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1. Premesse 

L'art. 34 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche in L. n. 221/2012 delinea il procedimento di 

affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: 

“13. 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. 

14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione 

prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i 

quali non e' prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire 

nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, 

pena la cessazione dell'affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013. 

 
15 [...omissis...] 

 

16 Dopo il comma 1 dell'articolo 3,bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le procedure per 

il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate 

unicamente per ambiti o bacini territoriali ottima/i e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli 

enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.” 

Il legislatore ha, pertanto, stabilito che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

avvenga nel rispetto della disciplina europea garantendo: 

(i) la parità tra gli operatori;  

(ii) l'economicità della gestione;  

(iii) l'adeguata informazione alla collettività di riferimento previa redazione di una relazione che: 

(iv)  dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 

forma di affidamento prescelta;  

(v) definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale; 

(vi)  indichi le compensazioni economiche ove previste. 

Venuta meno la disciplina generale sull’affidamento “in house providing “dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2011, il modello dell'in house 

providing viene regolato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee,ed è tornato pertanto ad essere una delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali 

a rilevanza economica. 

In particolare, l'abrogazione della disciplina dell’art 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertita con modifiche 

in L. n. 133/2008 e s.m.i., ha determinato il venir meno del carattere di "eccezionalità" del modello in house 

providing cosi come previsto da tale disciplina dal legislatore interno. 

La locuzione “in house providing” è utilizzata per indicare quelle ipotesi nelle quali la pubblica 

amministrazione decide di ricorrere all'autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al 
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mercato (c.d. esternalizzazione contracting out o outsourcing) 

Con la sentenza n. 199 del 20/07/2012 la Corte Costituzionale, ha altresì, dichiarato 

l'incostituzionalità dell'art 4 del D.L. n 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa 

abrogata dalla volontà popolare espressa con l'esito referendario, andando ad elidere la nuova disciplina 

sui servizi pubblici locali, e si è pertanto ulteriormente rafforzata la fondatezza di ammissibilità del 

modello in house. 

Sulla specifica tematica è, peraltro, intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato 

chiaramente che: 

 "Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis dl. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità 

dell'art. 4, D. Lgs. n. 138/2011, e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali 

sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è 

venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la 

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Venuto dunque  meno il criterio prioritario 

dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del 

modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi 

pubblici locali, e in particolare l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti 

parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: 

1. valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; 

2. individuazione del modello più efficiente ed economico; 

3. adeguata istruttoria e motivazione. 

Per dare riscontro alle scelte per l’affidamento del SII, si ritiene necessario debba essere svolta una 

procedura che definisca le linee di condotta adottate mediante una relazione, da pubblicare sul sito 

dell'ente affidante, che sarà tenuta a dare conto: 

- delle ragioni dell'affidamento: 

- della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta dei contenuti 

specifici dell'obbligo di servizio pubblico; 

- delle eventuali compensazioni economiche previste. 

 

2. Il percorso di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” 

 

Il Consiglio di Bacino “Polesine”, sorto a seguito della soppressione delle precedenti Autorità d’Ambito 

Territoriali Ottimali del SII disposto con la legge n. 42/2010, è subentrato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 

17/2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità 

d’Ambito; in particolare, secondo quanto disposto dal comma 3° del citato art. 13 “le concessioni, i 

contratti, i piani d’Ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del SII, in essere alla data di entrata in 

vigore della presente L.R”., continuano a produrre effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 

E’ opportuno ricordare che l’allora Autorità d'Ambito, con Deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 

25.05.2004, abbia affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Polesine Acque S.p.A., 

stipulando con quest’ultima un contratto di servizio datato 30.09.2005 per garantire adeguati standard 
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qualitativi all'utente, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica, (durata 

01.01.2005 - 31.12.2023). 

Occorre inoltre ricordare, invero, come l’allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture con deliberazione n. 16 in data 24 marzo 2010 e successiva delibera prot. n. 

81389/10/VILADG del 9 novembre 2010 (quest'ultima emessa in seguito ad una richiesta di riesame), a 

Seguito di un procedimento che ha preso avvio nel 2007, abbia ritenuto che l'affidamento del SII a Polesine 

Acque Spa non fosse conforme alla normativa in materia di “in house providing “per la presenza, nella 

compagine sociale, di quote appartenenti a soci privati, per l’assenza del controllo analogo ed alcuni 

contenuti dello statuto. 

L’ AVCP poneva termini alla Polesine Acque spa, gestore del SII, a rimuovere gli elementi ostativi per il 

mantenimento del’affidamento “in house “. 

L’Assemblea dell’autorità d’Ambito ha nel prendere atto delle determinazioni dell’Autorità sui Contratti con 

deliberazione n. 26 del 29 dicembre 2010 ha richiesto alla Società di ottemperare a dette prescrizioni. 

La Società ha dato riscontro solo parzialmente alle prescrizioni ricevute, in particolare non ha risolto il 

problema della presenza di soci privati nella compagine sociale. 

Anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, interpellata per un parere in merito, ha espresso 

forti elementi di criticità nell’affidamento del servizio al gestore. 

Preso atto del mancato riscontro delle disposizioni impartite, l’Assemblea d’Ambito “Polesine” ha adottato 

la deliberazione n. 14 del 15 novembre 2011, con la quale si prendeva atto della “intervenuta decadenza 

“ope legis” dell’affidamento alla Società Polesine Acque S.p.A. a far data dal 31.12.2010”, manteneva attiva 

la gestione in forma di prorogatio, e dava mandato all’allora Consigli di Amministrazione di predisporre tutti 

gli atti necessari per un nuovo affidamento. 

Nel frattempo come detto nelle premesse a seguito della nuova L.R. n.17/2012 sono stati riorganizzati gli 

Enti d’Ambito ed all’atto della sua costituzione, avvenuta mediante stipula tra tutti i 52 Comuni dell’Ambito 

“Polesine” (v. Rep. N. 1 e 2 del 18 e 27 febbraio 2013), il Consiglio di Bacino ha determinato di dare seguito 

a quanto determinato dalla precedente Assemblea df’Ambito, con la prosecuzione dell’attività di 

revisione/redazione del Piano d’Ambito per giungere ad un nuovo affidamento del SII, prioritariamente a 

Società Pubblica interamente partecipata dai Comuni dell’Ambito secondo il modello in house providing.  

La Società Polesine Acque S.p.A., attuale gestore del SII “in prorogatio”  per i motivi di cui sopra, ha quindi 

provveduto nel contempo a rimuovere le cause ostative al permanere dell’affidamento originario, avendo 

proceduto all’incorporazione della Società SODEA srl e alla liquidazione della Società Polesine Engineering 

srl, divenendo così potenziale riaffidataria del servizio stesso, conformemente a quanto più volte ribadito 

dall’Assemblea d’Ambito. 

La società Polesine Acque S.p.A. risulta, in conformità dei principi comunitari ribaditi dalla sentenza della 

Corte Costituzionale 199/12 e dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, che: 
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1. è posseduta interamente da Enti pubblici rappresentati esclusivamente e direttamente da enti locali, 

come enunciato al terzo comma dell’art.150 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

2. i soci pubblici, attraverso specifiche disposizioni statutarie, esercitano un "controllo analogo" a quello 

che svolgono sui propri servizi, garantendo in tal modo il corretto svolgimento del servizio idrico; 

3. l'erogazione del servizio avviene, in via prevalente, a favore degli utenti facenti capo ai soci pubblici; 

4. il capitale sociale dell’Azienda è quantificabile in Euro 23.350.886,30; 

5. in data 15 aprile 2013 l’assemblea di Polesine Acque S.p.A. ha adottato lo statuto sociale (repertorio 

90.910, fascicolo 18.343), in coerenza con il modello dell’in house providing; 

6. I comuni serviti sono: Adria (solo per i servizi di fognatura e depurazione), Ariano Polesine, Arqua’ 

Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castagnaro (VR), 

Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cavarzere (VE), Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa 

di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, 

Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, 

Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, 

Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, 

Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana. 

Per quanto riguarda invece le funzioni amministrative, di programmazione e controllo del servizio idrico, la 

Legge Regione Veneto n. 17/2012 prevede che tali compiti siano propri dei Consigli di Bacino (art. 1 comma 

4°). 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” controlla, inoltre, l'attività del Gestore nell'ambito di riferimento al fine di 

verificare: 

a) la corretta e puntuale attuazione della convenzione di servizio e del piano d'ambito di tempo in tempo 

vigente; 

b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal piano d'ambito; 

c) l'andamento economico-finanziario della gestione, al fine di perseguire e mantenere nel tempo 

l'equilibrio economico-finanziario della stessa. 

Il modello in house vede, altresì, il suo tratto distintivo nella destinazione delle risultanze gestionali 

attribuite, quale volano finanziario all'attività gestionale del servizio ed al potenziamento degli investimenti 

in infrastrutture e ricerca destinate al servizio medesimo, con un conseguente integrale utilizzo delle risorse 

tariffarie a favore dei soli interessi dei comuni quali proprietari del capitale sociale. 

Eliminata quindi la criticità della presenza di soggetti privati all’interno della compagine societaria del 

gestore risulta ancora necessario garantire la conformità dell’affidamento alle prescrizioni : 

- dell’art. 147 del D. Lgs.  n. 152/2006, per cui la gestione del servizio idrico integrato debba rifarsi a 

"criteri di efficienza, efficacia ed economicità",  
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- dell’art. 149 ove, in materia di piano economico,e finanziario, si precisa che lo stesso deve "garantire il 

raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati",  

- dell’art. 151 ove, al secondo comma, si ribadisce l'obbligo, a carico del gestore, del "raggiungimento 

dell'equilibrio economico-finanziario" ed al successivo quinto comma si precisa che "il raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea 

garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di 

gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel 

successivo quinquennio". 

Vista la fase di riassetto aziendale avviata, con il ripristino della totale partecipazione pubblica, finalizzato a 

dare garanzia della situazione finanziaria del gestore, appare realizzabile l’affidamento del S.I.I. alla società 

Polesine Acque S.p.A. secondo il modello dell’in house providing. Con il vincolo che la Società Polesine 

Acque spa si dovrà impegnare a presentare entro 18 mesi dalla data della Convenzione di un piano di 

ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito, apprezzato in ogni caso il rilascio di conformi garanzie 

fideiussorie per gli investimenti previsti per primo quinquennio.  

 

3. Dimensioni di operatività del servizio in affidamento 

Polesine Acque S.p.A., Società a totale capitale pubblico ha per oggetto sociale e, quindi, per scopo 

l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la 

potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così 

come previsto dalla Legge Regionale  27 aprile 2012 n. 17 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006.  

L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", è costituito da 52 Comuni: i 50 appartenenti alla provincia di 

Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE). 

Dimensioni di operatività e quote (in millesimi): 
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COMUNE
 ABITANTI POST 

2011 QUOTE

ADRIA 20.233                 77,49
ARIANO NEL POLESINE 4.554                   17,44
ARQUA' 2.811                   10,77
BADIA POLESINE 10.536                 40,35
BAGNOLO DI PO 1.374                   5,26
BERGANTINO 2.626                   10,06
BOSARO 1.508                   5,78
CALTO 819                      3,14
CANARO 2.853                   10,93
CANDA 1.007                   3,86
CASTAGNARO (VR) 3.930                   15,05
CASTELGUGLIELMO 1.646                   6,30
CASTELMASSA 4.291                   16,43
CASTELNOVO BARIANO 2.931                   11,23
CAVARZERE (VE) 14.816                 56,75
CENESELLI 1.813                   6,94
CEREGNANO 3.691                   14,14
CORBOLA 2.514                   9,63
COSTA DI ROVIGO 2.683                   10,28
CRESPINO 1.970                   7,55
FICAROLO 2.609                   9,99
FIESSO UMBERTIANO 4.275                   16,37
FRASSINELLE POLESINE 1.529                   5,86
FRATTA POLESINE 2.782                   10,66
GAIBA 1.094                   4,19
GAVELLO 1.605                   6,15
GIACCIANO CON BARUCHELLA 2.182                   8,36
GUARDA VENETA 1.185                   4,54
LENDINARA 12.024                 46,05
LOREO 3.568                   13,67
LUSIA 3.595                   13,77
MELARA 1.870                   7,16
OCCHIOBELLO 11.351                 43,47
PAPOZZE 1.645                   6,30
PETTORAZZA GRIMANI 1.669                   6,39
PINCARA 1.262                   4,83
POLESELLA 4.079                   15,62
PONTECCHIO POLESINE 2.078                   7,96
PORTO TOLLE 10.058                 38,52
PORTO VIRO 14.645                 56,09
ROSOLINA 6.481                   24,82
ROVIGO 50.164                 192,13
S. MARTINO DI VENEZZE 4.035                   15,45
SALARA 1.214                   4,65
SAN BELLINO 1.156                   4,43
STIENTA 3.329                   12,75
TAGLIO DI PO 8.495                   32,54
TRECENTA 2.956                   11,32
VILLADOSE 5.188                   19,87
VILLAMARZANA 1.202                   4,60
VILLANOVA DEL GHEBBO 2.164                   8,29
VILLANOVA MARCHESANA 1.000                   3,83

261.095               1.000,00                
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Si ricorda che il Comune di Adria è l’unico ente servito per la sola distribuzione di acqua (servizio di 

acquedotto), da un soggetto privato salvaguardato, la Acque Potabili S.p.A.; al termine della gestione 

salvaguardata previsto per il 31 dicembre 2020, anche la gestione del servizio di acquedotto del Comune di 

Adria sarà attribuita a Polesine Acque Spa. 

 

4.Attività di Istruttoria Tecnica preliminare all’affidamento 

Il Consiglio di Bacino “Polesine”, costituito come Convenzione per la cooperazione tra gli Enti locali 

partecipanti compresi nell’Ambito territoriale ottimale “Polesine” (scrittura privata autenticata dal 

Segretario Generale del Comune di Rovigo Dott.ssa Targa – REP. n. 1 del 18.02.2013 e REP. n. 2 del 

27.02.2013), ha svolto e sta svolgendo idonea attività tecnica preliminare per l’affidamento del Servizio 

Idrico Integrato alla società Polesine Acque Spa. 

Giova ricordare che, a seguito delle deliberazioni emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, 

competente anche per il servizio idrico in materia tariffaria, il Consiglio di Bacino ha adottato il calcolo degli 

adeguamenti tariffari per gli anni 2012 e 2013 ed elaborato il nuovo Piano Economico Finanziario per il 

periodo di primo affidamento 2012-2023. 

L a medesima Autorità ha nel frattempo approvato il Metodo Tariffario Idrico per il periodo 2014 – 2015, 

richiedendo ancora un nuovo PEF rielaborato sulla base di un Piano di interventi riaggiornato. 

L' attività di analisi tecnico economica del Gestore individuato si è svolta sulla scorta delle procedure 

tecniche correlate alla definizione della tariffa del Servizio Integrato definite dall'Autorità per l'Energia 

Elettrica ed il Gas quale Autorità competente a seguito di Legge 214 del 2011. 

Sostanziale risulta la predisposizione di un nuovo Piano d'Ambito,in superamento del precedente ormai 

inadeguato ed inefficace, articolato per il periodo 2014 - 2039, con individuazione dei seguenti obiettivi, 

fissati dalla Deliberazione AEEGSI n. 643/2013.- 

 - GARANZIA DI COPERTURA DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA 

 - GARANZIA QUALITA' DELLA RISORSA 

 - RIDUZIONE PERDITE FOGNATURA 

 - AUMENTO DEL LIVELLO DI MANUTENZIONE 

 - GARANZIA COPERTURA ED ADEGUATEZZA DEL SERVIZIO DEPURAZIONE 

 - GARANZIA COPERTURA SERVIZIO 

 - ADEGUAMENTO IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI 

Il documento redatto ai sensi ai sensi dell'art. 149 c. 1 del Codice dell'Ambiente ha avuto a riferimento la 

seguente impostazione: 

a) ricognizione delle infrastrutture;  
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b) programma degli interventi; 

c) modello gestionale ed organizzativo; 

d) piano economico finanziario e determinazione della tariffa. 

Il documento di natura programmatica è redatto al fine della determinazione degli obiettivi ambientali, di 

tutela della risorsa idrica e di soddisfacimento del cittadino/utente e quale atto ritenuto preliminare ed 

essenziale per procedere legittimamente all'affidamento del Servizio Idrico Integrato.  

In sede di stesura del Piano è stata svolta una accurata analisi preventiva relativa: 

- all'organizzazione del Gestore Individuato; 

- ai costi di gestione di base allo sviluppo prospettico per il periodo di affidamento così come dichiarati ed 

analizzati in sede dì procedura definita da AEEG per la definizione della tariffa 2014 — 2015 di cui alla 

deliberazione 643/2013/Idr del 27/12/2013. 

 

5. Documenti che regolano i rapporti tra Consiglio di Bacino “Polesine” e soggetto gestore. 

L’Assemblea d’Ambito “Polesine”, dovrà con apposita deliberazione, approvare lo schema di 

Convenzione con il soggetto gestore Polesine Acque Spa. 

Il medesimo Consiglio di Bacino dovrà predisporre gli allegati tecnici che della Convenzione, oltre al 

Piano diAmbito, sono parte integrante: 

- Allegato 1.1 Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

- Allegato 1.2. Carta dei Servizi agli utenti 

- Allegato 1.3 Disciplinare tecnico 

 

6. Procedura di informazione  

Al termine dell'Istruttoria tecnico – economica svolta sul Gestore individuato Polesine Acque Spa, nei 

termini di cui alle linee dettate dalla deliberazione di Assemblea d’Ambito “Polesine”, n. 14 del 15 

novembre 2011, il Consiglio di Bacino ha stabilito di redigere la presente relazione ai sensi dell'art.34, 

comma 13 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche in L. n. 221/201, e ritiene di doversi ancora 

soffermare sulle principali motivazioni all'Affidamento diretto in house providing alla società Polesine 

Acque Spa del Servizio idrico dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” per il periodo 2014 – 2039, 

con particolare attenzione alle seguenti ragioni: 

- Convenienza in termini di efficacia del servizio 

- Compatibilità con i principi dell'ordinamento Europeo e dell'ordinamento Nazionale 

- Compatibilità con la disciplina regionale del settore 
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- Convenienza economica 

 

A. Convenienza in termini di efficacia del servizio 

La Società Polesine Acque Spa presenta un forte radicamento sul territorio ed è dotata di una 

organizzazione che può contare su un bagaglio di conoscenze, esperienze e professionalità che si 

ritiene possa garantire un efficace gestione del Servizio Idrico Integrato. Per le caratteristiche e 

peculiarità del servizio, non si può prescindere dalla conoscenza del territorio, delle reti degli impianti 

presenti: il modello in house permette in questo caso di gestire il servizio in continuità rispetto al 

passato attraverso una conoscenza integrata delle reti e degli impianti che, con l'ausilio di sistemi di 

rilevamento e monitoraggio adeguati, potrà portare ad un graduale miglioramento del livello di 

efficacia del servizio. 

B. Compatibilità con i principi dell'ordinamento Europeo e dell'ordinamento Nazionale 

In relazione alla compatibilità con i principi comunitari ed alla normativa nazionale, in particolare il 

citato art. 34 del D.L. 179/2012 convertito con modifiche in L. n. 221/2012, si delinea un procedimento 

di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica conforme alle condizioni sancite dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, affinché un amministrazione Pubblica 

possa procedere ad affidare direttamente un servizio ad un soggetto che rappresenta. Occorre però 

ulteriormente argomentare. 

Per quanto riguarda la condizione relativa alla partecipazione pubblica al capitale della Società in 

House, il soggetto Gestore unico individuato Polesine Acque Spa presenta le seguenti caratteristiche di 

garanzia: 

- ha partecipazione al capitale totalmente ed esclusivamente pubblica e, direttamente 

rappresentativa degli Enti locali dell'Ambito territoriale Ottimale di riferimento con espresso 

divieto ad apertura del capitale a soggetti privati. 

- Per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità di operare prevalentemente con i propri 

soci pubblici o per conto degli stessi, occorre rilevare che il Gestore individuato assolve a tale 

condizione operando solo nel settore Idrico ed in favore per la quasi totalità per i propri soci 

pubblici. 

- Circa la esigenza di sussistenza del controllo analogo, viene data garanzia di conformità ai principi 

sanciti a livello comunitario e richiamati come parametro di legittimità anche dall’art. 34 del D.L. 

179/2012 convertito con modifiche in L. 221/2012, con il richiamo dell’art. 40 dello Statuto di 

Polesine Acque Spa (Allegato “A” all’atto a rogito del Notaio Dott. Wurzer di Badia Polesine (RO), in 

data 15 aprile 2013 – repertorio 90.910, fascicolo 18.343), ove si stabilisce che ogni attività di 

indirizzo, programmazione e controllo congiunto diretto o indiretto da parte degli Enti locali sia 

prevista, riconosciuta e garantita. 
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C. Compatibilità con la disciplina regionale di settore 

Il Piano d'Ambito, che sarà approvato dagli organi competenti prima dell’affidamento, è predisposto 

dal Consiglio di Bacino “Polesine” a seguito di accurata analisi svolta tenuto conto: dello stato di fatto 

delle reti e degli impianti operanti nel territorio d’Ambito come risultanti nel Patrimonio dell'Azienda 

Polesine Acque SpA, della capacità di investimento e della reggibilità economico-finanziaria di tale 

operatore, sia in fase attuale che in fase di realizzazione del piano medesimo, ed infine, delle risultanze 

del complesso operativo del Soggetto gestore con recepimento dei risultati gestionali di bilancio della 

Società medesima. 

Ciò premesso, risulta pertanto conforme al dettato normativo regionale (Legge Regione Veneto 

n. 17 del 27 aprile 2012) ed al meccanismo di compartecipazione e contitolarità tra il Consiglio di 

Bacino “Polesine” ed i Comuni del medesimo Ambito, l’articolazione delle fondamentali funzioni 

relative al Servizio Idrico Integrato, tra cui la scelta dell'Affidamento. 

 

D. Convenienza economica 

Come previsto dalla art 34 comma 13 del D.L. n. 179/2012, occorre dare conto del profilo che fa 

riferimento a quegli elementi tesi alla garanzia dell'equilibrio economico - finanziario della gestione del 

servizio, e che per quanto si riferisce al Servizio Idrico Integrato è declinato nelle forme di 

determinazione della tariffa. 

A tal proposito occorre ricordare che il referendum del 11-12 giugno 2011 ha provveduto ad abrogare 

il comma 1 dell'art 154 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, con riferimento al profilo della remunerazione del 

capitale investito. 

Ciò posto, resta fermo che, in linea di principio, il Servizio Idrico Integrato non prevede compensazioni 

economiche da parte dell'Ente pubblico affidante, in quanto risulta integralmente “coperto” dall' 

introito da tariffa, così come oggi stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas cui sono state 

trasferite, con art 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/20111, le funzioni di regolazione e controllo dei 

servizi idrici con medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla L. n. 481/1985. 

Nel particolare si è verificato, con simulazioni di sviluppo gestionale del servizio oggetto 

dell’affidamento secondo la dinamica di evoluzione dei costi del gestore Polesine Acque Spa, che il 

risultato economico di gestione del servizio affidato fa registrare saldi di gestione positivi. 

La destinazione di tali di saldi di gestione è prevista ad apposita riserva di patrimonio netto per la 

realizzazione di investimenti, conseguentemente il patrimonio del Gestore, nel suo complesso, 

evidenzia una crescita costante per l'intero periodo di pianificazione e ciò a garanzia degli obbiettivi 

posti alla base della scelta del modello di affidamento diretto in house providing. 

7. Determinazioni finali 

Al termine dell'iter istruttorio e per le argomentazioni svolte si ritiene perseguibile l'affidamento 

diretto in house del Sevizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” a Polesine 

Acque SpA per il periodo  01.04.2014 -31.03.2039, con l’impegno da parte della Società di  presentare 
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entro 18 mesi dalla data della Convenzione di un piano di ristrutturazione finanziaria e di ripiano del debito 

, avvallato da advisor, apprezzato in ogni caso  il rilascio di conformi garanzie fideiussorie per gli 

investimenti previsti per primo quinquennio.,  

 

L'affidamento sarà da ritenersi esecutivo dopo conforme deliberazione dell’Assemblea d’Ambito e 

dalla data di decorrenza indicata, a seguito di sottoscrizione da parte del Direttore del Consiglio di 

Bacino “Polesine” Dott. Ernesto Boniolo e del legale rappresentante di Polesine Acque SpA della 

Convenzione, quale contratto di affidamento, e degli atti connessi per la regolazione delle attività 

gestionali: Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Carta del Servizio e Disciplinare tecnico. 

8. Pubblicazione 

La presente relazione, in conformità con quanto previsto dall'art 34 commi 13 e ss. del D.L. 179/2012 

convertito con modifiche in L. 221/2012, viene pubblicata sul sito internet e l’Albo pretorio del 

Consiglio di Bacino “Polesine” ed inviata al Gestore Polesine Acque SpA ed ai Comuni Soci interessati 

all'affidamento medesimo. 

 

Rovigo, 07.03.2014 

      

       Il Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine” 

                Dott. Ernesto Boniolo 

 

La presente Relazione è stata approvata dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Polesine” 

con Deliberazione n. 12 del 07.03.2014. 


