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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 148 DEL 04-07-2016
 

 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI TORO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL
MOLISE (EGAM) DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 285 DEL 15 GIUGNO
2015. ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
(CODICE DELL'AMBIENTE), ART. 147, E DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 "ULTERIORI
MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO"
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, ART. 3-
BIS, COMMA 1 BIS, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

 

 
PREMESSO CHE La Regione Molise sta procedendo alla costruzione di un percorso tecnico-giuridico per
giungere in tempi rapidi al riassetto organizzativo dell’intero comparto del servizio idrico integrato, con
particolare riferimento alla istituzione dell’Ente di governo dell’ambito. Tale percorso va costruito ai sensi ed
in adempimento, in particolare, della seguente normativa nazionale:

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e, in particolare la parte terza
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento
e di gestione delle risorse idriche”;
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- Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO l’art. 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.L.
12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che
prevede:

a) Al comma 1: “[…] Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano
obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito individuato dalla competente regione per ciascun
ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia
di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui
all’articolo 143, comma 1.”;
b) Al comma 1-bis: “Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai
sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non
oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida
all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a
carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172,
comma 4” (Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al
Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico
dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale);

VISTO il comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recita: “1-
bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non
aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o
designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,
il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta
giorni, i poteri sostitutivi […]”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 15 giugno 2015, notificata con nota PEC del 23 giugno
2015 agli atti del Servizio proponente, con la quale l’Esecutivo regionale ha tra l’altro disposto:

·       di istituire l’Ente di governo dell’ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM;
·       di approvare il disciplinare per la organizzazione dell’EGAM;

VISTO l’art. 15, comma 1, del richiamato disciplinare dell’EGAM che regolamenta il ricorso all’esercizio dei
poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione in caso di inerzia dei Comuni: “1. Qualora gli enti
locali non aderiscano all’Ente di governo dell’ambito del Molise entro il termine di 60 giorni dalla
comunicazione dell’adozione del presente disciplinare, il Presidente della Regione esercita, previa diffida
all’ente locale ad adempiere entro ulteriori 30 giorni, i poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa. […];
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 14 marzo 2016, con la quale l’Esecutivo regionale ha
rimesso al Presidente della Giunta regionale l’adozione degli atti per attuare, ai sensi della sopra
richiamata normativa nazionale e della D.G.R. n. 285/2015, le procedure sostitutive necessarie per
l’adesione obbligatoria all’EGAM nei confronti dei Comuni che non hanno provveduto nei termini di legge;

CONSIDERATO che il nuovo quadro normativo delineatosi in materia di risorse idriche a seguito degli
interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, tra i quali da ultimo, la l. 28 dicembre 2015, n. 221 “
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali”, ha, tra l’altro, lo scopo di accelerare gli interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico e l'adeguamento del sistema di fognatura e depurazione nonché quello di migliorare gli
assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del settore con consequenziale accelerazione dei tempi e
certezza nelle procedure di affidamento del servizio;

RILEVATO che uno dei principi cardine del nuovo assetto è quello attinente alla partecipazione obbligatoria
degli enti locali agli enti d'ambito, con contestuale riassetto della governance ed individuazione dei ruoli e
delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Nello specifico, viene affidato all'Ente di governo d'ambito il
compito di definire i piani delle opere e di affidare il servizio, mentre si incardina in capo alle Regioni il
compito di vigilanza sulle attività degli stessi enti di governo;
ATTESO che nell’attuale contesto giuridico la Regione è titolare di poteri sostitutivi di commissariamento
nei casi di inerzia o inadempienza dei comuni da esercitarsi attraverso il Presidente e che, se la Regione
non provvede, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio
dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza;
RITENUTO, per tutto ciò, che l'esercizio di poteri sostitutivi risponde all'esigenza di garantire la definizione
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della governance del servizio idrico integrato indispensabile per una maggiore efficienza gestionale ed una
migliore qualità del servizio all'utenza, anche con perequazione delle tariffe idriche, generazione di
economie di scala ed accelerazione degli investimenti nel settore all’interno dell’unico ambito territoriale
ottimale del Molise;
CONSTATATO che a tutt’oggi il comune di Toro non ha provveduto con proprio idoneo atto ad aderire
all’EGAM in attuazione delle norme nazionali sopra richiamate;
RILEVATO che la mancata adesione si è concretizzata nonostante la diffida rimessa al comune con nota
n.103769 del 18 settembre 2015 agli atti del Servizio proponente, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n.
152/2006 e dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 ad aderire all’Ente di governo dell’Ambito del Molise per il
servizio idrico integrato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento;

PRESO ATTO che lo stesso Comune, di contro, con Delibera di Consiglio comunale n.23 del 17 ottobre
2015 ha deliberato “La propria contrarietà a qualsivoglia adesione alla proposta di adesione così come
prospettata dalla regione per le ragioni sopra riportate ”;
 
RITENUTO che la predetta delibera del consiglio comunale è stata adottata in evidente violazione delle
norme statali e regionali innanzi richiamate, stante l’obbligatorietà dell’adesione ai sensi della stessa
normativa;
VISTO il precedente analogo procedimento adottato con la Deliberazione di Giunta regionale 13 novembre
2000, n. 1554 con la quale, a suo tempo, si è data attuazione alle procedure sostitutive necessarie per la
definizione e per la stipula della convenzione di cooperazione per la costituzione dell’Autorità d’Ambito per
il servizio idrico integrato;
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere,

DECRETA
1.       le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.       l’adesione del comune di Toro all’Ente di governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico
integrato (EGAM) di cui alla DGR n. 285 del 15 giu. 2015;
3.       il comune di Toro  fino all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, concorrerà al
fondo di dotazione dell’EGAM in proporzione alla popolazione residente, come risultante dall’annuale
aggiornamento ISTAT;
4.       in applicazione del succitato criterio la quota di partecipazione all’EGAM a carico del Comune di
Toro sarà determinata sulla base dei bilanci dello stesso ente ed in considerazione della contribuzione
regionale;
5.       di porre a carico del comune di Toro le spese inerenti la procedura di attuazione dei poteri
sostitutivi ai sensi  dell’art. 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
comma 1-bis,  come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164;
6.       di notificare il presente decreto, a cura del Servizio proponente, al Comune di Toro per ogni
adempimento di legge e per la pubblicazione all’albo pretorio comunale;
7.       di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n.33
del 2013;
8.       di pubblicare il presente decreto nel B.U. della Regione Molise.

 
 

 
L’Istruttore/Responsabile

d’Ufficio
ANNA MARIA PIUNNO

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO

VISTO DI CONFORMITA’
AREA QUARTA
IL DIRETTORE

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
E GLI OBIETTIVI DELLA GIUNTA

REGIONALE
DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

 
   

 
 
   
Campobasso, 04-07-2016   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PAOLO DI LAURA FRATTURA
   

 

ALLEGATI N. 0

DPGR N. 148 DEL 04-07-2016



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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