
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DETERMINATO 
a dare piena attuazione all'esito dei referendum sull'acqua pubblica del 2011; 

 

TENUTO CONTO 
che la legge 164/2014 di recepimento del decreto detto “SBLOCCA ITALIA”, al suo art. 7 ha 

introdotto l'obbligo per gli ENTI DI GOVERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI 

per il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO di determinare entro un anno dalla data di 

pubblicazione della legge (cioè entro il 30 settembre 2015) la forma gestionale da applicarsi a 

tutto il territorio di competenza, al fine di procedere successivamente alla scelta del GESTORE 

UNICO; 

 

TENUTO CONTO INOLTRE 
che il nuovo testo del titolo II° (servizio idrico) del codice ambientale n. 152/2006, così come 

modificato dall'art.  7 della summenzionata legge 164/2014, ha ridato piena dignità ed attuabilità 

alla forma gestionale diretta (detta in-house) tramite affidamento ad azienda totalmente pubblica; 

 

VERIFICATO 
che la convenzione vigente in provincia di Cuneo per la costituzione dell'AMBITO 

TERRITORIALE IDRICO OTTIMALE N.4 DEL CUNEESE prevede al suo art. 25 la 

convocazione periodica della ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI GLI ENTI 

PARTECIPANTI ALL' AMBITO e che tale previsione è stata ripresa anche nell'art.6 del 

regolamento di funzionamento dell' ATO stesso; 

 

RITENUTO 
che tale consesso sia l'unico ed il solo democraticamente legittimato a fornire alla 

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI, organo deliberante, le linee 

di indirizzo politico da applicarsi alla gestione del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; 

 

 

DA MANDATO 

 

• al Sindaco di questo Comune di chiedere, nel più breve tempo possibile, alla presidente di 

EGATO4 la convocazione della ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI GLI ENTI 

PARTECIPANTI ALL'ATO4 CUNEESE, con all'ordine del giorno la formulazione delle 

linee guida da trasmettere alla Conferenza dei Rappresentanti perché deliberi l'assunzione 

della forma gestionale unica per tutto il territorio provinciale (fatte salve le prerogative 

garantite dalla legge ai comuni montani inferiori ai 1000 abitanti) dell'affidamento diretto 

(detto in-house) ad un unico gestore totalmente pubblico con soci esclusivi tutti i comuni 

della provincia; 

 

• di trasmettere il presente documento alla presidenza, alla direzione ed alla segreteria operativa 

dell' ENTE DI GOVERNO dell'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 CUNEESE; 

 

• di trasmettere inoltre il presente documento all' indirizzo mail del Comitato Cuneese Acqua 

Bene Comune: comitato.cuneese@acquabenecomune.org, al fine di poter avere un quadro 

complessivo di tutti gli atti assunti dai Consigli Comunali.            

  


