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RELAZIONE
CONVENZIONI DI SERVIZIO PER REGOLAZIONE DEI
RAPPORTI FRA ENTE DI GOVERNO D’AMBITO E GESTORI DEL
SISTEMA IDRICO INTEGRATO ATTUALMENTE VIGENTI
NELL’ATO EST PROVINCIA DELLA SPEZIA.
Con il 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, è stata modificato il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 in particolare nel titolo dove
è disciplinato il Servizio Idrico Integrato. In particolare ai sensi del novellato art. 149 bis e dell’art.
151 L’ente di governo d’ambito deve deliberare la forma di gestione fra quelle previste
dall’ordinamento europeo provvedendo all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa
nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e
regolando il rapporto con il soggetto gestore sulla base di una convenzione redatta sulla base delle
convenzioni tipo adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. In attesa
della piena attuazione della nuova normativa e quindi dell’unicità della gestione del servizio idrico
integrato in ciascun ambito territoriale ottimale la normativa prevede per le gestioni esistenti ai
sensi dell’art. 172 che “In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del
principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo
dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone
l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più
gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino
complessivo affidato sia almeno pari al 25 percento della popolazione ricadente nell'ambito
territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti
che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo
possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento
della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente,
alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo
periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione
ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio
per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia,
ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui
scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello
delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente
nell'ambito territoriale ottimale di riferimento” e per quanto riguarda le convenzioni esistenti ai
sensi dell’art. 151 comma 3 che “debbano essere integrate in conformità alle previsioni di cui al
comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico”.
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La legge Regione Liguria n. 1 del 24/02/2014 all'art. 10 stabiliva che i comuni già appartenenti alle
comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la
partecipazione all’ATO, avevano facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente
l’intero servizio idrico integrato e che dovevano esercitare tale facoltà adottando una deliberazione
consiliare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Considerata la complessità della normativa con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 8 del
14/01/2015 ad oggetto: “Verifica convenzioni regolanti i rapporti fra Ente di Gorverno d’Ambito e
gestori del servizio idrico integrato nell’ATO EST:Provincia della Spezia” è stato conferito
mandato al Comitato d’Ambito di verificare lo stato delle Convenzioni ai sensi del Decreto Legge
n. 133 del 12/09/2014 convertito in Legge n. 164 del 11/11/2014 e predisporre i provvedimenti
conseguenti entro 60 giorni.
Il Comitato d’Ambito riunitosi in data 23 febbraio 2015 ha potuto verificare che nell’ATO EST la
situazione relativamente all’affidamento del servizio idrico integrato e alle Convenzioni in essere
era particolarmente complicata e quindi ha provveduto ad inviare due quesiti interpretativi relativi
sia alle disposizioni della Legge Regionale n. 1 del 24/02/2014 che all’art. 151 del D.Lgs. 152/2006
al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Liguria, all’AEEGSII e all’AGCM.
La Regione ha risposto con nota prot. PG/2015/56016 del 24/03/2015 comunicando che con
sentenza n. 32/2015 della Corte Costituzionale era stato dichiarato illegittimo l’art. 10 della Legge
Regionale n. 1 del 24/02/2014 e ricordando che in tale caso la norma diventa inefficace ex tunc.
L’AGCM ha risposto con nota del 20/04/2015 prot. n. 16291 precisando che l’abrogazione del
comma 7 dell’art. 151 nelle intenzioni del legislatore non esprimesse un divieto o una radicale
preclusione allo svolgimento da parte del gestore di servizi ulteriori e complementari rispetto al SII
e sottolineando che ciò deve avvenire nel rispetto della disciplina sull’affidamento delle concessioni
e degli appalti pubblici.
Il Comitato d’Ambito a seguito delle risposte ricevute ha incaricato la Segreteria Tecnica di
richiedere ai Comuni con i quali ACAM ACQUE Spa ha stipulato una convenzione diversa dalla
Convenzione principale del 20/10/2006 di fornire eventuali informazioni necessarie per il
completamento dell’istruttoria ritenendo che la Convenzione di Servizio per la regolazione dei
rapporti tra Ente d’Ambito e Gestore del SII nell’Ambito Territoriale ATO 4 SPEZZINO stipulata
in data 26/10/2006 con 18 Comuni della Provincia possa regolare anche i rapporti in essere con gli
stessi.
La Segreteria Tecnica ha provveduto con not adel 10/04/2015 prot. n. 14829 ed ha ricevuto la sola
risposta del Comune di Brugnato (nota del 17/04/2015 prot. 16127) che prendeva atto di quanto
comunicato.
Con nota del 27/04/2015 prot. 17498 è stata convocata una riunione con i Sindaci dei Comuni
interessati per illustrare i provvedimenti che il Comitato d’Ambito aveva intenzione di adottare.
I Comuni di Rocchetta di Vara e di Zignago hanno prodotto delle memorie con le quali considerano
legittima la possibilità di riattivare la gestione in autonomia del SII.
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Ad oggi la situazione dei gestori presenti nell’ATO è la seguente:
GESTORE ACAM ACQUE S.P.A.
Con deliberazione dell’ATO 4 Spezzino n. 4 del 11/12/2003 ai sensi della normativa allora vigente
è stata riconosciuta ad ACAM la salvaguardia della gestione del servizio idrico integrato fino al
31/12/2024 con i seguenti Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bonassola, Calice al Cornoviglio,
Castelnuovo Magra, Follo Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Ortonovo, Portovenere, Riccò del
Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure.
Con deliberazione dell’ATO 4 Spezzino n. 3 del 20/10/2006 è stata approvata la Convenzione di
Servizio per la regolazione dei rapporti tra Ente d’Ambito e Gestore del SII e relativo disciplinare
tecnico. La Convenzione di servizio per la regolazione dei rapporti tra l’allora Ente d’Ambito e il
Gestore ACAM ACQUE S.p.a. (allora ACAM S.p.a.) sottoscritta in data 26/10/2006 con iniziale
scadenza prevista per il 31/12/2024 estesa al 31/12/2033 come da verbale di Conferenza dei Servizi
Nel periodo compreso tra il dicembre 2003 e l’ottobre 2006 ACAM ACQUE S.p.a. ha stipulato le
seguenti convenzioni integrative:
 Monterosso al Mare stipulata in data 01/08/2005 con scadenza ai sensi dell’art. 3 nel
momento del conferimento da parte del Comune in ACAM degli assets relativi al servizio
idrico integrato.
 Pignone stipulata in data 22/03/2005 con scadenza ai sensi dell’art. 3 nel momento del
conferimento da parte del Comune in ACAM degli assets relativi al servizio idrico integrato.
 Sesta Godano stipulata in data 14/07/2005 con scadenza ai sensi dell’art. 3 nel momento del
conferimento da parte del Comune in ACAM degli assets relativi al servizio idrico integrato
 Vernazza stipulata in data 14/07/2005 con scadenza ai sensi dell’art. 3 nel momento del
conferimento da parte del Comune in ACAM degli assets relativi al servizio idrico integrato
Dopo l’ottobre 2006 sono state stipulate altre Convenzioni con i seguenti Comuni:
 Borghetto di Vara stipulata in data 01/10/2009 con scadenza ai sensi dell’art. 3 il 31/12/2010
con possibilità di rinnovo.
 Rocchetta di Vara stipulata in data 01/09/2010 con scadenza ai sensi dell’art. 3 il 31/12/2011
con possibilità di rinnovo.
 Zignago stipulata in data 13/03/2012 con scadenza ai sensi dell’art. 3 il 31/12/2012 con
possibilità di rinnovo.
 Brugnato stipulata in data 01/07/2012 con scadenza ai sensi dell’art. 3 il 30/06/2013 con
possibilità di rinnovo.
Considerata la normativa vigente è intenzione di questo ATO far confluire “ex legge” nella
Convenzione di Servizio per la regolazione dei rapporti tra Ente d’Ambito e Gestore del SII i
seguenti Comuni con Convenzioni integrative: Monterosso al Mare, Pignone, Sesta Godano,
Vernazza, Borghetto di Vara e Brugnato.
Restano sospese a seguito delle memorie prodotte le posizioni dei Comuni di Rocchetta di Vara e
Zignago per i quali è previsto un supplemento di istruttoria.
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GESTORE SVILUPPO VARESE S.r.l.
La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato fra il Comune di Varese Ligure e la
Società Sviluppo Varese S.r.l. è stata stipulata il 30/12/2006 con scadenza il 31/12/2021.
La Convenzione risulta conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.
GESTORE DEIVA SVILUPPO S.r.l.
La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato fra il Comune di Deiva Marina e la
Società Deiva Sviluppo S.r.l. è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del
Comune di Deiva Marina n. 38 del 27/11/2001 con durata trentennale dal 01/01/2002 al 31/12/2031.
Con deliberazione di Conferenza dei Rappresentanti n. 4 del 11/12/2003 l’A.A.T.O. “Spezzino” ha
deliberato la conformità della gestione del servizio idrico integrato da parte della Deiva Sviluppo
S.r.l. alla normativa in quel momento vigente.
In data 27/11/2012 la Deiva Sviluppo ha depositato presso il Tribunale della Spezia l’istanza di cui
all’art. 161 comma 6 della legge fallimentare.
Il Tribunale della Spezia con proprio decreto datato 21/12/2012 ha autorizzato Deiva Sviluppo alla
sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda con la Società Idrolevante S.c.a.r.l. che
preveda la decorrenza dell’affitto dalla data di sottoscrizione (03/05/2013) fino al 31/12/2013 con
proroga automatica dello stesso per pari periodo di tempo salvo disdetta.
Nella Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato all’art. 18 è previsto il divieto di
sub-concessione
La situazione generale appare non conforme alla normativa e necessità di un’ulteriore istruttoria.
GESTORE SOCIETÀ ACQUE POTABILI S.p.a. – IREN Acqua e Gas S.p.a
La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato fra il Comune di Bolano e la Società
Acque Potabili S.p.a. è stata stipulata il 14/05/2008 con scadenza il 04/06/2020.
Con nota del 24/04/2015 è stato comunicato l’acquisto del ramo di azienda tramite conferimento da
parte della Società Iren Acqua e Gas S.p.a.
L’istruttoria è ancora in corso poiché non è ancora disponibile tutta la documentazione necessaria
per la valutazione di conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.

GESTIONI IN ECONOMIA
Comune di Maissana
Comune di Carro
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Comune di Carrodano
Le gestioni in economia risultano conformi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006.
Per quanto attiene nel dettaglio al contenuto della Convenzione l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il
sistema idrico ha avviato con deliberazione n. 412/2013/R/IDR un procedimento per la predisposizione di
una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico
integrato. A questa deliberazione è seguita la pubblicazione di un documento di consultazione con gli
orientamenti dell’Autorità. Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge “Sblocca Italia” ha deliberato una
proroga per la conclusione del procedimento e pubblicato un nuovo documento di consultazione che
recepisce le novità introdotte.
Si è dunque in attesa della deliberazione dell’Autorità per provvedere all’adeguamento dei contenuti delle
Convenzioni in essere.
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