
 Il Consiglio Comunale  

 Premesso che:  
 

� la Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale 23 dicembre 2004 n. 20121 ha 
approvato gli schemi tipo per l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 
� la forma di consultazione tra gli enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante 

apposita Conferenza; 
 

� la Conferenza d’Ambito in data 11/12/2001 con delibera n. 4/01 ha individuato la Provincia 
di Bergamo quale Ente responsabile del coordinamento ed il suo rappresentante legale come 
Presidente della Conferenza d’Ambito e la stessa con delibera n. 3/02 ha approvato la 
Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricompresi  nell’ATO; 

 
� la Conferenza d’Ambito in data 20/03/2006 con delibera n. 4/06 ha affidato, ai sensi dell’art. 

113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, alla società Uniacque spa, in quanto società 
interamente pubblica, secondo il modulo gestorio in house providing nonché alla luce delle 
previsioni contenute nel Piano d’Ambito, l’erogazione del servizio idrico integrato e  la 
gestione delle infrastrutture e reti  nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta; 
 

� che il Consiglio Comunale con atto n. ______, assunto in data _______, ha deliberato 
l’adesione e partecipazione alla Società Uniacque Spa tramite l’acquisizione di azioni 
dell’Amministrazione Provinciale  di Bergamo e contestualmente è stato approvato lo 
Statuto Sociale; 

 
� la Conferenza d’Ambito in data 20/03/2006 con delibera n.  4/06 ha approvato  il contratto 

di servizio – tipo ,  per la gestione delle reti e delle infrastrutture e per l’erogazione del 
servizio, come  predisposto dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2003, che deve 
essere sottoscritto dall’Autorità con la società Uniacque spa come da Convenzione di 
regolazione tra gli Enti Locali dell’ATO; 
 

� la gestione del servizio idrico integrato deve interessare tutto l’ATO di Bergamo coincidente 
con tutto il territorio provinciale ; 

 
� in data 1/08/2006 è stato sottoscritto il contratto di servizio, e tutti i relativi allegati, tra cui la 

Carta del Servizio Idrico Integrato, il regolamento del servizio acquedotto e il regolamento 
de servizio fognatura, tra l’A.A.T.O. di Bergamo e la società UNIACQUE SpA  per la 
gestione del Servizio idrico integrato, modificato con contratto in data 04/06/2007, secondo 
il nuovo schema approvato dalla conferenza d’Ambito in data 27/04/2007, con atto n. 
7/2007; 
 

 
PRESO ATTO che il Comitato ristretto, nelle sedute del 8 e 22 marzo 2007 , 3 e 12 aprile 2007, 
ha approvato i testi dei contratti di concessione amministrativa da stipulare con i Comuni e le 
società patrimoniali esistenti nella fase transitoria, nonché il criterio di definizione del canone e 
che gli stessi atti sono stati formalmente approvati dalla Conferenza d’Ambito nella seduta del 
27 aprile 2007; 

 



ATTESO che tale canone di concessione amministrativa è stato definito (ai sensi dell’art. 113, c. 
13, T.U.E.L.) dall’Autorità d’ Ambito dell’A.T.O. della Provincia di Bergamo, come indicato nella 
Convenzione che regola i rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO approvata dalla Conferenza 
d’Ambito in data 9/04/2002 con deliberazione n. 3; 

 
CONSIDERATO pertanto, che per quanto riguarda i comuni e gli altri Enti Locali è stato definito, 
ai sensi della normativa vigente, che il canone coincide con il rimborso delle rate di mutuo in essere 
(quota interessi + quota capitale) che ogni singolo ente ha comunicato all’Autorità d’Ambito e la 
stessa ha validato; 

 
VISTO l’art. 8 (Beni affidati in concessione amministrativa) del contratto di servizio che al comma 
1 prevede: “Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del 
Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la 
durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo il quale effettuerà tutte le attività di 
manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale e comunque nelle condizioni 
qualitative  in cui si trovano all’atto della consegna; 

 
DATO ATTO che il Comune, proprietario delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali della  
filiera del Servizio Idrico Integrato di rilevanza economica, gestisce il servizio in economia o con  
affidamenti oggi non conformi e che pertanto si rende necessario formalizzare il passaggio  
gestionale alla Società UNIACQUE SpA, quale gestore unico provinciale affidatario del Servizio  
Idrico Integrato; 
 
(opzionale) 
EVIDENZIATO che alla data odierna il Comune gestisce i tre segmenti funzionali del Servizio 
Idrico Integrato nel seguente modo: 
a.  segmento acqua in affidamento a ……. oppure in economia 
b. segmento fognatura in affidamento a ……. oppure in economia  
c. segmento depurazione in affidamento a ……. oppure in economia  
e che pertanto per il segmento …….., lo stesso rimarrà provvisoriamente in carico all’attuale 
gestore non salvaguardato, sino al perfezionamento degli atti di acquisizione dello specifico ramo 
aziendale da parte di UNIACQUE SpA o ad altra  diversa data concordata tra le parti o definita 
dall’autorità competente o da nuovi provvedimenti normativi; 
 
OSSERVATO che nelle more del processo di aggregazione delle gestioni preesistenti è opportuno 
che il gestore unico subentri in quei tratti di attività afferenti il ciclo idrico integrato la cui 
competenza è di fatto rimasta in capo ai comuni che, prima dell'istituzione dell'Autorità d'ambito e 
della conseguente individuazione di Uniacque s.p.a. quale affidatario del servizio unitario d'ambito, 
effettuavano una gestione diretta in economica; 
 
OSSERVATO ALTRESI' che il tratto di attività inerente la distribuzione del bene primario alle 
utenze è provvisoriamente gestito dalla società BAS SII, in qualità di gestore preesistente ed in 
forza di pregresso accordo convenzionale con l'amministrazione comunale, e valutato che, al fine di 
semplificare l'eventuale subentro che si verificherà allorquando il procedimento di salvaguardia, il 
cui esito negativo è tutt'oggi sub judice in quanto pendente ricorso della predetta società avanti al 
TAR di Brescia, sarà concluso, è conveniente instaurare una forma progressiva e coinvolgente il 
gestore che provvisoriamente opera sul territorio di successione gestoria; 
 
RITENUTO di approvare lo schema di contratto di concessione amministrativa delle reti di durata 
pari all’affidamento del servizio, pertanto per trenta anni, decorrenti dal 1 gennaio 2007, con 



allegato il piano di ammortamento dei mutui in essere, secondo lo schema allegato al presente atto, 
da sottoscriversi tra l’Amministrazione Comunale e la società Uniacque Spa; 
 
RITENUTO di dare mandato alla Giunta Comunale per l’approvazione di accordi integrativi, di 
carattere tecnico ed economico, eventualmente necessari a dare completa esecuzione alla presente 
manifesta volontà del Consiglio Comunale, nell’intento di effettuare il passaggio gestionale con i 
minori disagi possibili alla comunità amministrata;  
 
EVIDENZIATO che l'assetto della concessione riconosciuta a favore della società Uniacque e la 
proroga della validità della convenzione a suo tempo stabilita con il gestore preesistente non 
pregiudicano diritti e prerogative spettanti ex lege al gestore unico, a favore del quale la 
convenzione presente si espanderà, comprendendo l'intero complesso di attività inerenti il servizio 
idrico integrato, nell'eventualità non sia riconosciuta la salvaguardia alla società di gestione in 
passato operante. 
 
VISTO l’art. 153 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006; 
 
SENTITI gli interventi di …. 
 
CON VOTAZIONE …… 
 
DELIBERA 

1. Di approvare, l’allegato schema di contratto di concessione amministrativa delle reti del 
servizio idrico integrato, redatto secondo il modello approvato alla Conferenza d’Ambito, 
nella seduta del 27 aprile 2007; 

2. OPZIONALE Di dare atto che il segmento …….., lo stesso rimarrà provvisoriamente in 
carico all’attuale gestore non salvaguardato, sino al perfezionamento degli atti di 
acquisizione dello specifico ramo aziendale da parte di UNIACQUE SpA o ad altra  diversa 
data concordata tra le parti o definita dall’autorità competente o da nuovi provvedimenti 
normativi; 

3. Di dare atto che la durata del rapporto contrattuale è di anni trenta decorrenti dal 1 gennaio 
2007; 

4. Di prendere atto del valore del canone di concessione delle reti, nell’importo allegato al 
presente atto;  

5. Di dare mandato ai competenti uffici comunali la sottoscrizione in contraddittorio del 
verbale di presa in carico provvisorio delle reti del servizio idrico integrato ed entro un anno 
dalla firma del contratto di concessione per la sottoscrizione del verbale di presa in carico 
definitiva; 

6. Di dare mandato al Sindaco/ Responsabile del Servizio per la sottoscrizione del contratto di 
concessione amministrativa reti del segmento idrico integrato; 
 

 
 
 


