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ECC.MO  

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURIDIZIONALE 

RICORSO IN APPELLO 

Nell’interesse di: 

COMUNE DI VILLASANTA (C.F. 03245720150) in persona del Sindaco 

pro tempore Luca Ornago con sede in Villasanta (20852 - MB) Piazza Martiri 

della Libertà n. 7 rappresentato e difeso dall’avv. Paola Brambilla, (C.F. 

BRMPLA67T56A794P - paola.brambilla@bergamo.pecavvocati.it e fax: 

035.4130882) con studio in Bergamo, Via Verdi 3 ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti (C.F. PTRLSS55M25H501M – pec 

alessiopetretti@ordineavvocatiroma.org) in Roma, Via Degli Scipioni 268/a, giusta 

delega in calce al presente atto, in forza dei Delibera di Giunta Comunale n. 165 

del 03.10.2017 (doc. 1) 

contro 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MONZA E 

BRIANZA (C.F. 07502350965) in persona del Presidente del Consiglio 

d’amministrazione, con sede in Via Grigna 13, Monza, rappresentato e difeso, 

nel giudizio di primo grado, dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Viviana 

Cavarra, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, Via 

Durini n. 24 

e nei confronti di 

2I RETE GAS S.P.A. (C.F. 06724610966) in persona del legale rappresentante 

pro tempore, con sede in Milano, Via A. Albricci n. 10, rappresentata e difesa, 

nel giudizio di primo grado, dagli avvocati Carlo Cerami e Carola Ragni, con 

elezione di domicilio presso lo studio del primo in Milano, Galleria San Babila 

n. 4/A 

nonché nei confronti di 
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BRIANZACQUE S.R.L. (C.F. 03988240960) in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede a Monza, in Viale E. Fermi 105, Monza  

e di 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (C.F. 94616010156) in persona del 

Presidente pro tempore, con sede a Monza (MB) in Via Grigna 13  

- non costituite nel giudizio di primo grado-  

per la riforma e/o l’annullamento 

della sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sezione I, n. 1569 pubblicata 

in data 10 luglio 2017 e notificata in data 6 settembre 2017 (doc. 2), con il quale 

il T.A.R. Milano, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso r.g. 

2923/2016 proposto per l’annullamento: 

- della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di 

Monza e Brianza n. 18 del 15 settembre 2016 avente per oggetto la proposta 

diretta alla Conferenza dei Comuni “di dichiarare come non salvaguardata la 

gestione, da parte della società 2I Rete Gas s.p.a., del servizio di distribuzione 

dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Villasanta” (doc. 1 primo 

grado); 

- del parere della Conferenza dei Comuni della Brianza n. 2 del 19.10.2016, 

espresso nel senso di ritenere “che non possono ritenersi sussistenti i 

presupposti per considerare come salvaguardata la gestione in questione”, 

pubblicato sul sito dell’Ufficio d’ambito dal 3.11.2016 al 18.11.2016 (doc. 2 

primo grado); 

- di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non 

noto, tra cui, ove occorra, il parere della Conferenza dei Comuni della Brianza 

n. 1 del 19.10.2016, e la presa d’atto del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito del 

24.10.2016 n. 24, la nota del Presidente dell’Ufficio d’Ambito di motivazione 

postuma in data 25.10.2016 prot. 3177, e la nota del 3.11.2016 prot. 3293 e del 
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29.11.2016 prot. 3570 dell’Ufficio d’Ambito di diniego di accesso al parere 

legale acquisito al fine dell’emissione delle deliberazioni di cui sopra (docc. 3-4-

5-6-7 primo grado); 

FATTO  

Con ricorso rg 2923/2016 il Comune di Villasanta (MB) impugnava innanzi al 

TAR Milano le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza n. 18 del 15 settembre 2016 aveva 

proposto alla Conferenza dei Comuni “di dichiarare come non salvaguardata la 

gestione, da parte della società 2I Rete Gas s.p.a., del servizio di distribuzione dell’acqua 

potabile nel territorio del Comune di Villasanta” e il parere della Conferenza dei 

Comuni della Brianza n. 2 del 19.10.2016 a mente del quale “non possono ritenersi 

sussistenti i presupposti per considerare come salvaguardata la gestione in questione”. 

Il Comune di Villasanta ha, dunque, impugnato i provvedimenti con i quali 

l’ATO di Monza e Brianza ha proposto alla conferenza dei Comuni di dichiarare 

come non salvaguardata la gestione del servizio di distribuzione di acqua 

potabile nel territorio comunale (concessione affidata dal Comune con gara ad 

evidenza pubblica) da parte della società 2I Rete Gas, gestore uscente, avviando 

contestualmente il procedimento volto a consentire alla Società Brianzacque 

s.r.l. – gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale 

della Provincia di Monza Brianza – di subentrare nella gestione del servizio 

acquedotto nel territorio comunale di Villasanta. 

Preliminarmente pare, quindi, opportuno descrivere brevemente 

l’organizzazione del servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, 
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prima, e nel Comune di Villasanta, poi, al fine di consentire un efficace 

inquadramento fattuale delle questioni sottoposte al vaglio di questo Collegio. 

I) L’organizzazione del servizio idrico integrato nella Provincia di Monza 

e Brianza. 

Come noto, la gestione c.d. industriale del servizio idrico integrato (S.I.I.) per 

ambiti ottimali, prefigurata dalla L. 36/94, detta “Legge Galli” - poi disciplinata 

quale funzionale alla tutela della risorsa idrica da parte della direttiva quadro 

2000/60/CE confluita nelle disposizioni della Sezione III, Titolo II del d. lgs. 

152/06 - è rimasta a lungo inattuata. 

Le cause di questo ritardo sono da ricercarsi sia nell’eccessiva frammentazione 

delle gestioni, correlata all’originaria competenza comunale in ordine 

all’affidamento del servizio; sia nell’ambulatorietà della disciplina nazionale in 

tema di servizi pubblici locali, fatta oggetto, per quanto riguarda il servizio idrico 

integrato, di plurimi interventi della Corte Costituzionale, oltre che referendari, 

che hanno reso per molto tempo difficile la programmazione e lo sviluppo della 

gestione complessiva della risorsa idrica, in tutte le sue fasi, dalla captazione alla 

depurazione. 

La complessità della regolazione ha inciso anche sulla configurazione del S.I.I. 

della Provincia di Monza e Brianza, caratterizzato dalla presenza di una pluralità 

di operatori, di interconnessioni delle reti con altri ambiti confinanti, tale per 

cui l’affidamento del servizio stesso, quale oggi previsto dal D. Lgs. 152/06, ad 

un unico soggetto, è stato oltremodo problematico. 

Nel 2011, nel 2012 e nel 2013 (cfr. Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n. 1, 

27.12.2012 n. 4, 26.03.2013 n. 1, doc. 19 primo grado) l’Ufficio d’Ambito e la 

Conferenza dei Comuni hanno invero deciso e confermato a più riprese di 

affidare la gestione del S.I.I. in house ad un soggetto interamente pubblico, 
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Brianzacque s.r.l., che doveva essere il frutto dell’aggregazione societaria di 

soggetti già esistenti. 

La presenza però di soci privati, oltre che di plurimi elementi estranei al modello 

del controllo analogo, hanno portato l’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato, in due pareri AS192 del 25.10.2013 e AS1126 del 04.03.2014 (docc. 

8 e 9 primo grado) a censurare l’affidamento per i discostamenti operati dal 

modello legale dell’ in house: ciò ha costretto Brianzacque s.r.l. ad affrontare una 

serie di attività complesse, volte ad espungere i privati dall’assetto societario e a 

completare l’integrazione con i gestori esistenti non salvaguardati. 

Di tali operazioni si legge nelle Relazioni al Bilancio di Esercizio 2014 e 2015 

della società, pubblicate sul sito dell’ente: “con atto a rogito notaio Luigi Roncoroni di 

Desio repertorio n. 155959/27849, sottoscritto in data 31.12.2014 con effetto dal 

01.01.2015, Brianzacque ha acquistato dalla società Acsm Agam Reti Gas Acqua SpA 

il ramo idrico e fognario della città di Monza. Con tale operazione la Vostra Società ha 

completato il processo di aggregazione delle principali realtà operanti nel S.I.I. in ambito 

provinciale grazie al quale è divenuta il gestore unico del S.I.I. nella provincia di Monza e 

Brianza. Rimane attualmente esclusa la gestione dell’acquedotto di Villasanta svolta a 

tutt’oggi da 2i Rete Gas SpA” (doc. 10 primo grado)1. 

E ancora, nella relazione dell’anno successivo si legge che “con atto a rogito notaio 

Anna Ferrelli di Milano repertorio n.25009/11071, sottoscritto in data 28.12.2015 con 

effetto dal 01.01.2016, Brianzacque ha acquistato dalle società Cap Holding SpA e 

Amiacque Srl alcuni segmenti del servizio idrico integrato in vari Comuni del sud-est di 

Monza e Brianza. Con atto a rogito notaio Anna Ferrelli di Milano repertorio 

n.25010/11072, sottoscritto in data 28.12.2015 con effetto dal 01.01.2016, Brianzacque 

ha ceduto alle società Cap Holding SpA e Amiacque Srl alcuni segmenti del servizio idrico 

                                           
1 Così in Bilancio di esercizio 2014, pubblicato sul sito del gestore, 
http://www.brianzacque.it/files/documenti/bilancio-31-12-2014.pdf. 
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integrato in vari Comuni del nord-est Milanese e del sudest di Monza e Brianza. Con tali 

operazioni la Vostra Società ha iniziato il percorso per acquisire i servizi idrici dell’intero 

territorio in provincia di Monza e Brianza trasferendo quelli in provincia di Milano. Rimane 

attualmente esclusa la gestione dell’acquedotto di Villasanta svolta a tutt’oggi da 2i Rete Gas 

SpA” (doc. 11 primo grado). 

Come si evince già in linea di fatto l’affidamento del S.I.I. a Brianzacque s.r.l. 

non ha mai avuto ad oggetto il servizio di acquedotto di Villasanta, oggetto 

invece di concessione affidata con gara ad un soggetto industriale, oggi 2I Rete 

Gas s.p.a., salvaguardata per legge. 

Quest’ultimo operatore è sempre stato, infatti, considerato come Gestore 

legittimo, quindi salvaguardato, tanto che la deliberazione AEEGSI del 

22.09.2016 523/2016/R/IDR, relativa all’approvazione delle predisposizioni 

tariffarie, per il periodo 2016-2019, proposte per taluni gestori operanti 

nell’Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza, fa espresso e pacifico 

riferimento alla sua presenza nell’ambito in questione, assumendola dunque 

come gestione acquedottistica conforme (doc. 12 primo grado); ed ancora, il 

gestore è stato ammesso a operare incrementi tariffari, come è noto consentiti 

solo a gestori conformi. 

Ma non è tutto: come le convenzioni precedenti, anche la successiva 

convenzione di affidamento della gestione del S.I.I. a Brianzacque s.r.l., oggetto 

di parere vincolante della Conferenza dei Comuni n. 5 del 23.06.2016 prevedeva 

all’art. 4, comma 1, che il Gestore è affidatario unico delle attività nell’ambito, 

“ad eccezione del perimetro delle gestioni residuali nel rispetto di quanto previsto al successivo 

punto 4.9”, che a sua volta recita: “l’Ega e il Gestore prendono atto che, alla data della 

presente convenzione, all’interno del perimetro amministrativo dell’Ato operano il Gestore 

residuale CAP Holding s.p.a. e il Gestore 2I Rete Gas s.p.a….in ragione della normativa 

in essere, che prevede l’affidamento della gestione del S.I.I. ad un unico soggetto Gestore, 
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l’EGA si impegna a procedere, in sinergia con il gestore, al fine di completare lo scambio di 

gestioni di servizi tra i soggetti Brianzacque s.r.l. e Cap Holding s.p.a. entro il 

31/12/2016…” (doc. 13 primo grado). 

Del tutto immotivatamente, però, e in assenza di ogni proposta del CdA 

dell’Ufficio d’Ambito, il testo della suddetta convenzione è stato modificato con 

parere della Conferenza dei Comuni del 19.10.2016 n. 1, con la previsione che 

il Gestore 2I Rete Gas operi “nelle more del subentro di Brianzacque nella gestione del 

servizio di acquedotto di Villasanta”, con ciò sancendone la decadenza dalla 

concessione del servizio di acquedotto nel Comune di Villasanta, sulla quale v. 

infra. 

II) La gestione del servizio idrico nel Comune di Villasanta.  

Nel 1994, a seguito della riconsegna al Comune di Villasanta degli impianti idrici 

dell’acquedotto e delle relative pertinenze da parte dell’ex gestore consortile, per 

effetto e ai sensi della Legge Galli l’ente, titolato all’affidamento del servizio ai 

sensi dell’art. 10 comma 7 della stessa normativa, indiceva con deliberazione di 

giunta comunale n. 830 del 12.10.1995 (doc. 14 a, b, c primo grado) apposita 

gara ad evidenza pubblica, così adempiendo alle prescrizioni del Comitato 

Regionale di Controllo, che appunto indirizzava l’ente allo “svolgimento della gara 

concorsuale in forma pubblica”, nel rispetto dell’allora vigente d. lgs. 158/95, artt. 12 

e 24 lett. b). 

Il servizio veniva aggiudicato con deliberazione di G.C. 70 del 30.01.1996 a 

Arcalgas Progetti s.r.l. (doc. 15 primo grado), cui seguiva la stipulazione della 

concessione in data 19.07.1996, di durata trentennale (doc. 16 primo grado). 

Per effetto di successive fusioni e di mutamenti di denominazione (ripercorse 

dallo stesso gestore acquedottistico nel doc. 21 primo grado) il concessionario 

nel 2012 aveva assunto la denominazione di G6 Rete Gas s.p.a.  
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In tale contesto, ovvero ad affidamento del servizio di acquedotto operato con 

gara nel rispetto delle normative pro tempore vigenti, dato per salvaguardato in 

tutti gli atti assunti dall’ATO, in data 23.01.2012 l’Ufficio d’Ambito di Monza e 

Brianza avviava il procedimento volto alla ricognizione delle gestioni non 

conformi (doc. 17 primo grado) inviando una nota al gestore G6 Rete Gas s.p.a. 

(e non già al Comune di Villasanta). 

Quest’ultima inviava, però, per conoscenza al Comune la documentazione che 

aveva trasmesso all’ATO, a comprova della sussistenza dei requisiti per la 

prosecuzione del servizio (doc. 18 primo grado). 

Il Comune, posto che nessuna delle deliberazioni di affidamento del S.I.I. a 

Brianzacque s.r.l. (cfr. Conferenza dei Comuni 22.12.2011 n. 1, 27.12.2012 n. 4, 

26.03.2013 n. 1, docc. 19 primo grado) aveva mai ipotizzato un diniego alla 

salvaguardia invocata, maturava il pacifico convincimento della sussistenza della 

salvaguardia in questione, peraltro confortato dal chiaro tenore della 

convenzione stipulata tra ATO e Brianzacque, che, come detto, escludeva 

l’acquedotto di Villasanta dal perimetro della gestione affidata. 

Si ripete: il Comune di Villasanta aveva tutte le ragioni di ritenere che 

l’affidamento a 2I Rete Gas s.p.a. (successiva denominazione assunta dal 

gestore dell’acquedotto) fosse stato salvaguardato in quanto legittimo, ed un 

simile status è sempre stato dato come assodato in tutti i tavoli tra ATO e 

Comuni; ciò è stato da ultimo ribadito dal Comune nella lettera del 14.10.2016 

prot. 20284 indirizzata ai Sindaci della Conferenza, chiamati inopinatamente ex 

abrupto a pronunciarsi, quattro anni dopo l’avvio del procedimento, sulla 

salvaguardia di 2I Rete Gas s.p.a. (doc. 20 primo grado). 

Senonché 2I Rete Gas scriveva all’ATO in data 20.04.2016, chiedendo di venire 

dichiarata decaduta, mutando dunque posizione esclusivamente per non dover 

affrontare pro futuro gli obblighi convenzionali della concessione in essere con 
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il Comune, consistenti (i) nel versamento di un canone e (ii) nell’osservanza di 

obblighi di buona gestione dell’acquedotto, di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, ovviamente crescenti col passare del tempo (doc. 21 primo 

grado); in subordine la società, nella stessa nota, chiedeva il riequilibrio del 

contratto, dimenticandosi però della normale alea contrattuale derivante dalla 

dipendenza della tariffazione da provvedimenti amministrativi di enti regolatori, 

puntualmente prevista nella concessione (art. 13). 

In altre parole, dopo aver goduto dei ricavi della concessione nei primi 

vent’anni, il gestore pensava bene di liberarsi dall’ultimo più impegnativo 

decennio, invocando capziosamente l’intervento dell’ATO. 

Il 12.07.2016 il Comune di Villasanta replicava alla richiesta con una risoluta 

nota del Sindaco prot. 14097 (doc. 22 primo grado), cui era allegato un parere 

articolato del Segretario Generale dell’ente sulla salvaguardia della gestione, 

fondata sull’art. 10, comma 7, della L. 36/94 che normava le modalità di 

affidamento dei servizi di cui i Comuni erano titolari per effetto dello 

scioglimento di consorzi, nonché sull’art. 172, comma 2, del d. lgs. 152/2006, 

come innovato dalla L. 164/14. 

Poco dopo, ovvero in data 26.07.2016, non paga del moltiplicatore tariffario 

riconosciutole (ancora a riprova del fatto che il gestore è stato riconosciuto 

come salvaguardato!), in quanto più contenuto di quello richiesto, 2I Rete Gas 

instava nuovamente presso l’ATO per la pronuncia di decadenza della propria 

gestione, in alternativa rispetto al recesso dalla concessione (doc. 23 primo 

grado). 

In questo contesto si inserisce, dunque, l’impugnata proposta del CdA 

dell’Ufficio d’ambito, in data 15.09.2016 n. 18, che “valutato il parere dello Studio 

legale Galbiati, Secchi e associati, chiesto a supporto legale di assistenza sulla gestione dei 

rapporti tra la società 2IRete Gas s.p.a. e il Comune di Villasanta”, riteneva che 
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l’affidamento, sia pure disposto con gara ad evidenza pubblica, fosse 

ricompreso nei c.d. “affidamenti intermedi”, destinati a cessare con 

l’affidamento del S.I.I. e ha richiesto alla Conferenza dei Comuni di esprimersi 

sulla decadenza della gestione: ciò senza minimamente prendere in 

considerazione le osservazioni del Comune e la giurisprudenza citata a conforto. 

Rilevate le lacune motivazionali, il Comune di Villasanta si determinava allora a 

scrivere direttamente ai Comuni della Conferenza, in data 14.10.206 prot. 20284 

per portare direttamente a loro conoscenza le ragioni della propria difesa della 

salvaguardia della concessione in essere (doc. 20 primo grado). 

Ciononostante la Conferenza, senza prendere in considerazione gli scritti del 

Comune, e senza rilevare la propria incompetenza, formulava parere favorevole 

sulla proposta del CdA in data 19.10.2016. 

Dalla lettura degli atti in questione (tanto il parere 1/2016 sulle modifiche della 

convenzione, che il parere 2/2016 sulla decadenza della salvaguardia) il Comune 

verificava l’assenza di ogni istruttoria e motivazione, come pure di ogni 

controdeduzione rispetto alle argomentazioni sollevate; probabilmente se ne 

accorgeva pure l’Ufficio d’Ambito, che correva a motivare successivamente la 

reiezione delle osservazioni del Comune di Villasanta, in via postuma rispetto 

sia alla delibera del CdA che al parere della Conferenza, con nota del Presidente 

in data 25.10.2016 prot. 21283, evidentemente illegittima al pari dell’intero iter. 

Quanto al parere della Conferenza dei Comuni, esso non è stato seguito da 

alcuna successiva delibera del CdA dell’ATO in merito al diniego di 

salvaguardia, come pure non risulta assunta al riguardo alcuna determinazione 

dirigenziale. 

Tuttavia pare che l’Ufficio d’Ambito, illegittimamente, abbia ritenuto concluso 

l’iter procedimentale, come adombra il contenuto della nota 04.11.2016 prot. 

3307 (doc. 27 primo grado). 
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IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LOMBARDIA – MILANO 

1) Il Comune di Villasanta impugnava, dunque, i predetti provvedimenti lesivi 

innanzi al TAR Milano con ricorso rgn 2923/2016, ritenendo illegittima la 

dichiarazione di non salvaguardia della gestione di 2I Gas proposta dal Cda 

dell’ATO alla Conferenza dei Comuni, chiedendo parimenti l’ostensione del 

parere legale richiamato nei provvedimenti impugnati; 

2) Con ordinanza n. 527/2017 il TAR accoglieva la domanda di accesso del 

ricorrente, intimando all’ATO l’ostensione del predetto parere; 

3) Successivamente con ordinanza n. 403/2017 il TAR respingeva l’istanza 

cautelare formulata dal ricorrente, ritenendo insussistente il periculum sulla scorta 

di una valutazione di natura prettamente economica; 

4) All’udienza pubblica del 21.06.2017 la causa veniva trattenuta in decisione e 

con sentenza n. 1569/2017 pubblicata il 10.07.2017 (notificata il 06.09.2017) il 

TAR Milano respingeva il ricorso promosso dal Comune di Villasanta.   

Avverso tale pronuncia, sotto più profili erronea e gravemente lesiva dei propri 

interessi, insorge il Comune di Villasanta, come in epigrafe rappresentato e 

difeso, per i seguenti motivi in  

DIRITTO 

Si ripercorrono, in modo sintetico, i motivi di ricorso di primo grado, 

evidenziando - in relazione a ciascuno di essi - quale sia stata l’argomentazione 

del TAR Lombardia a fondamento della relativa reiezione, ove sussistente, e si 

formulano quindi le censure per la riforma della sentenza qui appellata. 

I) Quanto al primo motivo di ricorso. �Vi��a�i��e di �egge (art� 10� 

c���a 7� de��a �� 36�94 – �egge Ga��i)� Diritt� a��a sa�vaguardia de��a 

gesti��e affidata c�� gara �e��e ��re de��a rea�i��a�i��e de� S�I�I� si�� 

a��a scade��a”. Error i� iudica�d�: difetto e carenza di motivazione. In 

ogni caso. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. 
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Con il primo motivo di ricorso il Comune di Villasanta ha censurato la 

violazione dell’art. 10 comma 7 della L. 36/1994 (Legge Galli), che 

salvaguardava le gestioni preesistenti all’entrata in vigore della stessa. 

Il TAR Milano ha respinto la doglianza asserendo che l’art. 10 precitato non 

può trovare applicazione nei casi in cui la convenzione per l’affidamento del 

servizio sia stata stipulata successivamente all’entrata in vigore della Legge Galli, 

limitandosi a richiamare sul punto un proprio ed isolato pronunciamento 

risalente al 2014. 

Ora la motivazione risulta insufficiente oltre che lacunosa, frutto di un 

travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, poiché non affronta e non 

esamina il caso concreto, analiticamente descritto dalla difesa comunale nel 

ricorso di primo grado. 

Ciò che preme evidenziare a questa difesa è che nella vicenda che ci occupa 

deve pacificamente applicarsi il comma 7 dell’art. 10 (e non già i primi tre 

commi, come solitamene avviene) della Legge Galli2, a mente del quale: “nel caso 

                                           
2 Si riporta la norma per maggior chiarezza: 
“Gestioni esistenti. 1. Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, 
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla 
organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.  
2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove 
ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le 
modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei 
termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.  
3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge 
ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.  
4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono 
trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto 
dalla convenzione.  
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori 
pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate, 
nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede 
al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), 
sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri 
e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.  
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo 
industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di 
diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio 
idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori 
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in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4; 

comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, 

lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142”, fattispecie pressoché inesplorata 

dalla giurisprudenza. 

Quest’ultimo comma, in sostanza, prevedeva che nel caso in cui, a seguito della 

scadenza degli affidamenti non conformi alla Legge Galli, i servizi (plurale) 

fossero ritornati nella titolarità degli enti locali affidanti (in assenza di un gestore 

d’ambito), essi ne avrebbero dovuto affidare la gestione secondo le forme 

previste dalla normativa allora vigente, ovvero l’art. 22 della L. 142/903. 

Il Comune di Villasanta si trovava esattamente in dette condizioni: (i) in primo 

luogo gli era, infatti, stato restituito l’impianto acquedottistico a seguito della 

cessazione del servizio del Consorzio precedente gestore, proprio per effetto 

della Legge Galli; (ii) in secondo luogo si trovava nella doverosa condizione di 

doverne affidare il servizio, non avendo la competenza a gestirlo in economia. 

Sulla scorta dei rilievi e dei moniti dell’organo regionale di controllo, Co.re.Co., 

deliberava, quindi, di indire gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle 

                                           

serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti 
interessati.  
7. Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4; comma 
1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della 
legge 8 giugno 1990, n. 142”. 
 
3 “Servizi pubblici locali: 
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici 
che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali.  
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3.  
I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:  
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno 
costituire una istituzione o una azienda;  
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;  
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;  
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;  
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione 
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”. 
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disposizioni comunitarie illo tempore vigenti, ovvero del d. lgs. 158/95 recante 

attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di 

appalti nei settori esclusi, come dà chiaramente atto la sequenza 

provvedimentale (doc. 14 primo grado) prodotta agli atti, da cui si evince 

l’applicazione della normativa stessa, la pubblicazione del bando su GUCE, 

GURI, BURL, quotidiani, la partecipazione di sette ditte e una regolare 

aggiudicazione nel pieno rispetto dei criteri di concorrenza, pubblicità, 

trasparenza e par condicio. 

Ora, detto affidamento è stato disposto a favore dell’aggiudicataria con 

convenzione firmata il 19.07.1996 per la durata trent’anni, e dunque con 

scadenza al 18.07.2026. 

Si discute, ora, della sorte di questo affidamento, che non è tout court un 

affidamento intermedio operato al di fuori di ogni norma che lo legittimi, bensì 

un affidamento operato proprio sulla scorta delle previsioni della Legge Galli, 

ovvero ai sensi del settimo comma dell’art. 10, sopravvissuto ad oggi grazie alle 

norme di salvezza succedutesi nel tempo, in linea di continuità con le 

disposizioni citate.  

Si registra in merito l’avvallo del Consiglio di Stato, che ha proprio affermato 

come “il disposto dell’art. 10, comma 7, l. n. 36/1994, invocato dalle appellanti... norma 

regola l’ipotesi residuale in cui i Comuni <<siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettera f)>>, vale a dire in cui alcune delle attività, tra quelle facenti parte del 

servizio idrico integrato a mente della disposizione richiamata, sopra elencate, siano rimaste 

nella titolarità di singoli enti pubblici (tra i quali, oltre ai Comuni, anche le Province e le 

Regioni)”, come nel nostro caso (così Consiglio di Stato, V, sentenza n. 5080 cdl 

26.08.2014). 

Inoltre si trattava di affidamento operato nel rigoroso rispetto delle regole 

comunitarie di concorrenza ed evidenza pubblica, come richiesto, tra le prime 
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pronunce affacciatesi sull’argomento, da T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. I, 

24.01.2002,  n. 177, che per le nuove gestioni dell’art. 10 richiede non 

l’affidamento, diretto, ma “l'assoggettamento alle disposizioni sull'appalto pubblico di 

servizi, in conformità alle direttive comunitarie in materia, della concessione a terzi della 

gestione del servizio idrico e quindi l'osservanza dei principi di evidenza pubblica”.  

Ora, come la legge n. 36 del 1994, anche il decreto legislativo n. 152 del 2006 

ha previsto un’apposita disciplina per le gestioni esistenti, attribuendo alle 

autorità d’ambito, nel testo originario, il compito di disporre i nuovi affidamenti 

in vista della scadenza fissata dall’allora vigente comma 15-bis dell'articolo 113 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 172, comma 2 previgente).  

La disposizione del testo unico degli enti locali richiamata, introdotta dal d.l. n. 

269/2003 aveva fissato per le concessioni del servizio idrico integrato la 

scadenza del 31 dicembre 2007, escludendo tuttavia da tale previsione proprio 

le concessioni già affidate con gara e salvaguardate. 

In merito, invero, il Consiglio di Stato ha chiaramente statuito che “il momento 

cui occorre fare riferimento al fine di stabilire l’applicabilità della norma “di salvezza” 

contenuta nel citato art. 113, comma 15-bis t.u.e.l. (ora abrogato) ... è la ‘concessione’, la 

quale, conformemente alla sua natura, va riferita al provvedimento amministrativo di carattere 

discrezionale con il quale l’autorità comunale competente individua la modalità di 

organizzazione e gestione del servizio.  Questa interpretazione è confortata, sul piano 

dell’analisi teleologica, dalla finalità della norma di salvezza, consistente nel tutelare 

l’affidamento alla prosecuzione della gestione non solo del concessionario del servizio, ma anche 

dell’amministrazione concedente che abbia già provveduto a definire la forma e le modalità di 

gestione dello stesso e, nel caso specifico, nel rispetto dei principi e delle norme di evidenza 

pubblica di origine comunitaria che il d.l. n. 269/2003 ha inteso attuare sul piano 

dell’ordinamento giuridico nazionale. 

In base all’archetipo della ‘concessione – contratto’, quest’ultimo è l’atto di natura privatistica 
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diretto a regolare gli aspetti economici della concessione, la quale trae invece origine da un 

provvedimento a monte di carattere autoritativo. Pertanto, poiché il titolo concessorio deve essere 

necessariamente rilasciato, come nel caso di specie, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

buon andamento e trasparenza, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, occorre 

inevitabilmente avere riguardo a quest’ultimo. 

A conferma di quanto ora osservato, va rilevato che norme di salvaguardia analoghe a quella 

in esame fanno riferimento all’epoca di indizione della procedura di gara (cfr. l’art. 23-bis, 

comma 12, l. n. 133/2008, di conversione del d.l. n. 112/2008 “Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 

pubblica e la perequazione tributaria”). 

Pertanto, essendo stata introdotta il 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato d.l. 

n. 269/2003, nel caso …deve concludersi per l’applicabilità della norma dell’art. 113, 

comma 15-bis in questione”, perché a tale data il Comune aveva deliberato 

l’affidamento del servizio idrico integrato alla società. 

Prosegue, il Collegio: “prendendo atto della situazione esistente, il testo unico del 2006 

ha nuovamente apprestato una regolamentazione per le gestioni esistenti, attribuendo alle 

autorità d’ambito il compito di <<disporre i nuovi affidamenti>>, in vista della scadenza 

fissata dall’allora vigente <<comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267>> (art. 172, comma 2). Vi è dunque un raccordo espresso tra la disciplina 

di settore e quella generale contenuta nella disposizione del t.u. enti locali richiamata nell’art. 

172 d.lgs. n. 152/2006 poc’anzi citato. Inoltre, la norma generale di cui all’art. 113, comma 

15-bis, prende in espressa considerazione il servizio idrico integrato, stabilendo per gli 

affidamenti di questo secondo modalità non conformi ai principi dell’evidenza pubblica di 

matrice europea la scadenza del 31 dicembre 2007, differenziata rispetto a tutti gli altri 

servizi pubblici, invece fissata al 31 dicembre 2006” (Cfr. C.d.S., sez. V, 14.11.2014 n. 

5938). 

In base a questi rilievi, ed in virtù della prevalenza di quest’ultima norma rispetto 
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all’art. 10, comma 3, l. n. 36/1994, ricavata dal criterio cronologico dirimente il 

conflitto tra leggi susseguitesi nel tempo, il Consiglio di Stato ha ritenuto 

sussistente la salvezza delle gestioni esistenti, quando il Comune abbia già 

individuato ed attuato la forma di gestione del servizio idrico mediante 

procedura ad evidenza pubblica (e per di più si trattava di caso di società mista, 

pertanto più problematico di quello oggi in esame).  

E ancora, TAR Lombardia, Brescia, (sez. I, 19.10.2016, n. 698) ha ribadito la 

pacifica esistenza e legittimità sinanche di gestioni di segmenti del servizio, 

anche grazie alla salvezza degli affidamenti storici disposta dall’art. 34 comma 

22 del DL 18 ottobre 2012 n. 179.  

Dalle considerazioni che precedono, provate in fatto e diritto quanto 

all’integrazione (caso invero raro a livello nazionale) dell’art. 10, comma 7 della 

L. 36/94 e della salvezza della gestione affidata con gara, discende la palese 

illegittimità della sentenza appellata, gravemente lacunosa in parte motiva, 

viziata da un macroscopico travisamento dei presupposti fattuali alla base 

dell’odierna e peculiare vicenda, che vede, come detto, l’affidamento con gara 

della concessione relativa alla gestione idrica. 

Quanto poi all’asserita inapplicabilità dell’art. 113 comma 15 bis d.lgs. 267/2000 

– norma posta a tutela della prosecuzione delle pregresse concessioni affidate - 

poiché, a detta del Collegio milanese, “2I Rete Gas non gestisce l’intero servizio 

integrato, bensì solamente il segmento acquedotto”, si richiama sul punto la recentissima 

sentenza del TAR Lombardia, Brescia (sezione I, n. 371 del 15.03.2017, resa in 

relazione al caso di un Comune bresciano che gestiva nel proprio territorio due 

soli segmenti del servizio idrico ovvero acquedotto e fognatura), secondo cui 

“la prosecuzione in forma autonoma delle gestioni del servizio idrico esistenti è sempre 

consentita, purché sussistano tre condizioni: (a) un approvvigionamento idrico di pregio; (b) 

un utilizzo efficiente della risorsa idrica; (c) la tutela del corpo idrico. Possono beneficiare della 
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prosecuzione in forma autonoma tutte le gestioni esistenti, indipendentemente dal titolo in base 

al quale sono in atto, non essendovi limitazioni in proposito. Le suddette condizioni devono 

essere accertate dall’Ufficio d’Ambito competente, che dunque dispone di profili di 

discrezionalità tecnica. La terza condizione, ossia la tutela del corpo idrico, non presuppone 

necessariamente che la gestione autonoma comprenda l’intero servizio idrico integrato”. 

E ancora. 

“Sul piano sostanziale, la tutela del corpo idrico riguarda il risultato stabilito dalla normativa 

comunitaria (ossia la prevenzione dell’inquinamento causato dalle acque reflue urbane) e non 

i mezzi con cui lo stesso viene raggiunto. Se dunque il segmento della depurazione è svolto in 

modo soddisfacente dalla gestione sovracomunale, e in prospettiva dal gestore unico, non vi sono 

ragioni per negare la continuazione della gestione autonoma relativamente ai due segmenti a 

monte (acquedotto e fognatura). Circa l’impossibilità di scorporare la depurazione dal resto 

del servizio occorre infatti una speciale dimostrazione, incentrata non sulle qualità astratte 

della gestione unitaria ma sui rischi di inquinamento per il corpo idrico in assenza di una 

gestione unitaria. È quindi in concreto che i due tipi di gestione (autonoma o unitaria) devono 

essere confrontati, per individuare quello più efficiente anche sotto il profilo della prevenzione 

del rischio di inquinamento”. 

“Sul piano formale, infatti, la necessità che i comuni gestiscano l’intero servizio idrico integrato 

è prevista dall’art. 147 comma 2-bis del Dlgs. 152/2006 solo per l’altra fattispecie 

derogatoria, che qui non viene in rilievo, ossia quella delle gestioni esistenti presso i comuni 

montani con meno di 1.000 abitanti. In questo caso, vi è un rinvio al comma 5 dell’art. 148 

del Dlgs. 152/2006, il quale consentiva (essendo stato poi abrogato) l’esclusione dalla gestione 

unica, a condizione che le gestioni autonome riguardassero l'intero servizio idrico integrato, e 

vi fosse il consenso dell’Autorità d'Ambito competente”. 

“Sul piano sostanziale, la tutela del corpo idrico riguarda il risultato stabilito dalla normativa 

comunitaria (ossia la prevenzione dell’inquinamento causato dalle acque reflue urbane) e non 

i mezzi con cui lo stesso viene raggiunto. Se dunque il segmento della depurazione è svolto in 
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modo soddisfacente dalla gestione sovracomunale, e in prospettiva dal gestore unico, non vi sono 

ragioni per negare la continuazione della gestione autonoma relativamente ai due segmenti a 

monte (acquedotto e fognatura). Circa l’impossibilità di scorporare la depurazione dal resto 

del servizio occorre infatti una speciale dimostrazione, incentrata non sulle qualità astratte 

della gestione unitaria ma sui rischi di inquinamento per il corpo idrico in assenza di una 

gestione unitaria. È quindi in concreto che i due tipi di gestione (autonoma o unitaria) devono 

essere confrontati, per individuare quello più efficiente anche sotto il profilo della prevenzione 

del rischio di inquinamento”. 

Che la gestione frutto di gara post Legge Galli sia del resto salvaguardata, è stato 

con chiarezza riconosciuto, a livello amministrativo, proprio a favore di 

gestione di 2IReteGas, dall’Ufficio d’Ambito di Pavia, nel Piano d’Ambito e 

nelle successive deliberazioni assunte per il subentro del gestore unico alle 

gestioni non salvaguardate (da ultimo nella deliberazione n. 40/2016 prodotta 

nella memoria conclusiva del 19.05.2017). Vi si legge: “le regole di decadenza delle 

gestioni esistenti e le connesse modalità di subentro risultano differenti in funzione della 

classificazione (ai fini della salvaguardia) degli affidamenti in oggetto che, si configura non 

omogeneamente, in funzione delle differenti modalità di assegnazione a suo tempo esercitate 

dagli enti locali interessati, come di seguito riportato (esempio: Comune di Robbio: segmento 

acquedotto – affidato con gara d’appalto il 22.01.2002 salvaguardato; segmento fognatura – 

affidato con gara d’appalto il 22.01.2002 salvaguardato; segmento depurazione – affidato 

direttamente il 22.05.2007 – non salvaguardato. E ancora Comune di Castelnovetto: 

segmento acquedotto – affidato con gara d’appalto il 22.01.2002 salvaguardato; segmento 

fognatura – affidato con gara d’appalto il 22.01.2002 salvaguardato; segmento depurazione 

– affidato direttamente il 22.05.2007 – non salvaguardato). Tale differente classificazione è 

conseguente alle differenti modalità di affidamento intervenute: a) per quanto riguarda 

l’affidamento della gestione dei servizi di acquedotto e fognatura dei Comuni di Robbio e 

Castelnovetto in esito a procedura ad evidenza pubblica esperita nel mese di dicembre 2001; 



 

 

  20 
 

b) per quanto riguarda l’affidamento della gestione dei servizi di acquedotto e fognatura dei 

Comuni di Confienza e Palestro di collettamento e depurazione consortile dei Comuni di 

Robbio, Castelnovetto, Confienza, Palestro e Sant’Angelo Lomellina (stipulati in data 2007, 

2006 e 2004) in esito ad affidamento diretto a soggetto non a totale partecipazione pubblica”. 

 Si tratta di atti che, ben prima della modifica dell’art. 172 del T.U.A., hanno 

validato la salvaguardia della gestione di alcuni segmenti del SII affidati con 

procedura ad evidenza pubblica post Legge Galli. 

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza appellata è erronea e meritevole, 

pertanto, di riforma integrale. 

*** 

II. Quanto al secondo motivo di ricorso� �Vi��a�i��e e fa�sa app�ica�i��e 

di �egge (art� 172� c���i 1 e 2� D� �gs� 152�06) ���ch, eccess� di p�tere 

per difett� di istrutt�ria e ��tiva�i��e� c��tradditt�riet- �a�ifesta� 

travisa�e�t� di fatt� e diritt�� re�ativa�e�te a� �a�cat� rispett� de��a 

��r�ativa i� te�a di gesti��i esiste�ti� Diritt� a��a pr�secu�i��e de� 

servi�i� da parte de� gest�re c��f�r�e”� Erroneità della sentenza: difetto 

di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Mero 

rinvio al primo motivo. 

Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Villasanta ha eccepito la 

violazione dell’art. 172 del D.lgs. 152/2006, che garantisce la prosecuzione degli 

affidamenti conformi alla normativa sino a naturale scadenza della concessione; 

il TAR Milano ha respinto la doglianza, limitandosi a rinviare a quanto dedotto 

nel motivo precedente, senza ulteriormente argomentare. 

Il passaggio della sentenza è errato, oltre che gravemente carente dal punto di 

vista motivazionale. 

Sul punto si richiamano, innanzitutto, le argomentazioni svolte al punto I); in 

secondo luogo, come anticipato in narrativa, si evidenzia che l'ultima 
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formulazione dell'art. 172 del D.Lgs. 152/06, operata prima dal D.L. 133/2014 

e poi dalla L. 164/2014, reca una previsione che finalmente sistematizza la 

situazione attuale: essa stabilisce, infatti, da un lato la legittimità della 

prosecuzione degli affidamenti conformi alle normative illo tempore vigenti sino 

alla naturale scadenza; dall’altro, dispone l'automatico subentro del gestore 

affidatario a regime del S.I.I. nelle gestioni esistenti alla data dell’affidamento, 

unicamente con decorrenza dalla data di scadenza dell'affidamento disposto, 

all'epoca, in favore di queste ultime in conformità alla normativa vigente4. 

Si tratta di una disposizione applicabile a tutte le gestioni esistenti alla data della 

sua entrata in vigore, la cui ratio va individuata nella volontà di dare finalmente 

una risposta pragmatica alla situazione di stallo nazionale dell’organizzazione 

del S.I.I., legata alle difficoltà derivanti dalla volubilità del legislatore nazionale 

e regionale, che hanno dato vita a normative tra di loro contraddittorie.  

Prima si sono, infatti, indirizzati gli enti locali a costituire società patrimoniali a 

cui conferire le reti, salvo poi fare marcia indietro di fronte alla demanialità e 

incedibilità delle reti idriche ribadita dalla Consulta; poi si è canonizzata la gara 

quale unica modalità di affidamento, salvo ritornare a breve a legittimare 

nuovamente l’in house; si è dapprima attratto il S.I.I. nella disciplina generale 

dei servizi pubblici locali, salvo poi ribadire, immediatamente dopo, che il S.I.I. 

ha una disciplina specifica autonoma, derivante dal valore intrinseco del bene 

pubblico dell’acqua. 

Ad ogni modo, ciò che qui preme porre in evidenza è che lo scopo di riforma 

del S.I.I. e gli obiettivi di riorganizzazione e di efficienza per ambito territoriale 

ottimale, con aggregazione dei diversi gestori operanti sul territorio, sono stati 

                                           
4 Così la norma: “Gestioni esistenti…2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno 
dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio 
in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del 
servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”. 



 

 

  22 
 

minati e vanificati da questa instabilità del quadro di regolazione.  

Ed è proprio per tale motivo che il legislatore nazionale, alla fine del 2014, con 

il c.d. “Salva Italia” ovvero con il D.L. 133/14 convertito in L. 164/14, ha 

deciso di fare salve tutte le gestioni esistenti affidate in conformità alle 

normative in vigore all’epoca dell’affidamento, posticipando il subentro del 

gestore unico del S.I.I. a livello d’ambito alla scadenza delle concessioni 

salvaguardate. 

Ciò per evitare nuovi contenziosi, ritardi ulteriori, costi alle amministrazioni 

locali, specie quando le regole di concorrenza sono state rispettate, come nel 

nostro caso, ed incentivare invece percorsi di aggregazione su base 

convenzionale e volontaria, destinati quasi sempre a migliori sorti e successo. 

Ora, è incontrovertibile che la gestione acquedottistica di Villasanta non sia mai 

stata oggetto, nemmeno ad oggi, di affidamento al gestore unico, posto che tutte 

le convenzioni di affidamento del S.I.I. provinciale hanno sempre fatto salva la 

gestione di 2I Rete Gas s.p.a., menzionandolo come Gestore, ed è altrettanto 

evidente come detta salvaguardia, confermata con maggior forza dal nuovo art. 

172 del D. Lgs. 152/06, sia stata illegittimamente disconosciuta dai 

provvedimenti impugnati. 

A detto vizio si assomma l’evidente difetto di istruttoria e di motivazione sul 

punto, posto che l’ente di governo dell’ambito non ha preso in considerazione 

la specifica situazione della gestione villasantese, sia in linea di fatto che di 

diritto. 

Come ampiamente descritto, infatti, si tratta di affidamento disposto con gara, 

per espressa prescrizione resa allora dall’organo di controllo e seguita dall’ente 

con uno scrupolo esemplare, se solo si considera come fosse agli albori della 

disciplina concorrenziale di derivazione comunitaria: di ciò è stata data evidenza 

documentale (doc. 14, 15 e 16 primo grado). 
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Quanto sopra comporta che, in base all’art. 172 d.lgs. 152/2006, vigente alla 

data dei provvedimenti impugnati, l’affidamento disposto gode di salvezza fino 

alla sua naturale scadenza, fatta salva solo la volontà di concedente e 

concessionario. 

Da ciò un’ulteriore censura alla sentenza appellata, che del tutto 

immotivatamente ha ritenuto inapplicabile al caso in esame l’art. 172 C.d.A. – 

ed il regime delle gestioni conformi – denegando la sussistenza del regime di 

salvaguardia sino a naturale scadenza della concessione. In altre parole, il giudice 

ha quo ha ritenuto che la gestione non fosse conforme e quindi non le si 

applicasse la salvezza normativa sopraggiunta istituita dall’art. 172 T.U.A. 

L’errore in diritto dell’arresto è evidente, posto che – come articolato nel punto 

precedente – la legittimità illo tempore dell’affidamento è stata addirittura 

sancita dall’organismo di controllo che ha imposto la gara ad evidenza pubblica 

per l’assegnazione del servizio; oltre che fondata sul testuale rispetto dell’art. 10 

comma 7 della Legge Galli. Anche in tale caso la pronuncia impugnata non ha 

adeguatamente considerato, né ha motivato, sulla specifica tipologia normativa 

della fattispecie, alla quale sono stati ritenuti applicabili principi 

giurisprudenziali riferiti a ben diverse casistiche, di cui ai primi commi della 

norma stessa. 

*** 

III. Quanto al terzo motivo di ricorso. �Vi��a�i��e di �egge (artt� 149 e 

149 bis de� D� �gs� 152�06/ art� 49 ��R� 26�03)/ i���gicit- �a�ifesta/ 

travisa�e�t� dei presupp�sti di fatt� e di diritt�/ difett� di istrutt�ria/ 

care��a ass��uta di ��tiva�i��e/ c��tradditt�riet- i� qua�t� �’esiste��a 

de��a gesti��e �egitti�a�e�te affidata da��a �dier�a ric�rre�te e gi- 

sa�vaguardata e desti�ata a pr�seguire si�� a��a scade��a ��� 3 stata 

ri�evata”. Err�r i� iudica�d�. Erroneità e difetto di motivazione. 
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Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. 

Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Villasanta lamentava la mancata 

previa ricognizione delle gestioni esistenti da parte dell’ATO Monza e Brianza 

in vista del successivo affidamento. 

Il TAR Milano ha respinto la censura “in fatto”, asserendo che la ricognizione 

sarebbe stata effettuata nell’Ambito del Piano d’Ambito approvato con delibera 

n. 8 del 31 marzo 2014. 

La motivazione è assolutamente infondata, frutto di un evidente travisamento 

dei presupposti di fatto e di diritto. 

Come già ampiamente illustrato nel ricorso di primo grado, infatti, allorché 

l’ente di governo dell’ambito debba affidare il servizio ha l’obbligo di procedere 

previamente alla ricognizione delle gestioni esistenti, per poter raccordare 

l’attività del gestore unico con i gestori salvaguardati, che hanno titolo alla 

prosecuzione delle proprie attività, e con i quali dovranno essere stipulate 

apposite convenzioni5.  

Tale ricognizione è prevista anche dall’art. 149 C.d.A., che persino tra i 

contenuti del Piano d'ambito, anche in sede di aggiornamento, annovera la 

ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello 

gestionale ed organizzativo, che devono dar conto della presenza di tutti i 

soggetti proprietari di reti o gestori a pieno titolo nell’ambito, perché, come 

recita sempre la norma, al comma 2, “la ricognizione, anche sulla base di informazioni 

                                           
5 Ciò ad esempio vale per l’aspetto importantissimo della tariffa, per cui l’art. 156 del D. Lgs. 152/06, come 
modificato sempre dalla L. 164/14, sancisce: “1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. 
Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la 
relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i 
diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico. 
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione”. 
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asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di 

consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone 

lo stato di funzionamento”.   

La necessità della mappatura anche delle infrastrutture di gestori terzi è 

evidente. 

In modo ancora più chiaro si esprime il successivo art. 149-bis, dedicato all’ 

affidamento del servizio al gestore d’ambito (anch’esso oggetto di restauro 

funzionale ad opera dall'art. 7, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014), che 

deve essere disposto nel rispetto del piano d'ambito e della normativa nazionale, 

e quindi previa ricognizione delle gestioni salvaguardate, e nel rispetto sinanche 

dell’art. 172, che salvaguarda le gestioni esistenti. 

Non diversamente dispone la normativa lombarda, di cui all’art. 49, comma 2, 

della L.R. 26/036. 

La necessità di una rinnovazione della ricognizione delle gestioni esistenti, nei 

                                           
6 Che incarica l’ente di governo dell'ambito dell’esercizio, tramite l’Ufficio d’ambito, delle seguenti funzioni e 
attività: 
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico 
integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali 
inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato; 
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi 
oneri finanziari; 
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente di governo dell'ambito 
e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato; 
e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 152, comma 4, del d.lgs. 
152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati; 
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre 
regioni”. 
Il comma 6 prosegue, senza alcuna possibilità di fraintendimento, con il seguente dettato:  
“Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente di governo 
dell'ambito, tramite l’Ufficio d’ambito, effettua: 
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; 
b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai 
sensi della normativa statale e regionale… 
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti. 
7. L’esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull’albo 
pretorio elettronico dell’Ufficio d’ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e 
pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione 
del piano di ambito ed all’affidamento del servizio”. 
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termini sopra chiariti, in occasione di ogni affidamento, è stata da ultimo 

riconosciuta chiaramente dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, nella sentenza 

del 12.01.2015 n. 98, citata in narrativa, che ha stabilito l’obbligo dell’ente di 

governo dell’ambito di procedere a tale adempimento prima di ogni 

affidamento, e di rinnovarlo, accogliendo sul punto il ricorso di un gestore che 

rivendicava il proprio status di salvaguardia, anche sulla scorta del rinnovato 

quadro normativo disceso dalla L. 164/14 in tema di gestioni esistenti nel S.I.I. 

Ora, nella relazione sull’affidamento del servizio idrico integrato approvata con 

delibera del 17.12.2013 n. 28 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito ex art. 34 c. 20 

del D.L 179/2012 convertito con modifiche con L. n. 221/20, si legge 

chiaramente la salvezza operata della gestione oggetto di ricorso, con la 

previsione che “l’integrale copertura del territorio della provincia di Monza e Brianza sarà 

ottenuta a seguito della definizione di accordi con gli altri due soggetti gestori presenti, 

rappresentati da una società mista e da un operatore privato; in entrambi i casi, gli operatori 

coinvolti hanno espresso il loro interesse alla cessione del ramo d’azienda”, prefigurando 

dunque solo un possibile superamento consensuale della frammentazione delle 

gestioni, ma non già – e mai – una decadenza delle stesse (doc. 29 primo grado). 

In questo senso disponeva pure, e conformemente, il testo di convenzione 

approvato nel giugno 2016, come si è detto ampiamente in fatto, che escludeva 

dal perimetro della gestione di Bianzacque proprio la gestione acquedottistica 

di Villasanta affidata a 2I Rete Gas, qualificato come gestore a pieno titolo (cfr. 

doc. 13 primo grado). 

Apertamente illegittime dunque si rivelano le deliberazioni impugnate in primo 

grado – tanto la proposta del C.d.A. quanto i due pareri della Conferenza dei 

Comuni - irrispettose del disposto della conformità normativa della gestione 

esistente ex art. 172 T.U.A., e del diritto del Comune di Villasanta di mantenere 

la concessione in essere in quanto salvaguardata in base agli atti 
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precedentemente assunti in occasione degli affidamenti del S.I.I. a Brianzacque 

s.r.l. 

Chiarissima in questo senso la suddetta sentenza di questo TAR 98/2015, 

epigono della maturazione giurisprudenziale sul tema, la quale evidenzia come 

“l’art. 172, comma 2, nuovo testo del D. Lgs. 152/2006 chiarisce che l’esistenza di gestioni 

pregresse condiziona… l’affidamento dei servizi al gestore unico… Il nuovo art. 172 del D. 

Lgs. 152/2006 da un lato ha confermato il principio che l’affidamento del servizio al nuovo 

gestore unico comporta la decadenza delle gestioni esistenti, ed ha confermato la distinzione dei 

precedenti gestori a seconda del titolo in base al quale effettuano la gestione. In particolare la 

norma distingue tra affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente, affidamenti 

conformi ma cessati ex lege e affidamenti conformi non cessati. In merito la giurisprudenza ha 

chiarito che le cause di cessazione ex lege degli affidamenti del servizio idrico disposte nel 

passato sono due: quella prevista dall’art. 9 comma 10 della L. 36/1994 e quella prevista 

dall’art. 113 comma 15 bis del D. Lgs. 267/2000 (Cons. Stato, V, 14/10/2014 n. 

5080).  Venendo agli effetti prodotti, la nuova norma stabilisce che gli affidamenti illegittimi 

decadono con l’avvio della procedura di affidamento al nuovo gestore unico, mentre negli altri 

casi stabilisce, in modo molto contorto, nuovi termini e nuove modalità per il subentro. Ciò 

comporta che l’ente di governo del servizio idrico della Provincia … dovrà rinnovare, almeno 

in parte, la procedura di ricognizione delle gestioni esistenti e definire i nuovi termini di 

scadenza”.  

La Provincia di Monza e Brianza dunque, in violazione di legge e con vistose 

carenze procedimentali ed istruttorie, ha del tutto misconosciuto i criteri 

procedimentali e sostanziali vigenti che reggono tale ricognizione; oltretutto 

evidentemente già compiuta in passato escludendo dal perimetro 

dell’affidamento il servizio idrico di Villasanta, decisione mai revocata.  

Detta violazione inficia radicalmente la legittimità dei provvedimenti impugnati 

in primo grado ed assunti, sia dal C.d.A. che dalla Conferenza dei Comuni, che 
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oltretutto ha convalidato una modifica della convenzione proprio in ordine al 

perimetro dell’affidamento del gestore Brianzacque (delibera 1 del 19.10.2016) 

in assenza di istruttoria, di proposte in questo senso, di allegati, e persino prima 

di esprimersi sulla proposta del C.d.A. di disconoscimento della salvaguardia del 

gestore conforme di Villasanta, quindi in assenza anche di elementari 

presupposti logici. 

Infondata, infine, la motivazione del TAR sul punto, il quale eccepisce che la 

ricognizione sarebbe stata effettuata nel Piano d’Ambito con delibera n. 8 del 

31 marzo 2014: invero il nuovo art. 172 D.lgs. 152/2006 è stato introdotto dalla 

L. 164 dell’11 novembre 2014 (conversione con modificazioni del D.L. 11 

settembre 2014, n. 133, art. 7) ovvero successivamente alla Delibera n. 8/2014 

contenente la proposta di approvazione del Piano d’Ambito: ciò che rendeva 

evidentemente doverosa la rinnovazione dell’attività di ricognizione delle 

gestioni esistenti, alla luce del mutato quadro normativo intervenuto nelle more 

dell’affidamento, come sancito dall’art. 172. 

Parimenti infondato il passaggio della sentenza (punto III.2) che respinge le 

doglianze del Comune ricorrente circa la contraddittorietà dei provvedimenti 

assunti dall’ATO, asserendo che la delibera del C.d.A. n. 28 del 17.12.2013 non 

avrebbe natura provvedimentale, in quanto si sarebbe limitata ad approvare la 

relazione di cui all’ art. 34 D.L. 179/2012, “e non quindi ad esercitare un potere previsto 

dalla legge”. 

Invero copiosa giurisprudenza si è di volta in volta pronunciata sulla legittimità 

o meno delle deliberazioni aventi ad oggetto l’approvazione della relazione di 

cui all’art. 34 comma 20 del D.L. 179/20127, ciò che ne conferma la natura 

                                           
7 Il quale dispone che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina 
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto 
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce 
i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 
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provvedimentale (cfr. Cons. Stato sez. V n. 4599/2014). 

“Tanto più nella specie in cui l’art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in 

L. 17 dicembre 2012, n. 221 impone un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, 

subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici 

locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento 

prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio 

universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (cfr. Cons. Stato sez. V 12 

maggio 2016 n. 1900). 

E ancora. “La relazione che supporta la scelta di operare mediante affidamento in house, di 

cui al richiamato art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, è finalizzata a rendere trasparenti 

e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno 

dell'affidataria una società in house, quanto il processo d’individuazione del modello più 

efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e 

privati coinvolti (T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 26/10/2015 n. 468; T.A.R. 

Abruzzo Pescara – 14/8/2015 n. 349). 

Persino il TAR Milano ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla 

(il)legittimità della suddetta relazione, affermando che “l'art. 34 del D.L. n. 

179/2012 richiede che gli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

vengano accompagnati da una relazione dell'Ente affidante che dia conto della coerenza della 

forma di gestione con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo nonchè della concreta 

fattibilità ed economicità della stessa... in caso di affidamento in house richiede che la relazione 

comprenda un piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di 

durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, 

con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico- patrimoniale 

della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare 
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ogni triennio… Nella Relazione - impugnata con il ricorso all'esame - non si darebbe conto 

delle verifiche dei costi del modello organizzativo gestionale scelto, né verrebbero valutati i costi 

di costituzione e funzionamento della società in house. Mancherebbe, inoltre, il piano 

economico finanziario asseverato richiesto dall'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. n. 138/2011, 

che non potrebbe essere confuso con il PEF allegato al Piano d'Ambito… Considerato che 

nella Relazione allegata alla deliberazione n. 9/2015 della Provincia di (omissis) si afferma 

che il modello organizzativo gestionale e la struttura organizzativa andranno a regime dal 

terzo anno dell'affidamento, sarebbe contraddittorio sostenere che la scelta di un privato 

aggiudicatario avrebbe reso più difficoltoso e differito l'attuazione del gestore unico a livello di 

ATO” (così TAR Milano, sentenza n. 1781 del 3 ottobre 2016). 

Ciò conferma la natura provvedimentale e, dunque, l’impugnabilità della 

Delibera contenente la relazione di cui all’art. 34 D.L. 179/2012, con 

conseguente erroneità della sentenza appellata, meritevole di immediato 

annullamento. 

*** 

IV. Quanto al quarto motivo di ricorso. “Vi��a�i��e di �egge (artt� 7� 8� 9 

e 10 �� 241�1990 e ss� ���) e difett� di istrutt�ria� care�te e 

c��tradditt�ria ��tiva�i��e� svia�e�t� di p�tere� vi��a�i��e de��e 

gara��ie pr�cedi�e�ta�i di �egge (art� 21 qui�quies e artt� 10 bis �� 

241�90) per �’assu��i��e di u� i�debit� pr�vvedi�e�t� di rev�ca tacita 

e per vi��a�i��e de��’�bb�ig� de� preavvis� di di�ieg�”. Error in 

iudicando: erroneità e difetto di motivazione. Travisamento dei 

presupposti di fatto e di diritto.  

Con il quarto motivo di ricorso il Comune di Villasanta eccepiva la violazione 

da parte dell’ATO delle garanzie procedimentali di cui alla L. 241/1990, in 

relazione alla mancata partecipazione al procedimento amministrativo (art. 7 e 

ss.) e del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis; lamentava, inoltre, la violazione 
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dell’art. 21 quinquies, in quanto la revoca dell’affidamento sancita dai 

provvedimenti impugnati non era accompagnata dalla previsione di alcun 

indennizzo a suo favore. 

Il TAR Milano ha respinto la doglianza affermando che il Comune avrebbe 

compiutamente partecipato al procedimento e che ATO avrebbe puntualmente 

controdedotto alle osservazioni dell’ente; il Collegio ha poi respinto le ulteriori 

censure, rinviando sbrigativamente alle altre motivazioni della sentenza ed 

asserendo, infine, che il Comune “non nutriva alcuna aspettativa alla prosecuzione del 

servizio di gestione dell’acquedotto comunale”: da ciò discenderebbe la non debenza 

dell’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies. 

Invero, quanto alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali, si 

rimanda a quanto già ampiamente illustrato in narrativa, ovvero che il Cda 

dell’ATO in data 15.09.2016 richiedeva alla Conferenza dei Comuni di 

esprimersi sulla decadenza della gestione, senza prendere in considerazione le 

osservazioni trasmesse dal Comune di Villasanta in data 12.07.2016 (doc. 22 

primo grado). 

E ancora. La Conferenza dei Comuni, senza controdedurre ai contenuti della 

lettera del 14.10.2016 trasmessa dall’odierno appellante (doc. 20 primo grado), 

esprimeva parere favorevole in merito alla proposta di cui sopra. 

Le osservazioni del Comune di Villasanta venivano, infatti, riscontrate 

dall’ATO in via postuma rispetto e alla Delibera del Cda e al parere della 

Conferenza, ovvero solo in data 25.10.2016, con nota del Presidente, 

motivazione illegittima in quanto successiva all’emanazione dei predetti 

provvedimenti lesivi. 

Ciò basta per affermare che sono state punto violate le garanzie partecipative 

prescritte dalla L. 241/1990, in quanto le controdeduzioni di ATO alle 

osservazioni trasmesse dal Comune sono pervenute solo a “giochi fatti”. 
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A ciò si aggiunga che il parere legale allegato alla succitata proposta del Cda 

dell’ATO del 15.09.2016, nonostante la richiesta di accesso agli atti formulata 

dal ricorrente, è stato reso noto solo in seguito all’ordinanza del TAR Milano n. 

527 del 22.02.2017 che ha riconosciuto l’illegittimità del diniego opposto 

dall’ATO. 

Nonostante, dunque, il Comune fosse parte di un rapporto concessorio già 

salvaguardato o conforme, e titolare di un affidamento consolidato sulla 

prosecuzione del rapporto stesso (con conseguente percezione di canoni già a 

bilancio come entrate per 250.000 euro), le sue puntuali considerazioni 

giuridiche portate a conoscenza di C.d.A. e Conferenza non sono state 

minimamente menzionate nei provvedimenti impugnati, né contraddette nel 

merito, se non in via postuma. 

Ciò basta per affermare che, contrariamente a quanto asserito dal TAR Milano, 

si è innanzi ad una macroscopica violazione delle garanzie partecipative 

disciplinate dalla L. 241/1990. 

Ed anzi, le deliberazioni assunte contengono un mero richiamo di stile ad uno 

sconosciuto concetto normativo di affidamento intermedio, che se può 

comparire tra le argomentazioni di una sentenza o di un parere legale, non è 

suscettibile di venire utilizzato da un provvedimento amministrativo lesivo che 

invece deve fare riferimento alle ragioni di fatto e diritto (norme) che ne 

costituiscono i presupposti; ciò sia per quanto dispone l’art. 3 della L. 241/90 

in tema di motivazione, sia per garantire il sindacato sull’atto ai suoi destinatari. 

La precisa richiesta del Comune di tenere in considerazione l’art. 10 comma 7 

della L, 36/94 e l’art. 172, nella sua nuova formulazione, non è stata posta al 

vaglio doveroso né del C.d.A. né della Conferenza dei Comuni, che si sono 

trincerati dietro lo stereotipo della proclamazione della sola salvaguardia delle 

gestioni affidate in conformità alla normativa pro tempore, senza avvedersi che 
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proprio tale conformità era stata ben provata dal Comune ricorrente. 

Ciò posto, va anche rilevato che il segmento procedimentale della ricognizione 

delle gestioni esistenti si era esaurito all’epoca dell’affidamento, ed è stato 

arbitrariamente fatto rivivere sulla scorta di un’opportunistica richiesta del 

gestore villasantese, scontento di dover affrontare la fase discendente della 

concessione, da cui pure per anni ha tratto utilità considerevoli.  

E’ infatti sulla base di una richiesta unilaterale del gestore del servizio idrico di 

Villasanta che precipitosamente l’ATO è tornato sui suoi passi, rinnegando le 

decisioni pregresse, calpestando la normativa vigente, e ciò per l’evidente scopo 

– poco malcelato – di evitare la cessione del ramo d’azienda che avrebbe lasciato 

giustamente in vita il rapporto concessorio tra Comune  e Brianzacque, con il 

correlato canone a favore del Comune, e il potere di vigilanza e controllo diretto 

dell’ente locale sul suo servizio attraverso i poteri previsti dalla convenzione. 

Ciò costituisce altro profilo di illegittimità, sotto forma di sviamento di potere. 

Tanto vale per confutare la tesi argomentativa utilizzata dal TAR Milano a 

mente della quale il preavviso di rigetto ex art. 10 bis non era dovuto in quanto, 

a suo dire, le violazioni formali non hanno inciso sulla legittimità sostanziale del 

provvedimento finale, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto 

essere diverso da quelli in concreto adottato. 

Invero, come attesta la documentazione prodotta e in forza di quanto riportato 

sin qui, il contributo del Comune di Villasanta, ove adeguatamente analizzato 

ed approfondito sia in sede di Cda dell’ATO che di Conferenza dei Comuni, 

avrebbe sicuramente condotto ad una determinazione differente, quanto meno 

adeguatamente motivata, e non frutto di una scelta unilaterale calata dall’alto. 

Tale aspetto non è stato punto approfondito dalla sentenza qui appellata, che si 

è limitata a rimandare agli altri passaggi motivazionali, ritenendo infondato il 

motivo ricorso. 
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Ma vi è di più.  

Il disconoscimento della salvaguardia della gestione villasantese costituisce, a 

ben vedere, flagrante violazione dell’art. 21-quinquies della stessa L. 241/90, in 

tema di revoca del provvedimento.  

La norma invero prevede sì la possibilità che, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non 

prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di 

nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento 

amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo; 

però al contempo l’art. 21-quinques prevede lo svolgimento di un apposito 

procedimento avente ad oggetto tale effetto, partecipato dall’interessato 

destinatario del provvedimento lesivo, nei termini di cui sopra, oltre ad 

apprestare un indennizzo a suo favore, qualora la revoca comporti un 

pregiudizio a suo danno. 

Nessuna traccia però si ha di alcuna revoca della salvaguardia già operata, nel 

provvedimento impugnato, né sono state osservate in ogni caso - nella denegata 

e non creduta ipotesi in cui i provvedimenti impugnati si ritenessero diretti alla 

revoca - le garanzie procedimentali tipiche che devono essere presupposto di 

tale contrarius actus, anche implicito.  

Dal che un nuovo e rilevante profilo di erroneità della sentenza appellata, che 

ha immotivatamente ritenuto insussistente qualsivoglia aspettativa in capo al 

Comune di Villasanta in merito alla prosecuzione del servizio di gestione 

dell’acquedotto comunale, per tutte le ragioni già ampiamente illustrate, cui 

integralmente si rimanda. 

*** 

V. Quanto al quinto motivo di ricorso. “I�c��pete��a de��a C��fere��a 
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dei C��u�i (art� 48 ��R� 26�03)� Asse��a di vi�c��ativit- de� re�ativ� 

parere� Vi��a�i��e de��’�bb�ig� di c��c�usi��e de� pr�cedi�e�t� c�� 

pr�vvedi�e�t� espress� (art� 2 �� 241�90)”� Error i� iudica�d�: erroneità 

della sentenza. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. 

Con un quinto motivo di ricorso il Comune di Villasanta ha eccepito la mancata 

conclusione del procedimento; il TAR Milano ha respinto la doglianza, 

ritenendo sufficiente, a tal fine, la proposta di delibera dell’ATO, convalidata 

con parere vincolante dalla Conferenza dei Comuni e, divenuta, pertanto 

immediatamente esecutiva, non necessitando di ulteriori ratifiche. 

La sentenza è errata; ciò in quanto il comma 3 dell’art. 48 della L.R. 26/03 – ed 

anche la lettera dei provvedimenti assunti – evidenzia come il C.d.A. formuli 

una proposta e la Conferenza dei Comuni (a qualsiasi titolo) renda un parere; 

quindi a valle deve trovare collocazione un provvedimento espresso di 

conclusione del procedimento, come dispone l’art. 2 della L. 241/90, che 

deliberi, e non si limiti a proporre o a rendere un parere.  

Tale atto decisionale non è però mai stato assunto, che il Comune sappia.  

La deliberazione del C.d.A. gravata demanda infatti al Direttore dell’Ufficio 

d’Ambito l’assunzione degli atti conseguenti, ma sul sito non risulta mai 

pubblicata alcuna determinazione dirigenziale, né al Comune è mai pervenuto 

altro che non la nota di invito ad un incontro in cui prendere accordi, per le 

conseguenza di una decisione che non risulta mai ritualmente assunta. 

Tale anomala condotta procedimentale, che non fa seguire alle proposte del 

C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito e ai pareri della Conferenza dei Comuni l’atto 

finale deliberativo, iter invece regolarmente seguito dalle altre ATO lombarde, 

è patentemente illegittima e costituisce violazione della tipicità dell’agire 

amministrativo. 

Anche sotto tale profilo la sentenza appellata si appalesa erronea e, dunque, 
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meritevole di immediata riforma: non è infatti supportata da alcuna norma che 

consenta di assorbire nei pareri, sia pure vincolanti, di organi con potere 

consultivo, i diversi e successivi atti deliberativi di competenza di organi dotati 

invece di potere decisionale. 

Ci si spiega meglio con un esempio: se anche la Soprintendenza rendesse un 

parere vincolante su una proposta di progetto di opera pubblica inviatale 

dall’ente, cionondimeno l’ente sarebbe tenuto ad approvare il progetto con 

apposito atto deliberativo, senza che possa ritenersi sufficiente il parere di cui 

sopra. Un atto consultivo conforme alla proposta non può sostituirsi al 

provvedimento espresso finale dell’ente competente, a pena della grave 

violazione del principio della legalità, tipicità, certezza dell’agire amministrativo 

anche a garanzia dei destinatari, siano essi pubblici o privati.  

P.Q.M. 

Il Comune di Villasanta, come sopra rappresentato e difeso, chiede che 

l’Ecc.mo Consiglio di Stato in S.G., in accoglimento del presente ricorso, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia annullare la 

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, 

Sez. I, n. 1569/2017 del 10 luglio 2017.  

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.  

Si dichiara che, ai fini del calcolo dell’importo del contributo unificato per spese 

di atti giudiziari, il contributo dovuto è di Euro 975,00. 

Si depositano: 

1. DGC n. 165 del 3 ottobre 2017; 

2. Sentenza n. 1569/2017 notificata in data 6 settembre 2017. 

Con osservanza. 

Bergamo – Roma, 6 ottobre 2017    

Avv. Paola Brambilla 
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