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TAR Lazio, sez. II bis, 26/3/2018 n. 3384 
  

 

 

 

 

 

Sull’annullamento di una delibera comunale di revisione straordinaria delle 
partecipazioni, nella parte in cui l’ente prevede di mantenere la partecipazione 
comunale nella società precedente gestore del servizio idrico. 
 
Deve essere annullata la delibera comunale sulla “revisione straordinaria delle 
partecipazioni” (ex art. 24 TUSP), nella parte in cui l’ente prevede di 
mantenere la partecipazione comunale nella società precedente gestore per 
poter continuare a gestire il servizio idrico a livello locale; ed inoltre, sussiste 
l’obbligo del comune di consegnare i propri impianti relativi al servizio idrico 
integrato alla gestore idrico d’ambito (Acqua Pubblica Sabina S.p.A.) società a 
totale partecipazione pubblica a cui aderiscono di 48 Comuni, in quanto si è 
formalmente vincolato ad aderire al modello di gestione unico e integrato a 
livello di ATO. L’abrogazione delle autorità di gestione del servizio idrico a 
livello d’ambito ottimale, disposta dall’art. 2, c. 186-bis, della l. finanziaria per 
il 2010 (l. n. 191 del 2009) ha abrogato solo le autorità d’ambito in forma di 
persona giuridica, perché incompatibili con le esigenze di razionalizzazione 
organizzativa e di riduzione della spesa pubblica; ma non ha inciso su altre 
forme volontarie di cooperazioni tra enti locali cui la successiva normativa, sia 
statale che regionale, dà il compito di garantire l’ordinata ed efficiente 
gestione del servizio idrico integrato. Tale abrogazione comporta, nel caso di 
specie, che le competenze organizzative e gestionali siano svolte da un 
soggetto privo di personalità giuridica, ovvero l’attuale Ente d’Ambito 
Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale. Sono pertanto tuttora valide ed efficaci 
le forme di cooperazione per la gestione del servizio basate su convenzioni, 
stipulate sulla base della l.r. n. 6 del 2006, così come è ad oggi valido ed 
efficace l’obbligo di affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio» 
individuato a livello d’ambito. 
 
La l.r. Lazio 28 ottobre 2015, n. 13, Modifiche alla legge regionale 4 aprile 
2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive 
modifiche, agli artt. 6 e 7, nel ribadire i principi di unitarietà e qualità del 
servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ha soppresso le 
disposizioni di salvaguardia relativamente alla transitoria ultrattività delle 
gestioni provvisorie del servizio idrico non rientranti nelle convenzioni di 
cooperazione, così da privare di qualsiasi base giuridica ogni pretesa dei 
comuni di continuare a gestire il servizio idrico integrato a livello territoriale; 
ne deriva il difetto di competenza dei comuni, facenti parte dell’ambito 
territoriale ottimale, in materia di servizio idrico integrato, anche solo 
residuale e transitoria.  
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2018, 

proposto da:  

Acqua Pubblica Sabina S.p.A., in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto 

presso il loro studio in Roma, via G. Cuboni, 12;  

contro 

Comune di Rieti, in persona del sindaco p.t., rappresentato e 

difeso dall'avvocato Francesco Lettera, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, 84;  

nei confronti 

Società Gestione Acquedotti -So.Ge.A. S.p.A., in persona del 

legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati 

Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Paola Tanferna, 

con domicilio eletto presso lo studio legale Paola Tanferna in 

Roma, via Maria Adelaide, 8;  

Provincia di Rieti - Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 

Lazio Centrale-Rieti, in persona del Presidente della Provincia 

e Coordinatore dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, 
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Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso il loro in 

Roma, via G. Cuboni, 12;  

per l' annullamento 

in parte qua, previa adozione di misure cautelari più adeguate, 

anche ex art. 56 c.p.a.: 

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Rieti n. 98 del 

21 dicembre 2017 avente ad oggetto REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI 

ALL'ART. 24, D.LGS. 175/2016 e dei relativi Allegati “A” e 

“B” ; 

per quanto occorrer possa, di: 

- proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore 

Finanza e Patrimonio del Comune di Rieti; 

- parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti Rieti 

del 14 dicembre 2017; 

- Ordinanza (ex art. 54 TUEL) del Sindaco di Rieti del 31 

marzo 2008 prot. 24088; 

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, 

connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto; 

Nonché, per la condanna dell'Amministrazione resistente a 

consegnare i propri impianti relativi al servizio idrico integrato 

alla società ricorrente quale gestore unico d'ambito; 

Nonché, per il risarcimento dei danni patiti e patendi a causa 

dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione 

resistente; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rieti, di 

Società Gestione Acquedotti -So.Ge.A. S.p.A. e di Provincia 

di Rieti - Ente Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio 

Centrale-Rieti; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il 

dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Rilevato che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è 

integro e sono stati rispettati i termini a difesa; 

Ritenuto che sussistano i presupposti per una decisione in 

forma semplificata, deliberata nella camera di consiglio fissata 

per la decisione cautelare, per manifesta fondatezza del 

ricorso; 

Considerato, infatti, che la ricorrente impugna la deliberazione 

del consiglio comunale di Rieti numero 98 del 21 dicembre 

2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui 

all’articolo 24 del decreto legislativo 175 del 2016 e degli atti 

connessi e agisce, altresì, per la condanna 

dell’amministrazione resistente a consegnare i propri impianti 

relativi al servizio idrico integrato alla società ricorrente quale 

gestore unico d’ambito e per la condanna al risarcimento dei 

danni asseritamente patiti a casa dell’illegittimo 

comportamento dell’amministrazione resistente; 
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Ritenuta illegittima la delibera impugnata, nella parte in cui è 

manifestata la volontà di mantenere la partecipazione nella 

Società di Gestione Acquedotti in quanto ritenuta necessaria 

per la produzione di servizi di interesse generale, tra cui il 

servizio idrico; 

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza 

(Consiglio di Stato, numero 4647 del 2017) l’abrogazione delle 

autorità di gestione del servizio idrico a livello d’ambito 

ottimale, disposta dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 

finanziaria per il 2010 (l. n. 191 del 2009) ha abrogato solo le 

autorità d’ambito in forma di persona giuridica, perché 

incompatibili con le esigenze di razionalizzazione 

organizzativa e di riduzione della spesa pubblica; ma non ha 

inciso su altre forme volontarie di cooperazioni tra enti locali 

cui la successiva normativa, sia statale che regionale, dà il 

compito di garantire l’ordinata ed efficiente gestione del 

servizio idrico integrato; 

Questa abrogazione comporta che le competenze 

organizzative e gestionali siano svolte da un soggetto privo di 

personalità giuridica, ovvero l’attuale Ente d’Ambito 

Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale; 

Sono pertanto tuttora valide ed efficaci le forme di 

cooperazione per la gestione del servizio basate su 

convenzioni, stipulate sulla base della l.r. n. 6 del 2006, così 

come è ad oggi valido ed efficace l’obbligo di affidare le 
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infrastrutture idriche al gestore del servizio» individuato a 

livello d’ambito; 

La legge regionale del Lazio 28 ottobre 2015, n. 13, Modifiche 

alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e 

gestione pubblica delle acque) e successive modifiche, agli artt. 

6 e 7, nel ribadire i principi di unitarietà e qualità del servizio 

idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, ha soppresso le 

disposizioni di salvaguardia relativamente alla transitoria 

ultrattività delle gestioni provvisorie del servizio idrico non 

rientranti nelle convenzioni di cooperazione, così da privare 

di qualsiasi base giuridica ogni pretesa dei Comuni di 

continuare a gestire il servizio idrico integrato a livello 

territoriale; 

Ne deriva il difetto di competenza dei Comuni, facenti parte 

dell’ambito territoriale ottimale, in materia di servizio idrico 

integrato, anche solo residuale e transitoria; 

Rilevato, inoltre, quanto alla fattispecie in esame, che in data 

29 ottobre 1996 la Conferenza dei Sindaci dell’ATO n. 3 Lazio 

Centrale-Rieti, con la partecipazione del Comune di Rieti, ha 

approvato la Convenzione di cooperazione dei rapporti tra gli 

Enti locali ricompresi nell’Ambito ottimale n. 3 Lazio 

Centrale-Rieti, ai sensi delle L. n. 36 del 1996, L.R. Lazio n. 

6/1996 e L. 142 del 1990; che la Conferenza dei Sindaci, con 

decisione n. 4 del 26 giugno 2007, ha proceduto alla scelta, 

quale forma di gestione del servizio idrico integrato, del 

modello della società di capitali a totale controllo pubblico; 
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che in data 15 settembre 2015 è stata costituita la società a 

totale partecipazione pubblica attuale ricorrente, con 

l’adesione di 48 Comuni, tra cui il Comune di Rieti; che la 

Conferenza dei Sindaci, con decisione n. 9 dell’11 dicembre 

2015, ha disposto l’affidamento in house del servizio idrico 

integrato per l’intero ambito territoriale di competenza e per 

la durata di anni trenta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla 

società ricorrente quale gestore unico, prevedendo un periodo 

transitorio della durata 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 

2016; 

Ritenuto, quindi, in ragione delle predette circostanze, che il 

comune di Rieti si è formalmente obbligato ad aderire al 

modello di gestione unico e integrato a livello di ATO 

mediante la società ricorrente, in attuazione di uno specifico 

obbligo giuridico, con conseguente irrilevanza – stante 

l’intervenuto decorso del periodo transitorio - di ogni diversa 

questione inerente la cessione della società SOGEA, 

partecipata dal comune di Rieti e precedente gestore del 

servizio; 

Ritenuto, pertanto di dover accogliere l’impugnazione 

proposta con il ricorso, annullando la delibera impugnata “in 

parte qua”; 

Ritenuto di dover dichiarare, inoltre, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., l’obbligo del 

Comune di Rieti di consegnare i propri impianti relativi al 

servizio idrico integrato alla ricorrente, nella qualità di gestore 
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unico d’ambito, entro il termine del 1 aprile 2018, 

corrispondente alla scadenza della proroga trimestrale 

dell’affidamento del servizio idrico alla società 

controinteressata; 

Ritenuto di dover respingere la domanda risarcitoria, per 

assoluta genericità della stessa; 

Ritenuto, in applicazione del criterio della soccombenza 

sostanziale, che le spese processuali sostenute dalla ricorrente 

debbano essere poste a carico del Comune resistente, nella 

misura liquidata in dispositivo, mentre debbano essere 

compensate nel rapporto tra le restanti parti processuali; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione 

Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come 

in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 

provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione. 

Condanna il Comune resistente a disporre la consegna degli 

impianti relativi al servizio idrico, entro il termine indicato in 

motivazione. 

Rigetta la domanda risarcitoria. 

Condanna il Comune resistente a rimborsare alla ricorrente le 

spese difensive, liquidate nella somma di euro 1500,00 

(millecinquecento) oltre accessori dovuti per legge. 

Compensa, per il resto, le spese processuali. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 

marzo 2018 con l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Ofelia Fratamico, Consigliere 

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Antonio Andolfi  Elena Stanizzi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

•  
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