Provincia di Milano

Decreto n.02/2011
SegreteriaTecnica A.T.O.

Prot.n. 72768Fasc.n.2.10\2011\1
RaccoltaGenemlen. 3981del02/05/2011

Oggetto: Adozione dei ptowedimenti amministativi inerenti il Servizio Idrico Integtato nella Ptovincia
di Milano avend ad oggetto:
a.
"Apptovazione della modifica della ripatizione della Tanffa del SII con
inserimento Tanffa ad uso pubblico (utenze comunali e provinciali) ";
b.

"Sewizi all'vtenza civils Apptovazione del "Regolamento peî l'utenza dei servizi di
taccoltz, allontanamento, deputazione e scarico dei refluf' e della "Catta dei Servizi del
Servizio Idrico Integrato";

c.

"Servizi zlf:utenza industdale: Approvazione del "Piano dei Contolli per anno
2077", del "Tanffario pet il rilascio delle autorizzazioni in fognatura degli scarichi
industdali" e del "Regolamento per I'esetcizio delle concessioni di deroghe srrllo ,."ri.o
qualitativo in pubblica fognatura";

d.

"Superamento gestioni in economia e non conformi: aggiornamento;

e.

"Approvazione delle linee guida per il Rimborso Utenti non depurati;

IL PRESIDENTE DELI.A, PROWNCIADI MII}IATO
NELLA SUA QAALITÀ DI
COMMISSARIOADACTA

RICHIAMA'TAlalt.26/03 che abrcga e sostituisce lal.t.21/98 e fa salvi gli effetti dei prowedimenti già
adottati suila base delle disposizioni di tale legge, e con la quale sono stad delimitati gli Ambiti
Territoriali Ottimali ai fini della riorgarúzzazione del Servizio Idrico prescdtta dalla L. 36/1,994;
VISTA la legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010 che modifica profondamente la legge regionale
26/03 riconoscendo che, tn attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. l9I (Dísposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluríennale dello Stato - legge
finanziaria 2010), dal I gennaio 20II lefunzioni già esercitate dalle Autorità dí ambito, come
previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle
province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al
Comune di Mílano. A partíre dq tale data le province subentrano in tutti í rapporti giuridici attivi e
passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorítà di ambito dí cui
all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapparti di lavoro di cui al precedente periodo, è
garantita Ia salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.
i.

;

ll

CONSIDERA.TOcHE, a segulro deila su nchiamata disciplina legislativa, risulta essere protbndamente
modificata la funzione della Provincta da mero ente di coordinamento fta gli Enti Locali appartenenti
all'A.T.O. pet l'esetcizio delle funzioni di govemo, di programmazione e di conúollo della gestione del
Servizio Iddco Integrato ed ente Responsabile della gestione del Servizio Idrico Integrato;
CONSIDERATOCHE, infatti, la iegge 24 dicembr e 2007,n. 244 (finanziaiaper il 2008), allatt. 2 comma
38, tuttora vigente, dispone che, nella delimitazione degli ambiti teffitoriali ottimali, effettuata daile
Regioni secondo i criteri e i principi di cui agli atticoli 747 e 2A0 del152/06, le stessedebbano dare
pdorità ai terdtori ptovinciali, attdbuendo le suddette funzioni alle Province.
coNsIDERATo cHE, petalfto, la legge regionale, pur nel notEa:ntzzate le funzioni di gouemance,
ticonosce il ruolo fondante della leale coopetazione tra enti pubblici che prima aweniva attraverso la
Conferenza, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per Ia regolamentaztone dei rapporti tta gli
EE.II ricomptesi.nell'ATO della Provincia di Milano, debitamente sottoscritta dalla Provincia e da
tutti i comuni della citcoscrizione e depositata con atto del Notaio Salvo Morsello del 18 giugno 2003 n.
44227/15050 di repertodo;
DATO ATTO CHE, infatti" che l'articolo 48 comma 1 bis della legge regionale 26/03 e srn sancisceche
"In ragíone del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico
integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione. le province [...J, di seguito indicati
qualí entí responsabili degli ATO, costituiscono in cíascun ATO, nellafor-o di cuí all'artícolo I14,
comma I, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per I'ente locale, un'azienda speciale, di
seguíto denorninata Ufficio dí ambito, dotata dí personalità giuridica e di autonomia organizzativa
e contabile".
Vtsrn le numetose sefitenze della Cote Costituzionale (tra le tante: Sent. n. 31 del 2006) awaverso cui
è stato costantemente affennato che il pdncipio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i rapporti
che intercotfono fta Stato e Regi,oni (ed in genetale tra tutti gli organi dello stato, ndr): la sua elasticità e
la sua adattabilità lo rendono particolatrrente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in
questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irigrdimenti. La geneticità di questo paramefto,
se utle per i motivi sopra esPosti" dchiede tuttavia continue Eecisazioni e concretizzazioni. Queste
possono essere di natua legislativa, amministmtiva o giudsdizionale, a partLe dalla oqnai copiosa
giurisprudenza dt questa Corte.".
Dato aTTo cHE I'art. 2 -Disposizioni transitode e finali - stabilisce che nelle mote della costituzione
dell'Ufficio d'ambito, [...], l" funzioni atttibuite alle Ptovince sono svolte dal Ptesidente della Ptovincia
in qualt'tà di Commissatlo ad acta.
RITENUTO CHE, al fine di date concre ta atfrnzione al suddetto principio di leale collaborazione nel
senso su dchiamato dalla Suprema Corte, si è deciso di dunire i comuni per illusftare e condividere i
prowedimenti amministtativi che, in qualità di commissaÀo td acta, t). Presidente della Provincia
intendeva adottare pet regolamentare il Servizio Idrico Integrato, ed a tal fine, è stata Convocata la
Confercnza d'Ambito dei comuni rn data 29 zpile 2017. .
VISTI, in particolare:
o
Il testo del ptowedimento 07/1.L avente ad oggetto "Apptovazione del verbaie della seduta della
Confetenzz del23 dicembre 2077", che dchiama i contenuti dei prowedimenti assund dall'ultima
Confetenza d'Ambito e che viene presentato ai comuni al fine di una verifica ed approvazione;
.

n testo del prowedimento 02/11, avente ad oggetto "Approvazione della modifica della
nparazíone dellz Tanffa del SII con inserimento Tanffa ad uso pubblico (utenze comunali e
\-
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ptovinciali) " che tiarticola le tariffe adottate con la Detbera della Contèrenza d'Ambito n.07 /7
inserendo le Tariffe ad Uso Pubblico:
Il testo del prowedimento n. 03/1,1avente ad oggetto "seryizi allvtenza civile: Approvazione del
"Regolamento pet l'vtenza dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei
refluil' e della "Cafea dei Servizi del Serrizio Idrico Integrato" che adotta i ptowedimenti a tutela
dei consumatori;
Il testo del prowedimento 04/1L avente ad oggetto "serrrizi all'utenzaindustriale: Approvazione
del "Piano dei Controlli pet anno 2071", del "Tadffario pet il dlascio delle autorizzaziont in
fognatua degli scadchi industdali" e del "Regolamento per I'esetcizio delle concessioni di
detoghe sullo scarico qualitativo in pubblica fognatura" che adotta i prowedimenti volti alla
disciplina degli utenti industdali, stabilendo le tariffe versate da questi ultimi al fine del dlascio
delle autoriz zaziori di competenza;
Il testo del prowedimento n. 05/11, avente ad oggetto "superamento gestioni in economia e non
conformi: aggiornamento che valida - facendo propri - i prowedimenti sottoscritti tra le società
di cui alla delibem della Conferenza dîmbito del 23 dicembre 2010 ed i comuni/società non
conformi al fine di giungere alla costituzione del gestore integmto;
o

n. 06/1,1avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il Rimbotso Utenti non depurati"
che fornisce e linee guida per procedere al rimborso agli utenti non depuati in conformità del
Decteto del Ministero dell'Ambiente del 30/9/2009 (in GU t8/2/2010) che regola i dmborsi
della quota dr tariffa, iddca non dovuta pet gli utenti non allacciati al servizio di depurazione,
come disposto dalla legge 13/2009 (di conversione del DL 208/05) il cui articolo 8 sexies et stato
emlrrn;toin conseguenza dfa sentenza'dellaCorte Costituzion ale 335/ 2008.

CoNsroeRAto cHE i ptowedimenti su richiamati dentrano in un più complesso processo di
- Àotgantzzazíone del servizio idtico integrato che:
tenga corito delle censute della Corte risultanti dalla Sentenza n. 307/2009 e pertanto giunga
alla costituzione di un soggetto gestore unitario del serrizio iddco Integtato;
comporti il superamento delle gestioni comunali e/o non conformi;
tenga conto delle censute della Corte dsultanti dalla Sentenzz n. 742/2010 e pertanto giunga,
atttaverso un atteoto contrcllo dei costi ricompresi nella Tariffa del Servizio iddco Integtato,
alla ddefinizione di una tzriffa. d'Ambito coerente con le scelte gestionali adottate ed il Piano
degli Investimenti gtà adottato e fututo;
tenga conto delle disposiziont di cui DM 30/09/2009;
gutantisca standatd di sesizio elevati ed omogenei in tutto il territorio provinciale
vIsTE le deliberazioni adottate dalla Confetenza dei comuni de|29 apnle 2017 e chiaria la natua
endoprocedimentale delle stesse,
DECRETA
1)

di adottare i seguenti prowedimenti, così come illustrati nella Conferenza dei comuni
appaîtenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano in data 29 zpnle 2071;
n.01/11
avente ad oggetto "Apptovazione del verbale della seduta della Confercnza de|23
dicembre 2071";
n.02/11, avente ad oggetto "Apprcvazione della modifica della npanzione della Tanffa del SII
con inserimentoTanffa ad uso pubblico (utenze comunali e provinciali) ";

s./
i1,

n. 03/11 avente ad oggetto "servizi all'utenza civile: Approvazione del "Regolamento per l'utenza
dei servizi di raccolta, allontanamento, depurtzíone e scadco dei reflui" e àela "Carta dei Servizi
del Servizio Idrico Integrato";
n- 04/1'1 avente ad oggetto "servizi alf'utenzaindustriale: Approvazione del "Piano dei Controlli
per anno 2071,", del "Tariffario per il rilascio delle autoriz zaziont in fognatura degli scarichi
industriali" e del "Regolamento per l'esercizio delle concessioni di deroghe sullo scarico
qualitativo in pubblica fognatura";
n.05/11 avente ad oggetto "Supetamento gestioni in economia e non conformi: aggiornamento;
n.06/17 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il Rimborso Utenti non depuati;
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di disporre che il presente decreto venga affisso allîlbo

Pretodo della Provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA PROYINCIA
DI MILANO

(,"t "K Podestà)
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