEA s.p.a. e pubblicati sul sito Internet di
questa Autorità d’Ambito http://www.atooccidentale.it entro i termini indicati;
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ACCERTATO che nessuno dei controinteressati ha presentato memorie scritte e documenti
entro il termine prescritto e cioè il 22/09/2011 ore 10.00;

- III VISTO lo Statuto di HydroGEA spa, in particolare:
 art. 1 in cui si dice che la società HydroGea è una società a capitale interamente
pubblico, essendo partecipata di Comuni dell’Ambito Ottimale Occidentale,
così come risultanti all’Allegato A
 art. 7 con cui si garantisce il mantenimento di un’integrale partecipazione
pubblica al capitale di tale società poiché il capitale sociale deve essere sempre
interamente detenuto da Enti pubblici come richiesto dalla lettere c) del comma
5 dell’art. 113 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 con la conseguenza che è inefficace il
trasferimento o la sottoscrizione di azioni in violazione di tale principio;
ACCERTATO che HydroGEA spa svolge, per i Comuni soci, oltre all’attività di gestione del
servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche anche attività
di gestione integrata delle risorse energetiche ed in generale può svolgere la gestione di ogni
altro servizio pubblico il cui affidamento sia consentito dalla legge;
ACCERTATO che lo svolgimento dell’attività prevalente di HydroGEA spa in favore dei
Comuni soci è altresì una prescrizione statutaria posta come limite dell’oggetto sociale della
società (art. 2);
- IV VISTA la deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 12/2011 che:
1. prende atto della scissione parziale e proporzionale della società GEA spa a favore della
società beneficiaria HydroGEA spa, il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, l’esercizio
delle attività di gestione del S.I.I. e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse
idriche;
2. prende atto che nell’ambito di tale scissione societaria il contratto per la gestione del
S.I.I. è venuto in capo alla neo costituita società HydroGEA spa;
3. approva la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento da cui risulta in
particolare che:
 i Comuni di i Comuni di Aviano, di Barcis, di Caneva, di Cimolais, di Clauzetto,
di Erto e Casso, di Pinzano al Tagliamento, di Pordenone, di Roveredo in Piano
e di Vito d’Asio non hanno ancora stipulato la Convenzione avente ad oggetto la
gestione di forma associata e coordinata di sevizi pubblici locali e l’esercizio
sulla società HydroGEA spa di un controllo analogo a quello esercitato sui
servizi comunali e che quindi non risultano ancora esistenti poteri di “controllo
analogo” da parte di ciascun Comune socio sull’attuazione nel proprio territorio
del programma d’erogazione del servizio idrico integrato, come richiesto
dall’art. 30 dello Statuto e dall’art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000;
 solo quando tutti i Comuni soci stipuleranno tale Convenzione, sarà soddisfatto
il requisito del “controllo analogo” e potranno sussistere in capo a HydroGEA
spa tutte le condizioni richieste dalla vigente disciplina europea ed italiana per la
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prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato a favore delle
popolazioni dei Comuni soci;
4. dispone che i Comuni di Aviano, di Barcis, di Caneva, di Cimolais, di Clauzetto, di Erto
e Casso, di Pinzano al Tagliamento, di Pordenone, di Roveredo in Piano e di Vito
d’Asio, provvedano entro il 5 novembre 2011 a stipulare la Convenzione avente ad
oggetto l’individuazione in capo ai Comuni soci di particolari poteri di ingerenza nella
gestione di HydroGEA spa, con l’avvertimento che in caso di inadempimento si
attiveranno i rimedi e le procedure previsti dalla legge;
5. rinvia a successiva seduta dell’Assemblea la chiusura del procedimento per la verifica
della sussistenza in capo a HydroGEA spa delle condizioni previste per l’in house
providing.
VISTA la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali
e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi
comunali, con i relativi atti aggiuntivi (Allegato A - Ns Prot. 878 dd. 20.12.2011) che risulta
sottoscritta anche dai Comuni di Aviano, di Barcis, di Caneva, di Cimolais, di Clauzetto, di Erto
e Casso, di Pinzano al Tagliamento, di Pordenone, di Roveredo in Piano e di Vito d’Asio;
ACCERTATO che allo stato sussistono in capo a HydroGEA spa tutte le condizioni richieste
dalla vigente disciplina europea ed italiana per la prosecuzione della gestione del servizio idrico
integrato a favore delle popolazioni dei Comuni soci;
-VVista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40/2011;
VISTO l’art. 10, comma 2, lett. g) dello Statuto dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale
dell’Autorità d’ambito ai sensi dell’art. 49, co. 1°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;
Con voti:
Favorevoli: enti 22 quote 62,894 %
L’ASSEMBLEA
DELIBERA
1. per l’effetto di riconoscere in capo a HydroGEA spa tutte le condizioni richieste dalla
vigente disciplina europea ed italiana per la prosecuzione della gestione del servizio
idrico integrato a favore delle popolazioni dei Comuni soci;
2. di nominare Sistema Ambiente srl Soggetto Coordinatore ai sensi e per gli effetti della l.
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 23, co. 4° fino al 31.12.2013;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Hydrogea spa, a Gea spa, a Sistema Ambiente
srl, ai Comuni consorziati ed alla Provincia di Pordenone.
Con voti unanimi;
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L’ASSEMBLEA
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della
L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DEL CONT BERNARD STEFANO

Il Segretario verbalizzante
F.to ING. DEL BEN MARCELLO

___________________________________________________________________________
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 23-12-2011 al 07-01-2012
Pordenone, 23-12-2011
L’impiegato Responsabile
F.to Marcello Del Ben
Ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n.l7/2004 attesto che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 22-12-2011 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da
parte dell’organo deliberante
Pordenone, 23-12-2011
Il Direttore
F.to Marcello Del Ben

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Direttore
Marcello Del Ben
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