Provincia di Milano

Decreto n. 04/2008
Segreteria Tecnica A.T.O.
Prot. n. 269824 del 25/11/2008 Fasc. n. 2.10\2008\1
Raccolta Generale n. 21410 del 25/11/2008
Oggetto: riconoscimento Società Patrimoniali ai sensi della L.R. 18/06.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI E IDRAULICA, CAVE E PARCO SUD
DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER DELEGA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MILANO

PREMESSO CHE:
-

la l.r. 26/03, così come modificata dalla l.r. 18/06, abroga e sostituisce la l.r. 21/98 e fa salvi gli
effetti dei provvedimenti già adottati sulla base delle disposizioni di tale legge;

-

il coordinamento e la cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. per l’esercizio delle
funzioni di governo, di programmazione e di controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato
avviene attraverso la Conferenza, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per la
regolamentazione dei rapporti tra gli EE.LL ricompresi nell’ATO della Provincia di Milano,
debitamente sottoscritta dalla Provincia e da tutti i Comuni dell’Ambito (eccettuati i comuni di
Casorezzo e Gaggiano);

-

la convenzione è stata depositata con atto notarile del 18 giugno 2003 n. 44227/15050 di
repertorio;

-

che l’art. 7, comma 2 del Regolamento Regionale n. 5 del 16 luglio 2001 adottato con delibera n.
1/01 per il funzionamento della Conferenza, prevede che le decisioni della Conferenza d’ambito
devono essere formalizzate con atto dell’Ente Locale responsabile del coordinamento;

-

l’art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, specifica ulteriormente tale aspetto, disponendo in
particolare che il Rappresentante di tale Ente “adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti
attuativi delle decisioni della Conferenza stessa, nonché gli atti e i provvedimenti stabiliti dal
presente Regolamento”, ruolo ripreso e puntualizzato dal comma 2, dell’art. 5 della menzionata
Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO;

-

il Presidente della Provincia di Milano con provvedimento del 19 luglio 2004 ha delegato Bruna
Brembilla, Assessore all’Ambiente, Risorse Naturali ed Idraulica, Cave e Parco Sud della

Provincia di Milano, a rappresentare la Provincia stessa nella Conferenza e ad adottare i
provvedimenti attuativi delle decisione della Conferenza stessa;
CONSIDERATO CHE:
−

−

il modello gestionale del Piano d’Ambito, approvato dalla Conferenza d’Ambito con delibera n.
9/05, prevede, conformemente alla normativa regionale, la separazione tra erogazione del
servizio e gestione delle reti ed impianti, secondo quanto specificato nel Regolamento Regionale
n. 05/2005;
l’art. 5 della l.r. 18/2006 al comma 8 recita: “Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è
consentita, in deroga a quanto disposto dall’articolo 49 della l.r. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la
gestione di reti e di impianti mediante una pluralità di società proprietarie ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della
medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di
impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240mila abitanti residenti serviti nelle attività di
acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell’attività di depurazione. In caso di
mancata aggregazione tra tali soggetti in una società unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il
31 dicembre 2011,….”;

PRESO ATTO CHE:
−

−

a seguito della verifica effettuata dalla Segreteria Tecnica è risultato che le società patrimoniali in
possesso, alla data del 31 dicembre 2005, dei requisiti previsti dal comma 8 dell’art. 5 della l.r.
18/2006 sono: ALSI S:P.A., CAP HOLDING S.P.A., IANOMI S.P.A.,IDRA PATRIMONIO S.P.A., TAM
S.P.A. E TASM S.P.A.;
visto il parere favorevole del Comitato Ristretto nella seduta del 19 novembre 2008-11-18

DECRETA
1)

di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 18/2006 alle società patrimoniali ALSI
S.P.A., CAP HOLDING S.P.A., IANOMI S.P.A., IDRA PATRIMONIO S.P.A., TAM S.P.A. E TASM
S.P.A, i requisiti dimensionali di cui al comma 8 dell’art. 5 della medesima L.R. 18/2006;

2)

di demandare alla Segreteria Tecnica la predisposizione di tutti gli atti e documenti conseguenti
alla determinazione di cui al punto precedente;

3)

di disporre che il presente decreto venga affisso all’albo pretorio della Provincia di Milano.

L’Assessore all’Ambiente, Risorse Naturali e Idraulica,
Cave e Parco Sud
della Provincia di Milano
per delega del Presidente della Provincia di Milano
(Bruna Brembilla)

