
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUA POTABILE CON LA 
SOCIETA' CAP GESTIONE SPA - PROROGA.

Ufficio ECOLOGIA

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 56 del 19/12/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì DICIANNOVE del mese di  DICEMBRE 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 BRAMANI Angela SI
2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI
3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI
4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI
5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI
6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI
7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI
8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI
9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI
11 CARACAPPA Luigi SI
 PRESENTI:    21             ASSENTI:    0
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUA POTABILE CON LA SOCIETA' 
CAP GESTIONE SPA - PROROGA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta –

Si passa all’esame del sesto argomento all’ordine del giorno:
CONTRATTO DI SERVIZIO ACQUA POTABILE CON LA SOCIETA’ CAP 
GESTIONE SPA - PROROGA.

Relaziona sull’argomento l’Assessore all’Ecologia Renzo Airaghi il quale illustra, in maniera 
analitica e circostanziata, la proposta all’esame del consesso;

Al termine della relazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Settimo Milanese è socio di CAP HOLDING S.p.A., società patrimoniale a 
totale capitale pubblico, che controlla CAP Gestione S.p.A.;
- che CAP Gestione S.p.A., società a totale capitale pubblico, ha per oggetto sociale la 
gestione e l’erogazione del Servizio Idrico Integrato;
- che il Consiglio Comunale di Settimo Milanese, in data 28/03/2001, con deliberazione n. 10 
ha stabilito di affidare a CAP Gestione S.p.A. la gestione del servizio di acqua potabile; 
- che, con la richiamata deliberazione, il Consiglio Comunale di Settimo Milanese ha 
approvato il contratto di servizio che regolamenta la gestione del servizio affidato nel suddetto 
Comune; 

- che il suddetto contratto per la gestione del servizio di acqua potabile è stato stipulato in 
data 08/04/2002;  
- che l’art. 3 del citato contratto prevede che l’affidamento del servizio ha durata pari a 5 
anni, salvo proroghe al termine di quest’ultima e nel rispetto della normativa del settore idrico;
- che il servizio idrico, configurandosi come pubblico servizio, ha carattere di regolarità, 
continuità e completezza e non può, pertanto, essere interrotto;
- che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la continuità del servizio in questione, 
ritiene che per il caso specifico relativo al territorio Comunale di Settimo Milanese, il servizio 
in questione possa essere affidato solo ed esclusivamente a CAP Gestione S.p.A.  in quanto 
Cap Gestione S.p.A. è garanzia di professionalità, preparazione, competenza, organizzazione 
ed esperienza nel campo del servizio di gestione dell’acqua potabile: nella zona territoriale 
relativa al nostro Comune non vi sono altre società con le caratteristiche sopra descritte in 
grado di gestire il sevizio in questione.
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Premesso, inoltre, che:
- la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano, con delibera n. 5 del 9 febbraio 2004, ha 
confermato l’efficacia degli affidamenti in essere e affidato (per un periodo di trenta anni) l’
erogazione del Servizio Idrico Integrato alle Società Brianza Acque S.p.A., AEMME Acqua 
S.p.A. e Miacqua S.p.A, sulla base delle nuove vigenti disposizioni di cui all’art. 113, comma 
5, lettera b), del D. Lgs. 267/00 e del comma 2 dell’art. 49 della L.R. 26/03, condizionando 
sospensivamente l’affidamento all’adozione, entro il 31/12/2005, del Piano D’Ambito e all’
avvenuta dimostrazione, sempre entro il 31/12/2005, da parte delle stesse Società: 

(a) di possedere le caratteristiche soggettive di cui all’art. 113, comma 5, lettera b) del D. 
Lgs. 267/00; 
(b) di aver provveduto, in conformità con la Legge Regionale 26/03, a separare l’erogazione 
del Servizio Idrico Integrato dalle altre attività del settore idrico, e segnatamente dalla 
gestione delle reti; 
(c) di esser divenute titolari dei rami di azienda necessari per l’effettuazione dell’erogazione 
del servizio; 

- che la Conferenza d’Ambito ha più volte prorogato il termine della condizione sospensiva di 
cui alla citata delibera n. 5  del 9 febbraio 2004, fissandolo da ultimo alla data del 30 settembre 
2007;
- che la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano, nella seduta del 26 settembre 2007, ha 
deliberato di ritenere perfezionato in capo ad Amiacque s.r.l. l’affidamento trentennale dell’
erogazione del servizio disposto con delibera del 9 febbraio 2004, n. 5.
- che, nell’attuale assetto del Gruppo, CAP Holding s.p.a. detiene il 63,79 % di Amiacque che, 
a sua volta, detiene il 97,93 di CAP Gestione;
- che pertanto restano immutati tutti i riferimenti sia a livello patrimoniale (CAP Holding) sia 
per quanto riguarda la gestione dei servizi idrici ( CAP Gestione);
- che l’art. 113, comma 15 bis del D. Lgs 267/00, come recentemente modificato dal D.L. 4 
luglio 2006 n. 223 e dalla relativa legge di conversione, prevede che “Nel caso in cui le 
disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai 
fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con 
procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 
dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza 
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le 
concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia 
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto 
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a 
capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale 
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 
controllano”.

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 presenti per alzata di mano,
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D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proroga del contratto di servizio 
per un periodo di anni 5 alla società CAP Gestione S.p.A. e, comunque, fino al subentro 
effettivo nella gestione del servizio idrico da parte dell’affidatario individuato dalla 
Conferenza d’Ambito Territoriale Ottimale, agli stessi patti e condizioni del contratto di 
servizio in essere e senza alcuna soluzione di continuità nella gestione del servizio 
affidato;

2. di dare mandato al soggetto previsto dal vigente Statuto Comunale a svolgere ogni ulteriore 
adempimento necessario e correlato per l’esecuzione del deliberato, la sottoscrizione degli 
atti necessari e correlati e quant’altro richiesto e/o necessario. 
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

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
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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