
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: CONVENZIONE CON CAP HOLDING S.P.A. PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
FOGNATURA

Ufficio ECOLOGIA
MB/cf

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Originale N. 25 del 11/06/2010

 L'anno DUEMILADIECI, addì UNDICI del mese di  GIUGNO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini
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OGGETTO: CONVENZIONE CON CAP HOLDING S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA

IL CONSIGLIO COMUNALE

        

In continuazione di seduta, si passa all'esame del terzo argomento  all'ordine del giorno 
"Convenzione con CAP HOLDING S.p.a. per l'affidamento del servizio di gestione della 
fognatura".

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente, il Sindaco Massimo Sacchi, il 
quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta di deliberazione in questione.

Al termine della relazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Massimo Sacchi;  

Considerato che:

il Comune di Settimo Milanese, per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato (SII), fa parte 
dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Milano, cui fanno capo vari 
gestori, compreso CAP Holding S.p.a.;

il Comune di Settimo Milanese attualmente ha conferito il servizio acqua potabile a CAP 
Holding S.p.a, mentre il servizio di fognatura è stato affidato fino al Dicembre 2009 a 
AMIACQUE S.r.l. con il mantenimento in capo al Comune della proprietà delle 
infrastrutture; per il servizio depurazione il Comune ha attivato un’intesa con il Comune di 
Milano per l’utilizzo del collettore milanese; 

la normativa vigente prevede il superamento delle gestioni in atto relative ai servizi di 
gestione delle infrastrutture del Sistema Idrico Integrato non conformi rispetto alla normativa 
stessa;

la normativa nazionale di settore (D.Lgs 152/2006) e la l.r. n. 26 del 12.12.2003, modificata 
dalle successive l.r. n.18 dell’8 agosto 2006 e l.r. n.1/2009, hanno  trasferito tutte le 
competenze in tema di gestione delle risorse idriche, di organizzazione e scelta del modello 
gestionale del servizio idrico integrato, dall’ente locale all’Autorità d’Ambito; le decisioni 
assunte dalla conferenza d’ATO sono vincolanti per gli enti aderenti, per espressa 
disposizione (art. 16 comma 9) del Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell’
Ambito Territoriale Ottimale;



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 3

DEL. CC N. 25   del 11/06/2010  Il Presidente  CALONGHI Lina               Il Segretario   M. Guglielmini

Dato atto che:
-la Conferenza d'ATO Provincia di Milano, dopo aver disposto la separazione dell'attività di 
erogazione del servizio dall'attività di gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni 
destinate al servizio ha optato per il seguente  modello organizzativo;

-l'erogazione del servizio (secondo la definizione data dall'art. 2 della l.r. 26/2003 e s.m.i.) in 
capo ad un'unica società per ambito: AMIACQUE S.r.l. per l'Ambito Omogeneo1, 
corrispondente alla attuale Provincia di Milano e "BRIANZACQUE S.r.l. per l'Ambito 
Omogeneo 2, corrispondente alla attuale Provincia di Monza e Brianza;
-la gestione delle infrastrutture (secondo la definizione data dall'art. 2 della l.r. 26/2003 e 
s.m.i.) in capo a sei società (quattro - per l'ambito "milanese": CAP HOLDING S.p.A., 
IANOMI S.p.A., TAM S.p.A. e TASM S.p.A. - e due - per l'ambito "monzese": ALSI S.p.A. 
ed IDRA S.p.A.) rispondenti ai requisiti statutari e di capacità dimensionale di cui all'art. 5 
comma 8 della l.r. 18 dell'8 agosto 2006 e che, pertanto fino alla scadenza del 31 dicembre 
2011;
- il modello organizzativo-gestionale, legittimamente adottato dalla Conferenza d'ATO sulla 
base della normativa all'epoca vigente, dovrà essere inevitabilmente rivisto alla luce della 
Sentenza Corte Costituzionale n. 307/2009 del 16/11/2009 e degli eventuali interventi 
legislativi che seguiranno;
- CAP HOLDING S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità per l'assunzione del Servizio 
di Gestione della Fognatura a fronte di un canone concessorio annuo di importo pari alla 
corrispondente rata annua di ammortamento dei mutui relativi ad opere regolarmente 
collaudate afferenti la fognatura di proprietà del Comune;
- si ritiene opportuno l'affidamento del Servizio di Gestione della Fognatura a CAP Holding 
S.p.A., cui è già stato conferito il Servizio di Gestione Acqua Potabile, come detto in 
premessa, per uniformità di gestione nell'ambito del servizio Idrico Integrato;

Tutto ciò premesso

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai Consiglieri, presenti in aula, per alzata di mano ed 
accertati e proclamati dal Presidente,  

DELIBERA

1.  di affidare  alla Società CAP Holding S.p.a., con sede in Rozzano, Centro Direzionale 
Mirafiori, Palazzo Q8, la gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni destinate al 
servizio Fognatura; 

2.  di approvare l’unita  bozza di convenzione per l’affidamento del Servizio di gestione 
Fognatura alla Società CAP Holding S.p.a.;
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3.  di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2010 e fino alla data di 
efficacia di una nuova convenzione che andrà a regolare i rapporti tra Autorità d’Ambito 
e Gestore del servizio ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 152/2006;

4.  di dare atto che il corrispettivo per l’affidamento della gestione del servizio di fognatura 
consiste in un canone concessorio annuo di importo pari alla corrispondente rata annua di 
ammortamento dei mutui relativi ad opere regolarmente collaudate afferenti la fognatura 
di proprietà del comune, per una somma oggi stimata in € 84.000,00; 

5.  di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 2 della l.r. 26/2003 e s.m i., la gestione 
affidata a CAP Holding S.p.a. comprende la realizzazione degli investimenti 
infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché  gli 
interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo   le 
caratteristiche funzionali; 

6.  di dare atto che non sono previsti costi per il Comune in applicazione della convenzione 
in oggetto e che, pertanto, non necessitano ulteriori impegni di spesa, salvo provvedere 
successivamente in relazione alla attivazione di nuovi futuri interventi a carico del 
Comune;

7. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale per 
l’assunzione dei successivi provvedimenti, compresa la stipula della suddetta 
convenzione.
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IL PRESIDENTE

 Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


