PROVINCIA DELLA SPEZIA
ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N° 24 del 14/05/2019
Prot.Gen.N. 2019 12155
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AI SENSI DEL TESTO
INTEGRATO CORRISPETTIVI IDRICI (TICSI) -DELIBERAZIONE ARERA N.
665/2017/R/IDR

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Maggio alle ore 17:30 , in La Spezia e presso la

Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE con
la partecipazione dei Signori:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome
BIAGI ANDREA
COZZANI GIORGIO
DE RANIERI ANDREA
GIANSTEFANI CLAUDIA
LICARI ANDREA
MORI DOMENICO
NOBILI DINA
PONZANELLI FRANCESCO
SACCONE PATRIZIA
SIVORI SIMONE
SOLARI ANTONIO

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 4

Assume la presidenza il Sig. Giorgio Cozzani
Assiste Il Segretario Generale Reggente, Sig.Dott. Marco Casarino
Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
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PREMESSO CHE:
-

-

-

la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all’art. 6 comma 9 stabilisce che “Qualora nella
normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come
enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi
comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli
stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’ambito è attribuita in capo alle nuove
province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8.”
la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina le province individuandole come Enti
di secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali;
con una nota prot. n. PG/2014/157408 del 06/08/2014 relativa all’esito dell’incontro sulle
funzioni in materia di servizio idrico integrato di cui alla L.R. 1/2014 la Regione Liguria
stabiliva che il periodo di transizione, in cui si applicava la disposizione dall’art. 22, comma
4 della L.R. 1/2014, terminava l’01/01/2015;
a decorrere dal 12/10/2014 sono operativi gli organi delle Province come Enti di secondo livello;

VISTI:
-

-

-

-

il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (cosiddetto “Salva-Italia”), convertito con legge
22 dicembre 2011, n. 214, in particolare l’articolo 21, comma 19, che ha trasferito
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per
l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), e, a partire dall’anno 2018,
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) “le funzioni di
regolazione e controllo dei servizi idrici;
il D.P.C.M. 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai
sensi dell’art. 21, c. 19 del d.l. del 6/12/11 n. 201, conv., con mod., dalla l. 22/12/12, n.
214”, con il quale sono state individuate le funzioni di regolazione e controllo in materia
di S.I.I. trasferite AEEGSI;
il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 così come novellato dal Decreto Legge n.
133 del 12/09/2014 ad oggetto “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
produttive” convertito in Legge n. 164 del 11/11/2014;
lo Statuto Provinciale;

DATO ATTO che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, oggi
ARERA, ha di recente approvato una serie di atti che prevedono precisi adempimenti in
capo agli Enti di Governo dell’ambito, e nello specifico:
- con deliberazione 918/2017/R/idr ha disciplinato le regole e le procedure per
l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2
ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019, integrando e
modificando l’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR recante il Metodo
Tariffario Idrico 2016-2019 (MTI-2);
- con deliberazione 917/2017/R/idr ha definito la regolazione della qualità tecnica, che
trova applicazione dal 1° gennaio 2018, indicando che gli obiettivi di qualità tecnica
devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio
secondo i termini e le modalità di cui alla citata deliberazione 918/2017/R/idr;
- con deliberazione 665/2017/R/idr ha definito i criteri per la definizione
dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del serivizio idrico integrato in
conformità al Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) allegato alla
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- con nota ARERA del 24/04/2019 n. prot. AEEG PG. 10605/P l’Autorità ha richiesto
di inviare entro la data del 15/05/2019 la nuova articolazione tariffaria adottata ai sensi
del TICSI;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 03/08/2018 di approvazione
dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato,
annualità 2018/2019, in conformità alla Delibera Arera n. 918/2017/R/IDR, succitata;
CONSIDERATO che l’ARERA con deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017
ha approvato i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti
del servizio idrico integrato stabilendo:
- la riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche;
- il criterio del pro capite ai fini dell’individuazione della quota variabile del
corrispettivo;
- i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze non
domestiche autorizzate allo scarico dei propri reflui in pubblica fognatura;
VISTA la relazione redatta dall’ATO EST con il supporto dell’ANEA - Associazione
Nazionale Enti d’Ambito denominata”Adozione della articolazione tariffaria applicata agli
utenti del S.I.I. ai sensi del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, recante i criteri di
articolazione tariffaria di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017”,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata dalla
Commissione Consiliare competente in data 14/05/2019;
DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri
contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Provincia delle Spezia in
quanto gli oneri derivanti dalla nuova struttura dell’articolazione tariffaria trovano copertura
finanziaria nella corrispettiva tariffa d’Ambito applicata dal gestore;
RITENUTO di dover procedere tempestivamente, stante l’urgenza e l’improrogabilità di
provvedere all’adeguamento dell’articolazione tariffaria per l’ATO Est: Provincia della
Spezia e dei suindicati corrispettivi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Organizzazione – Bilancio –
Servizi di area vasta, Dott. Marco Casarino, quale servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione palese per alzata di mano che da il seguente risultato, resa nei modi e
nelle forme di legge dai sette Consiglieri presenti e votanti:
Astenuti: 0
Favorevoli: 7
Contrari: 0
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DELIBERA
1) di approvare la relazione redatta dall’ATO EST con il supporto dell’ANEA - Associazione
Nazionale Enti d’Ambito denominata ”Adozione della articolazione tariffaria applicata agli
utenti del S.I.I. ai sensi del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, recante i criteri di
articolazione tariffaria di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017”
(ALL. 1)
2) di inviare il presente provvedimento all’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed
Ambiente (ARERA);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con successiva e separata votazione come di seguito meglio specificato:
Presenti: 7
Votanti: 7
Astenuti: 0
Favorevoli: 7
Contrari: 0
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 59
comma 3, dello Statuto Provinciale.
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Generale Reggente

Giorgio Cozzani

Dott. Marco Casarino

(atto sottoscritto digitalmente)
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