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Provincia di Cremona 

 

 
     COPIA 

 
 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO A PADANIA ACQUE GESTIONE S.p,A –  

       SUBENTRO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA. PRESA D’ATTO.- 

 

L’anno 2014 addì  VENTISETTE  del mese di  NOVEMBRE  alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa Sì  

3 RENZI Patrizio Sì  

4 SUPERTI Marcello  Sì 

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco  Sì 

9 PEDRAZZINI Pietro Sì  

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio  Sì 

  8 3 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 8 assenti n. 3 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  34 

Adunanza del  27.11.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO A PADANIA ACQUE GESTIONE S.p,A –   
          SUBENTRO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA. PRESA D’ATTO 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

• la Regione Lombardia ha approvato la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, recante “Modifiche alla legge 
regionale 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), in attuazione dell’articolo 2, comma 186 
bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” attribuendo le funzioni, svolte precedentemente dall’Autorità d’Ambito, 
alle Province, che le esercitano tramite l’Ufficio d’Ambito; 

• la Provincia di Cremona, con Deliberazione Consiliare n. 40 assunta in data 21 marzo 2011, ha deliberato di 
costituire l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona” per l’esercizio delle funzioni in materia di 
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), in attuazione della legge regionale n. 21/2010, approvando il relativo Statuto, ove si 
prevede, all’art. 4, che la suddetta “Azienda Speciale è costituita, a tempo indeterminato, a far tempo dall'1.4.2011”; 

• ai sensi dell’art. 48, comma 2 della L.R. n. 26/2003, come modificato dalla L.R. n. 21/2010, fra le funzioni e attività 
che l'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'Ambito, rientrano la predisposizione del Piano d’Ambito, 
contenente, fra l’altro, il modello gestionale  e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; 

• ai sensi dell’art. 48, comma 3 della L.R. n. 26/2003, come modificato dalla L.R. n. 21/2010, per le decisioni di cui al 
precedente alinea, l'Ente Responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei 
Comuni, 

 

VISTO 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto “Codice dell’Ambiente” e, in particolare, la Parte Terza; 

• il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante “Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del 
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive 
modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di 
modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” che, recependo gli esiti 
referendari in materia, ha reso inapplicabile la previgente normativa nazionale; 

• la vigente normativa comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, che, a seguito dell’abrogazione 
disposta dal già citato D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, diviene immediatamente applicabile nel territorio nazionale; 

• la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “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”, 

• la deliberazione n. 8, assunta in data 18/07/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 
ha deliberato di approvare la proposta di affidamento del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona a 
favore della società Padania Acque Gestione S.p.A. per il periodo di anni 20 (venti); 

• la deliberazione n. 9, assunta in data 18/7/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito ha 
deliberato di approvare la proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito della Provincia di Cremona; 

• la deliberazione n. 10, assunta in data 18/07/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito 
ha deliberato di approvare la proposta di Contratto di Servizio per la gestione del servizio idrico integrato della 
Provincia di Cremona; 

• le deliberazioni nn. 3, 4 e 5, assunte in data 31/07/2014, con le quali la Conferenza dei Comuni ha espresso il 
proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003, in ordine alle proposte di cui ai 
precedenti punti; 

• la deliberazione n. 11 assunta in data 8/8/2014, con la quale il Consiglio di Amminstrazione dell’Ufficio d’Ambito ha 
approvato la Relazione sull’affidamento e sulla gestione del S.I.I. ai sensi dell’art. 34, comma 20 D.L. 179/2012; 

• le deliberazioni nn. 12, 13 e 15, assunte in data 8/8/2014, con la quali il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito ha deliberato di approvare in via definitiva rispettivamente, l’affidamento del SII a Padania Acque Gestione 
SpA ed il Contratto di Servizio ed ha adottato il Piano d’Ambito; 

• la deliberazione n. 4 del Commissario Provinciale, assunta nell'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio 
Provinciale in data 29/8/2014, che approva il Piano d’Ambito, 



 
CONSIDERATO 

• che il modello gestionale prescelto, così come descritto nel capitolo 5 del Piano d’Ambito, è conforme alla vigente 
disciplina in materia di affidamento del Servizio Idrico, prevedendo l’integrazione in capo ad un unico soggetto dei 
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nonché lo svolgimento degli stessi, per una durata ventennale, 
sull’intero territorio provinciale, superando, a partire dalla data dell’affidamento, le gestioni comunali in economia e 
la frammentazione degli erogatori industriali; 

 

• che l’articolo 153 del Codice dell’Ambiente dispone che gli Enti Locali affidino in concessione gratuita le 
infrastrutture idriche di proprietà al Gestore affidatario per tutta la durata dell’affidamento, 

 
PRESO ATTO 

• che in data 10/10/2014 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio fra L’Ufficio d’Ambito e Padania Acque Gestione 
SpA dando formalmente inizio al periodo ventennale di affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla 
suddetta Società sull’intero territorio provinciale a partire dalla data del 1/11/2014; 

• che la gestione del Servizio Idrico integrato pone in capo a Padania Acque Gestione SpA, in modo esclusivo, sia 
l’effettuazione di interventi infrastrutturali, sia tutte le operazioni legate al funzionamento degli impianti ed al 
rapporto con gli utenti; 

• che a far tempo dalla data del 1/11/2014 il Comune pertanto non può intervenire su reti ed impianti per 
manutenzioni e riparazioni o realizzazione di nuove opere (fatta salva l’ipotesi residuale di cui all’art. 157 del D.Lgs. 
152/2006 ) 

• che a far tempo dalla medesima data, anche per quanto riguarda il funzionamento degli impianti afferenti il SII 
(energia elettrica, reagenti, conduzione operativa …) il Comune non ha più titolo per vedere riconosciuti i costi 
connessi direttamente sostenuti, in quanto tali operazioni saranno effettuate dal Gestore affidatario 

• che questo Comune ha gestito in economia, nelle more dell’affidamento dl SII, fino alla data del 31/10/2014 il 
servizio di: 

� acquedotto 

x fognatura 

x depurazione 

sostenendone i relativi costi; 

• che la regolazione tariffaria secondo le Determinazioni della AEEGSI e le quantificazioni dell’U.ATO ha trovato 
attuazione a partire dal 1/1/2014, attribuendo a  Padania Acque Gestione SpA sia l’applicazione della nuova tariffa 
sia l’introito del conseguente ricavo, con l’obbligo di farsi carico del riconoscimento, fra l’altro, dei costi sostenuti il 
periodo 1/1/2014 – 31/10/2014, opportunamente validati; 

• che in riferimento ai mutui in essere che questo Comune ha contratto per le infrastrutture del Servizio Idrico, il 
debito residuo, a partire dall’annualità 2014, troverà copertura in tariffa e sarà rimborsato da Padania Acque 
Gestione SpA mediante trasferimenti di importi pari alle rate annuali o mediante accollo dello stesso, 

 

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8  , contrari n. 0   astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese 
 

 

 

 



D E L I B E R A  

 

1. di prendere atto che, in conformità con le previsioni di legge e con i provvedimenti di Provincia ed Ufficio d’Ambito 
di cui alle premesse, con decorrenza 1/11/2014, la Società Padania Acque Gestione SpA, affidataria del servizio 
idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cremona, subentrerà nella gestione del servizio, 
come esplicitato in premessa, sino a tale data esercitato in economia dal Comune; 

 
2. di prendere altresì atto che, con decorrenza 1/1/2014, sono di competenza esclusiva di Padania Acque Gestione 

S.p.A le entrate ed i costi relativi alla gestione del servizio nonché, per gli investimenti pregressi, le rate dei mutui 
contratti per la realizzazione di infrastrutture idriche; 

 
3. di mettere nella disponibilità di Padania Acque Gestione SpA, a titolo gratuito, come disposto dal legislatore di 

merito, opere, reti, impianti e reti tecnologiche afferenti il servizio idrico ed altre dotazioni strumentali alla gestione 
del servizio, che rimangono  di proprietà del Comune; 

 
4. di dare mandato agli Uffici affinché assicurino ai tecnici di Padania Acque Gestione SpA la massima collaborazione 

nel fornire dati ed informazioni relativamente allo stato, alla consistenza ed al funzionamento delle opere, reti, 
impianti e reti tecnologiche afferenti il servizio idrico di proprietà comunale, nonché relativamente alla situazione 
amministrativa e autorizzatoria degli stessi; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto a Padania Acque Gestione SpA e all’Ufficio d’Ambito della Provincia di 

Cremona. 
 
6. Successivamente , stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi dagli aventi diritto in forma palese. 
 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D.Lgvo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
NR   34 del 27.11.2014 
  
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
      Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO A PADANIA ACQUE GESTIONE S.p,A –  
            SUBENTRO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA. PRESA D’ATTO.- 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  27.11.2014 

 IL TECNICO COMUNALE   
  F.to  Arch. RUVIOLI Mara) 
  ____________________________ 
       

                                                                                    
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F:to (MALVASSORI dr. Fabio) 
                              _______________________ 
         
 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           BERTELLI Anna 
          _______________________________ 
 
************************************************************************************************************************************** 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' - CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,    27.11.2014 
                 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                      F.to  Bertelli Anna      
         _______________________________________                                                                                         
                         
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ROTTOLI Luigi F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  02.12.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 02.12.2014 

 
F.to  ONESTI Vilma 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istitutzionale di questo Comune per quindi giorni 
consecutivi dal ____________ al ________   ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
 
Dalla resienza Municipale, li __________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 02.12.2014 

 
   F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 


