
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Richiamata la legge  Regionale 18/2006 , art. 5  comma 8  relativamente alla titolarità  per lo 
svolgimento del servizio di gestione della rete pubblica fognaria e che la gestione dei servizi idrici 
integrati  non possono essere  effettuati in economia da parte del Comune o da una patrimoniale che 
non sia  in possesso dei requisiti di cui  alla sopracitata legge 
 
Vista l’allegata nota prevenutaci dall’ATO  (  ambito  territoriale ottimale provincia di Milano)  il 
22.09.2009, ns prot. 16808 nella quale si  elencano gli  adempimenti obbligatori di  cui  alla 
direttiva comunitaria n. 91/271/CEE, unitamente alla nota di infrazione n. 2034/09 avviata dalla 
Comunità Europea  e trasmessa a Regione Lombardia relativamente alla gestione dei  servizi idrici 
integrati, nella quale si dichiara che con delibera n. 02 del 28.05.2009 l’ATO  ha riconosciuto a 
T.A.S.M. S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. i requisiti dimensionali di cui al comma 8 
dell’art. 5 L.R. 18.06 individuando la stessa quale società patrimoniale di riferimento che fino a 
diverse determinazioni sono le sole che possono legittimamente gestire gli investimenti e accedere 
ai finanziamenti ATO inerenti all’esecuzione   di interventi sulle reti fognarie comunale 
 
Preso atto che la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano con la suddetta delibera n. 2 del 
28.05.2009 ha inoltre approvato la Convenzione di gestione per regolare i rapporti tra l’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale e la società Patrimoniale Gestore delle reti (ex art. 49, co. 2, l.r. n. 
26/2003); 
 
Preso atto che la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano con delibera n. 09 del 
23.12.2010, a seguito della modifica della L.R: 26/2003, ha disposto che TASM Spa continuerà 
nella realizzazione del Piano degli Investimenti, occupandosi della gestione del SII; 
 
Considerato che il Consorzio Tutela Ambientale Sud Milanese, trasformatosi ai sensi degli articoli 
25 e 60 della L. 142/90 in forza della Convenzione sottoscritta in data 29 giugno 1995 con la 
Provincia e i Comuni e successivamente trasformatosi in data 18.06.03 in T.A.S.M. S.p.A., ha la 
gestione del servizio di collettamento, trattamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto degli 
insediamenti civili e produttivi; 
 
Considerato che l’art. 4 del summenzionato atto prevede la possibilità per la Società di assumere 
servizi ecologici relativi all’acqua ed al suolo e di estendere la propria attività ad ogni servizio 
connesso ed accessorio; 
 
Dato atto che nell’ottica del doveroso superamento della gestione “in economia” del servizio 
fognature, il Comune, proprietario della rete fognaria comunale meglio descritta nell’Allegato sub 
A, in esecuzione alla deliberazione ATO è interessato ad affidare a T.A.S.M. S.p.A., Società 
patrimoniale di riferimento la gestione della rete fognaria stessa; 
 
Preso atto che la Società TASM spa  è partecipata dal Comune nella misura del 1,4902 % del 
capitale sociale e che  è proprietaria di cespiti (reti, impianti ed altre dotazioni) strumentali 
all’erogazione del Servizio Idrico Integrato; 
 
Considerato che  alla luce delle delibere della conferenza d’Ambito su richiamate, risulta  un atto 
dovuto da parte dell’Amministrazione comunale non potendo provvedere alla gestione dei cespiti 
strumentali al servizio idrico in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 26/03. approvare 
apposita convezione con la patrimoniale di riferimento ovvero TASM spa. 
 



Richiamata la comunicazione pervenutaci da TASM spa in data 18.07.2009 ns prot. 13378 nella 
quale si comunicava la propria titolarità di patrimoniale di riferimento per il  Comune d Assago, 
conferita dall’ATO con deliberazione n. 2/2009 e provvedere  a trasmettere bozza di convenzione 
unitamente alle tavole  planimetriche relativamente alla consistenza della rete fognaria  del Comune 
di Assago; 
 
Vista l’allegata documentazione pervenutaci  che in data  14/03/2011 ns prot. 4403 da parte di 
Tasm spa , ovvero l’aggiornamento della bozza di  convenzione, del capitolato tecnico, del tariffario  
Tasm e dello schema  quota tariffa,  a seguito alle priorità degli interventi,  segnalati dal Comune di 
Assago, che  la Società TASM,  mediante approvazione del presente atto  provvederà alla 
realizzazione, quali: 
- nuova rete fognaria a servizio del plesso residenziale Orsa Maggiore di Via Papa Giovanni XXIII 
per l’importo stimato in € 160.000,00; 
- ripristino e miglioramento della funzionalità idraulica sfioratore sito su Via Garibaldi  per 
l’importo presunto di € 119.189,78 
 
Vista l’allegata documentazione contrattuale, quale parte integrante  e sostanziale della bozza di 
convenzione  di cui sopra e oggetto di approvazione: 

Allegato sub A  “Planimetria della rete fognaria comunale” 
Allegato sub B “Capitolato Tecnico” 
Allegato sub C “Tariffario di T.A.S.M. S.p.A”. 
Allegato sub D “ schema scheda quota tariffa” 
Allegato sub E “Elenco analitico (importo, durata, ratei, etc.) dei mutui gravanti sul bilancio 
comunale relativi alla rete fognaria” 

 
Visto l’art. 49-  comma  1 - del Dlgs 18.08.2000 n. 267 

Con …… voti favorevoli e n ° ……. contrari  espressi in forma palese  su …….. consiglieri presenti 
e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare l’unita bozza di convenzione  tra la Società patrimoniale riconosciuta 

dall’ATO  con propria deliberazione n. 2/2009, nel rispetto d quanto prescritto dalla legge 
regionale n. 18/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, Soc. TASM spa - con 
sede in Noverasco di Opera (Mi), via E. Fermi n. 1/41, ed il Comune di Assago  per la 
gestione delle infrastrutture strumentali al servizio di fognatura comunale(gestione reti e 
impianti) unitamente agli allegati: 

Allegato sub A  “Planimetria della rete fognaria comunale” 
Allegato sub B “Capitolato Tecnico” 
Allegato sub C “Tariffario di T.A.S.M. S.p.A”. 
Allegato sub D “schema scheda quota tariffa” 
Allegato sub E “Elenco analitico (importo, durata, ratei, etc.) dei mutui gravanti sul bilancio 
comunale relativi alla rete fognaria” 
 

2) Di autorizzare il Sindaco, per quanto esposto in premessa, quali  contenuti sostanziali ed 
integranti  del presente atto,  alla sottoscrizione della convenzione di che trattasi, al fine 
di  consentire al Comune di Assago, di adempiere a quanto indicato e disposto dall’ATO 
nel rispetto della normativa vigente in materia  

 



Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante l’urgenza di procedere 

Visto l’art. 134-4° comma  del Dlgs 18.08.2000 n. 267 

Con …… voti favorevoli e n ° ……. contrari  espressi in forma palese  su …….. consiglieri 
presenti e votanti 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 


