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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: MANUTENZIONE FONTANE PO E DORA. AFFIDAMENTO IN HOUSE 
ALLA SOCIETÁ SMAT S.P.A. SENZA ONERE FINANZIARIO PER LA CITTÁ. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 00399/064 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Tedesco di concerto con gli Assessori Passoni e Braccialarghe.  
 

SMAT S.p.A. "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." è una società di capitali, 
interamente pubblica, partecipata da enti locali o loro forme associative ed ha come oggetto 
"l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito 
dall'articolo 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 36." Ad oggi, il Comune di Torino partecipa 
direttamente (59,69739%) ed indirettamente (5,61558%) - tramite la sua controllata "FCT 
Holding S.r.l." a Socio Unico - nella predetta Società. 
 
Ad oggi, la compagine societaria di SMAT è la seguente: 

AZIONISTI N. AZIONI % 
Città di Torino (*) 3.195.579 59,69739 
FCT HOLDING S.r.l.    300.600   5,61558 

Totale Città di Torino 3.496.179 65,31297 
C.I.D.I.U. S.p.A.    585.047 10,92940 
Patrimonio Città Settimo Torinese S.r.l.    118.988   2,22284 
Provincia di Torino        1.097   0,02049 
Azioni proprie    242.575   4,53160 
n. 287 Altri Comuni soci (ATO 3 - Torinese)    909.026 16,98175 

Totale 5.352.963 100,00        
 
 La "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 ai sensi dell’abrogato art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 
142 (oggi art. 30, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), per l’esercizio delle attività che, come sopra 
accennato, concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato. 
 Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 167 del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 04149/064), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel 
dare avvio all’attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche 
(Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) approvava la costituzione, ai sensi 
degli artt. 22, comma 3, lettera e), e 24 della Legge n. 142/90 e per gli effetti dell’art. 9 della 
Legge n. 36/94, nonché dell’art. 7 della L.R. n. 13/97, di una società per azioni quale mezzo dei 
comuni associati per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) e di altri complementari che 
costituiscono oggetto della società. 
 Con la stessa deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale (mecc. 1999 04149/064) 
venivano, altresì, individuate linee guida relative, tra l’altro, alla valutazione dei beni e servizi 
dell’A.A.M. Torino S.p.A. e dell’Azienda Po-Sangone (APS) per il loro successivo totale 
conferimento alla Società, nonché alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova società 
di gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di porre in essere le basi per dare avvio 
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all’operatività della Società stessa. 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 (approvvigionamento, 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, come previsto dall’art. 27 del suo Statuto Sociale, e pertanto nei rispettivi 
complessi aziendali conferiti e quindi nei precedenti contratti, tra cui la Convenzione Quadro 
tra la Città di Torino e l’A.A.M. Torino S.p.A. per la gestione del servizio pubblico 
idro-potabile, sottoscritta in data 22 marzo 1997, e la Convenzione tra la Città di Torino e 
l’Azienda Po-Sangone per la gestione della rete fognaria pubblica, sottoscritta in data 30 marzo 
1999. 
 Successivamente, in esecuzione della deliberazione n. 209/2001 della Giunta Comunale 
(mecc. 2001 01244/064), preso atto che si erano realizzate le condizioni di operatività della 
SMAT S.p.A., con scrittura privata inserita al n. 1900 del registro A.P. della Civica 
Amministrazione, in data 13 febbraio 2002, veniva sottoscritta la Convenzione fra la Città di 
Torino e la SMAT S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’art. 7, commi 4-5-6-7 
della citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, 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. 
 Nell’anno 2004, con apposita Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico 
integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 “torinese”, allegata alla deliberazione n. 173 
del 27 maggio 2004, l’Autorità d’Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) affidava, alla società 
SMAT S.p.A. e alla società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. la gestione di tutto il ciclo 
dell’acqua sul territorio dell’ATO 3, ai sensi dell’art. 113 comma 5 lettera c) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2004 (mecc 2003 09663/034) 
veniva affidata a SMAT S.p.A. la gestione delle fontanelle comunali i cosiddetti “toret” ed 
approvato il relativo contratto di servizio  sino alla scadenza della Convenzione 
dell’affidamento del servizio idrico integrato (31 dicembre 2027). 
 Le fontanelle di cui sopra “toret” sono da distinguersi dalle altre fontane: fontane 
collocate in parchi pubblici, fontane monumentali della cui manutenzione si occupano i diversi 
settori della Città secondo le rispettive competenze. 
 A tal proposito, nell’ambito della gestione di due fontane monumentali “Po” e “Dora” site 
in Piazza C.L.N. si rende opportuno provvedere con celerità alla riparazione del sistema di 
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tenuta idraulica della vasca della fontana del Po, affinché la stessa possa essere rimessa in 
funzione al più presto. Si ritiene opportuno affidare a SMAT S.p.A., quale società in house 
providing, tale riparazione oltre che, in generale, le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di entrambe le fontane, attività specificatamente indicate nel contratto che è 
approvato in schema con la presente deliberazione. 
 A fronte dell’attività di cui sopra che sarà effettuata totalmente a cura e  spese di SMAT 
S.p.A. la Città concorda di dare visibilità all’attività svolta da SMAT, consentendo di apporre 
- a lato di ogni fontana ed in posizione e dimensioni da concordare - un cartello che riporti le 
informazioni generali sul monumento, la menzione del fatto che la manutenzione è effettuata 
da SMAT. Il collocamento del cartello potrà essere effettuato solo previo ottenimento della 
relativa autorizzazione e previa approvazione da parte del Servizio Arredo Urbano della Città 
e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. L’autorizzazione 
all’apposizione del cartello verrà rilasciata ai sensi delle norme di legge e regolamento 
comunale (Regolamento Cimp n. 335) vigenti e verranno applicate le eventuali riduzioni 
previste. L’affidamento dell’attività avrà durata di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del 
contratto di cui sopra. 
 La società SMAT S.p.A. è una società in house, ossia una società rispetto alla quale si è 
in presenza di una situazione di delegazione interorganica, ossia di un'entità considerata alla 
stregua di un organo dell'Amministrazione, il cui affidamento è conforme ai requisiti previsti 
dalla normativa europea, in quanto il capitale societario è totalmente pubblico, come sopra 
specificato, sussiste un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri organi e servizi 
e si registra uno svolgimento dell'attività in via esclusiva per le amministrazioni socie e 
nell'ambito territoriale di pertinenza degli enti che la controllano. Peraltro, la gestione in house 
risulta essere stata rafforzata a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2014 
01412/064)  con cui è stata approvata, tra l’altro, la modifica di alcuni articoli dello statuto 
sociale al fine di rafforzare il mantenimento della partecipazione a totale capitale sociale. 
 Relativamente ai requisiti propri dell’in house si rileva, in particolare che:  

- il capitale societario è totalmente pubblico: il vigente Statuto sociale della SMAT 
S.p.A all’art. 9 prevede che “il capitale della Società è interamente pubblico” e che 
possono entrare nella Società “…gli enti locali o loro forme associative il cui 
territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 
3), quale definito nell’Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché 
quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione del 
suo confine”.  

 Sussiste un controllo sulla società analogo garantito dal vigente Statuto sociale della 
SMAT S.p.A. il quale prevede in particolare all’articolo 3, comma 5, che “la società può 
realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o 
privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in 
caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’A.A.T.O. 3 ai sensi dell’art. 113, 
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comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi 
della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza 
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. Per quanto 
riguarda lo svolgimento dell'attività in via esclusiva. La società ha per oggetto l'esercizio delle 
attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) 
Legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero la gestione del servizio idrico integrato, costituito 
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, 
di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Si richiama a tal proposito il sopra citato art. 
3, comma 5.  
 Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l’affidamento in oggetto è conforme alla 
normativa europea e nazionale che prevede l’ipotesi  di affidamento senza gara e pertanto al di 
fuori delle procedure concorsuali ad operatori che, benché giuridicamente distinti 
dall’Amministrazione affidante, possono considerarsi un suo prolungamento operativo. 
 Pertanto, il presente atto è conforme agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 163/2006. 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’affidamento, per la durata di 2 anni, a SMAT S.p.A., quale società in house 
providing, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche delle due 
fontane monumentali “Po” e “Dora” site in piazza C.L.N; attività, così come 
specificatamente indicate nel contratto che è approvato in schema alla presente 
deliberazione (all. 1) e ne costituisce parte integrante, in modo da provvedere con celerità 
alla riparazione del sistema di tenuta idraulica della vasca della fontana “Po”, affinché la 
stessa possa essere rimessa in funzione entro i tempi indicati nel citato allegato; 
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2) di approvare che, a fronte dell’attività di cui al punto 1), effettuata totalmente a cura e 

spese di SMAT S.p.A. senza onere finanziario per la Città, quest’ultima concorda di 
dare visibilità all’attività svolta da SMAT, consentendo di apporre - a lato di ogni 
fontana ed in posizione e dimensioni da concordare - un cartello che riporti le 
informazioni generali sul monumento, la menzione del fatto che la manutenzione è 
effettuata da SMAT; 

3) di dare atto che il collocamento del cartello potrà essere effettuato solo previo 
ottenimento della relativa autorizzazione e previa approvazione da parte del Servizio 
Arredo Urbano della Città e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici. L’autorizzazione all’apposizione del cartello verrà rilasciata ai sensi 
delle norme di legge e regolamento comunale vigenti (Regolamento Cimp n. 335) e 
verranno applicate le eventuali riduzioni previste; 

4) di demandare, a successivi provvedimenti da assumersi da parte dei Servizi e degli 
organi competenti, la sottoscrizione del contratto, la formalizzazione degli aspetti che 
impattano sui rapporti in essere tra le parti, nonché l’adozione degli atti di gestione, 
autorizzando le modificazioni tecniche dello schema di contratto che si rendessero 
necessarie;  

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in 
ossequio a quanto disposto dall’allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la sicurezza, 

Polizia Municipale  
e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

L’assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e 
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Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Direttore della Direzione  
Servizi Tecnici 

per l’Edilizia Pubblica 
Sergio Brero 

 
Il Dirigente del Servizio  
Edilizia per la Cultura 

Rosalba Stura 
 

Il Direttore della Direzione di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente del Servizio Pubblicità e 
Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato  
Alessandra Gaidano  

 
 
 

Verbale n. 6  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 febbraio 2015. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE MONUMENTALI DI PI AZZA C.L.N. – PO E 


DORA 


TRA 


la CITTÁ DI TORINO (di seguito “Città ”), con sede in Piazza Palazzo di Città, 1, codice fiscale 
00514490010, in questo atto rappresentata da __________________, il quale sottoscrive il 
presente atto nella sua qualità di ____________ nominato con provvedimento del Sindaco del 
_________________ ,  


E 


SMAT S.p.A.  (di seguito “SMAT”), con sede in Torino, Corso XI Febbraio, 14, Partita IVA e 
Codice fiscale 07937540016, in questo atto rappresentato da _______________, il quale 
sottoscrive il presente atto nella sua qualità di ________________, nominato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione _______________  
 


congiuntamente denominate “Parti” 
 


Premesso che 
 


• la Città di Torino ha in proprietà le due fontane monumentali di Piazza C.L.N. – Po e Dora, le 
quali necessitano di urgenti attività di manutenzione straordinaria; 


• la Città di Torino è il socio maggioritario di SMAT; 


• SMAT è azienda leader del settore idrico e già svolge la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti idrici delle due fontane monumentali di Piazza C.L.N. – Po e 
Dora. 


Tutt o ciò premesso , le parti convengono e stipulano quanto segue : 
 


ART. 1 – PREMESSE 


Le premesse formano parte integrante e sostanziale della stessa. 


ART. 2 – OGGETTO 


Il presente schema di convenzione disciplina i rapporti fra le Parti relativamente alla 
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manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche delle fontane di Piazza C.L.N. – Po e Dora. 


Le vasche delle dimensioni m. 12,20 x 6,00 ciascuna, sono  atte a contenere l’acqua e sono 


soprastanti il parcheggio. Le vasche hanno bordo perimetrale in lapideo lucido e sono rivestite 


al loro interno da tessere di vetro smaltate opache, soprastanti una cappa cementizia 


impermeabilizzata con guaina composta da resine elastomeriche.  


ART. 3 – OBBLIGHI DI SMAT  


SMAT si obbliga ad effettuare a propria cura ed spese ed onere le seguenti attività: 


• provvedere  alla riparazione del sistema di tenuta idraulica della vasca della fontana del 


Po, affinché la stessa possa essere rimessa in funzione entro tre mesi dalla data di 


sottoscrizione del presente accordo; 


• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche delle fontane di 


Piazza C.L.N. – Po e Dora. 


• Verificare lo stato di tenuta della vasca della fontana della Dora; 


• mettere in funzione un sistema per la decalcificazione dell’acqua. 


ART. 4 - OBBLIGH I DELLA CITTÀ 


La Città concorda di: 


• dare visibilità all’attività svolta da SMAT, consentendo di apporre - a lato di ogni fontana 


ed in posizione e dimensioni da concordare – un cartello che riporti le informazioni 


generali sul monumento, la menzione del fatto che la manutenzione è effettuata da 


SMAT, nonché un identificativo QR a beneficio dei turisti che ammirano le fontane. Il 


collocamento del cartello potrà essere effettuato solo previo ottenimento della relativa 


autorizzazione e  previa approvazione da parte del Servizio Arredo Urbano della Città e 


della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. L’autorizzazione 


all’apposizione  del cartello verrà rilasciata ai sensi delle norme di legge e regolamenti 


comunali vigenti e verranno applicate le eventuali riduzioni previste. Si riporta una prima 


bozza del cartello; 
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• farsi carico della pulizia periodica delle vasche di entrambe le fontane. 


ART. 5 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE  


Qualsiasi modificazione al presente atto dovrà essere approvata mediante atto scritto.  


Art. 6 – VALIDITÀ 


La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione 


della stessa e potrà essere prorogata a seguito di accordo/conferma scritto/a tra le Parti. 


ART. 7 - CONTROVERSIE  


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente atto, 


sarà competente il Foro di Torino, salvo componimento concordato tra le Parti.  


ART. 8 – CLAUSOLE FINALI 


La presente Convenzione sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, tra le Parti in 


relazione al suo oggetto. 


ART. 9 - REGISTRAZIONE  


Trattandosi di prestazioni di servizio soggette ad I.V.A., la presente verrà registrata 


ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986. n. 131. Tutte le spese di 


registrazione, tasse, bolli, etc. inerenti il presente schema di Convenzione sono a carico di 


Smat spa. 


La Città di Torino La SMAT S.p.A. 
  
  


_________________________ _________________________ 
Prima bozza del cartello  


 
 


 


 


Il Po 
Opera di Umberto Baglioni - 1937 


Acqua 
non potabile 


No Drinking 
Water 


CITTÀ DI TORINO 


Gruppo s.p.a. 










