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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 GENNAIO 2004 

OGGETTO: C.2 - PARERE - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. MECC.2003 09663/034 
GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO 
S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE FONTANELLE - CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE 
DELLE FONTANELLE - APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 

 
La Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Ponti e Vie d'Acqua con nota del 28 novembre 
2003 assunta al prot. il 01/12/2003 n° 8913 I/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 
l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul 
Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. mecc. 2003 
09663/034 ad oggetto "Gestore unico del Servizio Idrico Integrato - affidamento alla SMA 
Torino S.P.A.", ovvero " SMAT S.p.A." della gestione delle fontanelle - Contratto di Servizio per 
la gestione delle fontanelle - Approvazione". 
La Società per Azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", siglabile 
"S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A." veniva appositamente costituita in data 17 
febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'Ambito 3 Torinese, sulla base della 
Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi per l'esercizio delle attività che concorrono a 
formare il Servizio Idrico Integrato, così come definito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 
"Legge Galli". 
Successivamente venivano conferiti alla società stessa, con efficacia dal 1 aprile 2001, i rami 
aziendali dell'"Azienda Po-Sangone" e della società "Azienda Acque Metropolitane Torino 
S.p.A." connessi, rispettivamente, al servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue 
urbane ed al servizio di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 36/1994 (approvigionamento, 
trattamento e distribuzione acqua potabile). 
A seguito di detti conferimenti la SMAT S.p.A. diveniva operativa a far data dal 1 aprile 2001, 
con conseguente successione della società stessa in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo 
alle aziende suddette. 
La giunta Comunale con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc.n.2001 
01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari per consentire 
l'operatività della SMA Torino S.p.A., approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i singoli 
Enti Locali e la SMAT S.p.A per il Servizio Idrico Integrato", nonché una bozza di "Contratto 
Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i rapporti 
contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore. 
In esecuzione di detta deliberazione veniva sottoscritta la Convenzione fra la Citta' di Torino e 
la SMAT Torino S.p.A per il Servizio Idrico Integrato, con la quale si affidava alla società la 
gestione del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in particolare: captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli 
scarichi e relativo controllo, depurazione della acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, 
recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione. 
Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. n. 2002 
01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002, in attesa che l'Autorità d'Ambito procedesse 
all'affidamento del servizio e predisponesse la relativa convenzione - ed al fine di soddisfare le 
emerse esigenze di coordinamento tra le precedenti Convenzioni tra la Citta' di Torino, da un 
lato, e la società A.A.M Torino S.p.A. ed il Consorzio Po Sangone, dall'altro e la nuova 
Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002, venivano 
approvate alcune precisazioni ed integrazioni da apportare a quest'ultima convenzione. 
Alla luce delle modificazioni introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, 
nonché degli atti dell'Autorità d'Ambito e di quanto concordato con Convenzione sottoscritta il 



13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002 si riteneva opportuno integrare ulteriormente i 
documenti sopracitati relativamente al servizio fognario, disponendo che i cosidetti "canoni di 
fognatura", che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere tributario, a 
seguito delle novità introdotte dall'art. 31, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1998 n. 
448, non avevano più natura tributaria, bensì natura di corrispettivi a fronte della prestazione 
di un servizio. 
Pertanto, anche in considerazione dell'intervenuta capacità di attuare la piena operatività del 
servizio fognario su settori non ancora serviti da parte della SMAT S.p.A., in qualità di soggetto 
gestore del servizio idrico integrato, si ritenva che SMAT S.p.A. avrebbe potuto introitare detti 
canoni e, pertanto, si rendeva necessario rivedere gli impegni che questa sarebbe andata ad 
assumere relativamente agli interventi di smaltimento delle acque superficiali. 
Inoltre, nelle premesse della Convenzione sopracitata per la gestione della rete fognaria 
pubblica, che attualmente regola i rapporti tra il Comune di Torino e la SMAT S.p.A 
limitatamente al servizio di fognatura, si precisava che l'affidamento della gestione delle 
caditoie stradali delle aree attrezzate per lo scarico dei camper, dei canali di fognatura bianca e 
delle bealere sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento deputato all'approvazione 
delle relative specifiche tecniche. 
Quindi, in attuazione di tale previsione, il Settore Ponti e Vie d'Acqua riteneva opportuno e 
necessario disporre tale affidamento con la deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 
2003 mecc. n. 2003 6304/064 inserendo i relativi obblighi all'art. 7 della Convenzione, 
stipulata fra la Città di Torino e la SMAT Torino S.p.A per il Servizio Idrico Integrato, con la 
quale si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente, in 
particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e 
industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque 
reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento 
dei residui della depurazione. 
Infine, sempre nella deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc. n. 2003 
06304/64 si prevedeva che in un separato provvedimento si procedesse, tra l'altro, 
all'affidamento alla SMAT S.p.A della gestione delle fontanelle comunali. 
A tal proposito è necessario rilevare che tali fontanelle, forniscono un sostanziale contributo 
alla funzionalità ed alla pulizia della rete fognaria, conferendo acqua corrente nella stessa 
attraverso l'erogazione di acqua a getto continuo e fornendo quindi un apporto utile ai canali di 
fognatura per il lavaggio dei medesimi, essendo ormai tutte collegate all'acquedotto 
municipale. 
Le fontanelle di cui trattasi, da distinguersi dalle fontanelle monumentali, hanno un'origine 
remota, sicuramente legata a necessità contingenti di approvvigionamento idrico in luoghi 
aperti e accessibili al pubblico e risalente ai primi anni del secolo, quando queste fontanelle, in 
ghisa colore verde, iniziavano a sostituirne delle altre di uguale foggia, ma realizzate in pietra. 
Pertanto visto il ruolo determinante svolto dalla SMAT in ordine alla gestione del servizio idrico 
integrato ed in particolare in ordine alla gestione della rete fognaria pubblica, il Settore Ponti e 
Vie d'Acqua ha ritenuto opportuno e necessario affidare la gestione di tutte le fontanelle 
comunali, ad esclusione delle fontanelle monumentali, alla SMAT S.p.A. già incaricata delle 
altre gestioni idriche, tenuto conto, altresì, che una delle caratteristiche funzionali, delle 
medesime, è quella di erogare acqua a getto continuo, fornendo quindi un apporto utile ai 
canali di fognatura per il lavaggio degli stessi, essendo, ormai tutte collegate all'acquedotto 
municipale. 
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione 
tenutasi in data 16/12/2003. 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc.9604113/499) del 27 
giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 



Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. n. 2003 09663/034 avente per oggetto "Gestore unico del Servizio Idrico Integrato - 
affidamento alla SMA Torino S.p.A della gestione delle fontanelle - Contratto di Servizio per la 
gestione delle fontanelle - Approvazione". 

 


