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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
27 MAGGIO 2015 

I Deliberazione n.9 del 27.05.2015 -Atti n. 7008 del 27.05.2015 -Fascicolo 2.10/2015/248 

Oggetto: Informativa in ordine al ricorso proposto da Cap Holding spa contro il Comune di 
Arese 

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 10.00, presso la sede di Cap Holding spa, viale del 
Mulino n. 2 ad Assago si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 
Milano -Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la  sede di Cap Holding spa previa convocazione 
inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del 
Presidente del CDA il giorno 15/05/2015 (Prot. Uff. ambito n. 6360 del 14/05/2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Antonio Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
P io Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L' A vv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n. 7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
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PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
267/2000; 

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELIBERA 
1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del 
presente atto; 

2) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: Informativa in ordine al ricorso proposto da Cap Holding spa contro il Comune di 
Arese 

RELAZIONE TECNICA: 

In data 25/05/2015 (prot. uff. amb. n. 6829) è stato notificato ricorso avanti al TAR per la Lombardia dalla 
società Cap Holding spa contro il Comune di Arese e nei confronti della società San Marco spa e con mera 
notifica alla Città Metropolitana di Milano e all'Ufficio d'Ambito della  Provincia di Milano -Azienda 
Speciale per l'annullamento: 

• del regolamento per l'applicazione dei canoni non ricognitori del comune di Arese, approvato con 
deliberazione del  Consiglio Comunale n. 50 del 28 novembre 2013, nella parte in cui richiede il 
pagamento del canone non ricognitorio anche nel caso di utilizzo del patrimonio comunale 
nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato; 

• delle tariffe per l'applicazione  dei canoni patrimoniali non ricognitori del Comune di Arese , 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 29 novembre 2013, nella parte in cui 
le stesse vengono applicate  anche in caso di occupazione del territorio comunale mediante 
"condutture sotterranee per la d istribuzione del! 'acqua potabile, pozzetti, tombini e qualsiasi altro 
manufatto posto sul suolo pubblicio per occupazioni relative ad erogazioni di servizi pubblici. " 

In data 29 .09.2014 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha approvato con deliberazione n. 
3 la costituzione in giudizio avverso la deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr, con particolare riferimento 
al mancato riconoscimento in tariffa del "canone patrimoniale concessorio non ricognitorio" e 
contestualmente  ha deliberato il conferimento dell'incarico di difesa ed il compimento di tutti  gli atti 
necessari conseguenti compresa l'assistenza tecnica allo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati  nella 
persona  del socio A vv. Maria Cristina Colombo in quanto già difensore dell'Azienda in altri contenziosi e 
che risulta avere comprovata esperienza e competenza nel SII anche con particolare riferimento alla materia 
di cui sopra (per un importo di Euro 11. 775,00). 
La Deliberazione dell'Autorità del 24 luglio 2014 n. 375/2014 (nel seguito "la Deliberazione AEEGSI") ha 
approvato, come  noto, la Tariffa 2014-2015 proposta dall'Ufficio d'Ambito dell'ATO di Milano, tuttavia 
con le seguenti precisazioni: 
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non può essere accolta la proposta di inserire in tariffa, per l'anno 2015, i canoni non ricognitori. 
L'Autorità richiama, da un lato, l'art. 2, comma 12, lette), della 1. n. 481/1995 a norma del quale 
"l'autorità deve tenere separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio" e, dall'altro lato, 
l'art. 153 del D. Lgs. n. 152/2006 che, secondo l'Autorità, escluderebbe "la possibilità per gli enti 
locali di introdurre canoni di concessione nel comparto del SII"; 

la Deliberazione AEEGSI prevede un nuovo moltiplicatore tariffario solo per l'anno 2015 (pari a 
1, 169) da utilizzare per la definizione dei conguagli 2015. 

A fronte della Deliberazione AEEGSI che non riconosce il canone non ricognitorio come un costo interno 
alla gestione del Servizio Idrico Integrato l'Azienda Speciale al fine di tutelare la propria posizione assunta 
con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2014 n. 5  e del 08/05/2014 n.1, ha 
proposto il 19/11/14 (RG 3115/14) ricorso avanti al TAR per la Lombardia di Milano. 

In ossequio al punto n. 5 del deliberato del soprarichiamato atto del 29/09/14 l'Ufficio d'Ambito ha assunto 
altresì il ruolo di coordinatore far tutti i Comuni del!' Ambito intenzionati  a proporre impugnativa della 
deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/ldr in analogia alla posizione assunta dall'Ufficio d'Ambito medesimo 
assolvendovi in seno ad apposita adunanza del 24 ottobre 2014 (Prot. uff. Amb. n. 10622 del 01/10/2014 e 
Prot. Uff. Amb. n. 11373 del 17/10/2014). 
Successivamente in data 07/11/2014 (Prot. Uff. Amb. n. 12458) è pervenuto il ricorso avanti al TAR 
Lombardia da parte di 56 Comuni dell'ambito della Provincia di Milano, contro la Deliberazione AEEGSI 
del 24/07/2014 n. 375/2014/R/Idr. 

In data 07/05/2015 (prot. uff. amb. n. 5980) l'Ufficio d'Ambito ha depositato istanza di prelievo e 
trattazione congiunta dei soprarichiamati ricorsi in quanto strettamente connessi. 

Dato atto che nella vertenza di cui è oggetto la presente informativa si contestano solamente atti  e 
deliberazioni del Comune di Arese e che la stessa solo per notizia è stata notificata all'Ufficio d'Ambito non 
usssite interesse diretto alla costituzione nel giudizio di cui trattasi. 

à essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione. 

dente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente  le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 
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La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla  situazione econom1co-
finanziaria dell'Ente 
Visti: 
lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento degli 

Enti Locali"; 

Visto l'esito della votazione 

DELIBERA 

1. di prendere atto dei contenuti del ricorso avanti al  T AR per la Lombardia presentato dalla 
società Cap Holding spa contro il Comune di Arese e nei confronti della società San Marco spa e 
con mera notifica alla Città  Metropolitana di Milano e  all'Ufficio  d'Ambito della  Provincia di 
Milano -Azienda Speciale . 

2. Di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione  a Cap Holding 
spa  al fine di acquisire l 'impegno ad informare periodicamente ATO sull'andamento del 
giudizio suddetto. 

3. di dare atto che la  presente  deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni ali' Azienda; 
visto l 'art. 134 -IV comma -del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

A vv. Italia Pepe 

data 27/05/2015 

P'J SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGO BILE 

Nome Avv. Italia Pepe Data 

r Favorevole 
r Contrario 

<.:______ -
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

nome data fmna 
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Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online de 
dell'art.32, co.l, L. 18/06/2009 n. 69. 

Milano lì 27/05/2015 
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ESECUTIVIT A' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

P in quanto dichiarata irmnediatamente eseguibile ai sensi del 4 ° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n267/2000. 

r per decorrenza dei termini di cui al 3 ° comma dell'art.134 del D 

Milano lì 27/05/2015 
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