
 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 61 del 02/12/2016 
 

Prot. n. 5219 del 2 Dicembre
 
Oggetto: P.V. 50 del 20/10/2016 relativa all'affidamento in via d'urgenza e temporanea del Servizio 
Idrico Integrato per l'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla Società "in House" Alfa 
srl - sospensione dell'efficacia della delibera a seguito 
che ha sospeso la sentenza resa dal Tar Lombardia ,Sez. III, n.1781/2016
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal 
Statuto, si è riunito il Consiglio di A
Provincia di Varese”. 

Presenti: 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice  

Visti: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 
modifiche e integrazioni; 

- la legge della Regione Lombardia 12 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge 
della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, e sue successive modifiche e integrazioni.

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, co
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

- l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135, e sue successive modif
16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione all
l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo per la
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), il giorno 2 (due) del mese di Dicembre, alle ore 1
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal VicePresidente ai sensi dell’art. 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

Vice Presidente 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 

la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge 
ella Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, e sue successive modifiche e integrazioni. 

l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;

l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 
16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114; 

re 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in 

colare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 
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del decreto del Consiglio di Stato n. 05286/2016 

, alle ore 11.00, nella sede 
Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 

dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

nvertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 
iche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 

16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 

re 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in 

colare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 

a collettività di riferimento, 
l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 

forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 



 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni 
economiche se previste”; 

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in 
particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 
2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 
aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e 
per l’adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati 
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree 
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”); 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3000 del 29 
dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99); 

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

Vista la Sentenza del Tar Lombardia n. 01781/2016 che dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra 
Alfa e l'Ufficio d'Ambito; 

Vista la nota di Alfa srl del 10 Ottobre 2016 prot. 0004199 avente ad oggetto "Sentenza Tribunale 
Amministrativo regionale per la Lombardia" con cui si chiede all'Ufficio d'Ambito di emettere idoneo 
provvedimento che consenta alla società di operare garantendo la continuità e la sicurezza del servizio; 

Vista la nota di Alfa srl del 19 Ottobre 2016 prot.4333 avente ad oggetto "sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale per la Lombardia n. 01781/2016" con cui si chiede un urgente ed idoneo 
provvedimento che consenta ad Alfa di assicurare la gestione del Servizio, comprensivo del diritto ed 
obbligo a riscuotere le tariffe connesse al servizio medesimo; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 50 del 20 Ottobre 2016 
con cui la quale si è provveduto ad affidare in via d'urgenza e temporanea il Servizio Idrico Integrato 
per l'Ambito territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla società Alfa srl; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 51 del 10 novembre 
2016 avente ad oggetto " P.V. 50 del 20/10/2016 relativa all'affidamento in via d'urgenza e temporanea 
del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla Società "in 
House" Alfa srl - sospensione dell'efficacia della delibera a seguito del decreto monocratico del 
Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza resa dal Tar Lombardia 
,Sez. III, n.1781/2016", con la quale si deliberava di sospendere l'efficacia della delibera PV 50, la 
quale avrebbe prodotto effetti solo nel caso in cui il Consiglio di Stato riunito in camera di Consiglio il 24 
novembre 2016 non avrebbe confermato la sospensione della Sentenza appellata. 

Considerato che successivamente alla deliberazione è intervenuto il decreto monocratico del 
Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza n. 01781/2016 resa dal 
Tar Lombardia, fissando la Camera di Consiglio per il giorno 24 novembre 2016; 

Visto che in Camera di Consiglio di Stato del 24 novembre 2011 Aspem SpA ha presentato ricorso 
incidentale rubricato al R.G. n. 8053/2016, il Consiglio di Stato ha emesso il Decreto n. 05286/2016 che 
ha sospeso la sentenza n. 01781/2016 resa dal Tar Lombardia, fissando la discussione dell'istanza 
cautelare in Camera di Consiglio il giorno 19 Gennaio 2017; 

Per quanto esposto sopra; 
 
Visto il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come 
sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 

 Il VicePresidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 
 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 



 
 
DELIBERA 
 

1. di prendere atto del Decreto n.05286/2016 del Consiglio di Stato che ha sospeso la Sentenza 
n. 01781/2016 resa dal Tar Lombardia fissando la Camera di Consiglio per la decisione 
definitiva sull'istanza di sospensione della sentenza appellata per il 19 gennaio 2017. 

2. di sospendere l'efficacia della delibera P.V. 50 del 20 Ottobre 2016; 
3. che la delibera P.V. 50 di cui al precedente punto 2) produrrà effetti solo nel caso in cui il 

Consiglio di Stato riunito in camera di consiglio il 19 Gennaio 2017 non confermasse la 
sospensione della Sentenza appellata. 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del 
D.L.174 del 10.10.2012. 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

 
  



 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL VICEPRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Dott. Mauro Chiavarini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 06/12/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 06/12/2016 al 21/12/2016 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/12/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
             IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D'AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 


