ACCORDI DI CONSULTAZIONE TRAMITE CONFERENZA ENTI LOCALI RICADENTI
NELL’AMBITO OTTIMALE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRO
OVEST N. 1 DELLA LIGURIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 2014 E S.M., PER
IL COORDINAMENTO DELL’'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DEL RELATIVO SERVIZIO PUBBLICO LOCALE.

Premesso che
a) in data (_________) l’assemblea di ATO ha all’unanimità deliberato di procedere all’affidamento
del servizio idrico per l’ATO CO1 con modalità “in house” ad una società pubblica, partecipata,
direttamente o indirettamente, dai Comuni dell’ATO, fissando un termine al 31 Dicembre 2018 per
procedere a tale affidamento;
b) nel territorio dell’ATO CO1 esistono tre società pubbliche Consorzio Depurazione Acque Savonesi
Spa, Servizi Ambientali Spa e Servizi Comunali Associati Srl , le quali, al momento, sono
partecipate dalla maggioranza ma non dalla totalità dei comuni dell’ATO;
c) inoltre, per quanto si sia convenuto di pervenire alla fusione delle tre società, tale fusione richiede
tempi tecnici incompatibili con il 31 Dicembre 2018, cosicché si è convenuto, nelle more della
fusione, di procedere alla costituzione di una Società consortile per azioni denominata “Acque
Pubbliche Savonesi SCpa”, partecipata dalle tre anzidette società socie, nella quale poi le stesse
saranno incorporate al momento della fusione;
d) il termine del 31 Dicembre è, inoltre, temporalmente un periodo breve per permettere ai comuni
ancora non soci di alcuna delle tre società socie anzidette di acquisire una partecipazione in una di
esse;
e) al fine della costituzione della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa si è provveduto alla
definizione di appropriati patti parasociali per l’attuazione del “controllo analogo” nei confronti di
quest’ultima;
f) si pone tuttavia l’esigenza di assicurare un coordinamento delle attività di “controllo analogo” verso
le tre anzidette società socie, affinché la loro azione ed il loro “controllo analogo” sulla Società
Acque Pubbliche Savonesi SCpa si sviluppi in modo armonico e coerente per il raggiungimento di
finalità condivise, secondo i criteri di efficacia ed efficienza;
g) si pone, inoltre l’esigenza di coinvolgere nella definizione degli indirizzi della società concessionaria
del servizio (Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa) anche i comuni non ancora soci di alcuna
delle tre società socie, nelle more del perfezionamento del loro ingresso nelle singole società socie;
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h) Il controllo analogo sulla società APS Scpa è esercitato dalle società socie sulle quali, a loro volta, il
controllo analogo è esercitato dai comuni soci, ai quali, quindi, in ultimo, competono le decisioni di
indirizzo sulla stessa
i)

I Comuni firmatari intendono assicurare che il “controllo analogo” su ciascuna delle tre società socie
della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa venga esercitato in modo omogeneo e coordinato, con
la partecipazione di tutti i comuni serviti, impegnandosi quindi a dare attuazione agli indirizzi
risultanti da tale coordinamento, al fine di garantire gli obiettivi di cui alle precedenti lettere f) e g)
sulle società socie della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa affidataria del S.I.I.;

Tutto ciò premesso, i sopraindicati legali rappresentanti degli enti locali serviti, in vista
dell’affidamento alla Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa, del Servizio Idrico Integrato
dell’Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest n. 1, convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto e principi generali
1. Con il presente accordo gli Enti sottoscrittori disciplinano e si impegnano ad esercitare in modo
omogeneo e coordinato il “controllo analogo” sulle società socie della Società Acque Pubbliche
Savonesi SCpa, al fine di assicurare indirizzi chiari e comuni per tale SCpa e garantire una gestione
efficiente ed efficace. La sottoscrizione è aperta a tutti i comuni dell’ ATO CO1.
Art. 2
Modalità di attuazione
1. Gli Enti locali sottoscrittori della presente , si obbligano ad esercitare il “controllo analogo” sulle
società socie della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa, in totale adesione agli indirizzi comuni
fissati secondo quanto previsto nei presenti accordi.
Art. 3
Organi di coordinamento del controllo analogo
1. Gli Enti locali sottoscrittori coordinano il “controllo analogo” sulle società socie di Società Acque
Pubbliche Savonesi SCpa, attraverso la Conferenza di consultazione.
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Art. 4
La Conferenza di consultazione.
1. Quale forma di consultazione degli Enti locali serviti e come strumento di coordinamento del
controllo analogo è prevista una Conferenza stabile tra i legali rappresentanti dei Comuni
sottoscrittori o loro delegati.
2. La Conferenza opera presso la sede della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa o in altro luogo
idoneo stabilito in sede di convocazione.
3. Le riunioni della Conferenza sono convocate, dal Presidente della APS SCpa ogni qualvolta venga
convocata una assemblea ordinaria della società avente all’ordine del giorno un argomento
riconducibile
all’art.
21
dello
statuto
ovvero
una
assemblea
straordinaria.
La data della Conferenza dovrà essere compatibile con i tempi necessari agli adempimenti della
società socie di APS SCpa prima della assemblea di APS SCpa.
4. In occasione di ogni riunione la conferenza elegge a maggioranza dei presenti e al suo interno il
Presidente; le funzioni di segretario saranno svolti da un rappresentante di APS SCpa.
5. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Comuni sottoscrittori del
presente accordo tali che rappresentino la maggioranza degli abitanti equivalenti dei Comuni
sottoscrittori del presente accordo.
6. Per ciascuno dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea di APS SCpa oggetto della riunione della
conferenza, la conferenza fissa gli indirizzi vincolanti che sono deliberati con le seguenti
maggioranze:
a) maggioranza dei comuni presenti e votanti
b) maggioranza degli abitanti equivalenti dei comuni presenti e votanti
c) voto favorevole di comuni tali da rappresentare la maggioranza delle azioni di Consorzio
Depurazione Acque Savonesi Spa, Servizi Ambientali Spa e la maggioranza delle quote di
Servizi Comunali Associati Srl.
7. E' facoltà degli Enti locali sottoscrittori conferire deleghe, anche plurime, per singole riunioni al
rappresentante di un altro Ente.
8. Alle riunioni sono invitati gli Amministratori della Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa e delle
società di essa socie.
9. Delle riunioni e delle relative decisioni assunte viene redatto apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario di seduta.
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10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione in ordine al funzionamento ed all'organizzazione
della Conferenza si provvederà con eventuale disciplina di autorganizzazione, approvata con le
maggioranze di cui al comma 6.
Art. 5
Informativa e oneri economici
1. I sottoscrittori si impegnano a portare a conoscenza della Conferenza qualsiasi decisione relativa
alle società socie di Acque Pubbliche Savonesi SCpa che possa avere apprezzabili impatti
economici, finanziari o gestionali sulla società che risulterà dalla fusione per incorporazione delle
società socie nella Società Acque Pubbliche Savonesi SCpa.
2. La Conferenza svolge la sua attività senza oneri economici.
Art. 6
Durata
1. Il presente accordo ha durata fino alla trasformazione di APS Scpa in società per azioni e contestuale
fusione per incorporazione in APS delle società socie.
Art. 7
Sottoscrizione e entrata in vigore e recepimento del presente accordo
1. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione della medesima da
parte di Comuni che rappresentino almeno il 50% degli abitanti equivalenti dell'ATO CO1, nonché
da Comuni tali da rappresentare la maggioranza assoluta delle azioni/quote di ciascuna delle tre
società socie di Acque Pubbliche Savonesi SCpa.
2. L’adesione al presente accordo e successivamente aperta a tutti i Comuni dell’ATO CO1.
3. L’entrata in vigore del presente accordo è condizione per l’affidamento alla Società Acque
Pubblieche Savonesi Scpa.
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