
 
Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche 
 Comunità montane -  Quesito sull’applicazione d. lgs. 152/2006, art. 148, c. 5.  

Con lettera prot. [...] del [...]., codesta AATO ha chiesto il parere dello scrivente Comita-

to circa la corretta applicazione dell’art. 148, c. 5 del d.lgs 152/06 ss.mm.ii. In particolare: 

per quanto attiene alle possibili forme di gestione da parte dei comuni che usufruiscono 

della deroga prevista, l’AATO ritiene che questa “debba avvenire, ove l’Ente non 

provveda in economia diretta, esclusivamente tramite una delle forme di gestione 

previste dall’art. 150 c. 1 del d. lgs. 152/2006 che rimanda all’art. 113 c. 5 del d. lgs. 

267/2000”; e su tale interpretazione chiede conferma. 

quindi, più specificamente, pone il caso di comuni montani che, pur gestendo in econo-

mia il servizio di acquedotto e fognatura, usufruiscono del servizio di depurazione 

per mezzo di un impianto sovracomunale che “dovrà passare nella gestione unitaria 

del s.i.i. dell’ambito imperiese”; al riguardo, l’AATO chiede “un parere a codesto 

Comitato in merito alla possibilità di salvaguardare i comuni … che si trovano nelle 

suddette condizioni per quanto riguarda la depurazione dei reflui”. 

Dalla lettura del c. 5, art. 148, d.lgs. 152/2006, emergono i seguenti requisiti che i comu-

ni debbono possedere per usufruire della deroga ivi prevista: 

avere fino a 1000 abitanti; 

appartenere ad una comunità montana; 

acquisire il consenso dell’Autorità d’ambito competente; 

gestire i tre segmenti del servizio idrico integrato; 

adottare una forma gestionale tra quelle di cui al d. lgs. 267/2000, art. 113, c. 5. 

In ordine a quest’ultima condizione, relativa al primo quesito proposto, il Comitato 

ritiene di dover evidenziare che, mentre il testo storico prevedeva espressamente la possibili-

tà di gestione diretta – in economia – da parte del comune, il testo vigente, nulla disponendo 

circa la forma gestionale, opera un rimando indiretto alla disciplina degli affidamenti dei ser-

vizi pubblici locali contenuta nel citato d. lgs. 267/2000, art. 113, c. 5: pertanto, il comune 

che voglia avvalersi della deroga prevista dal c. 5, art. 148, d.lgs. 152/2006, dovrà gestire il 

servizio tramite una società di capitali. 

Quanto al secondo quesito, si ricorda che, ai sensi del d. lgs. 152/2006, art. 141, c. 2 

“Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, addu-

zione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque re-

flue…..” e che i comuni in questione debbono assolvere la condizione di gestire “l’intero 

servizio idrico integrato”  

Poiché l’AATO afferma che il depuratore a servizio di tali comuni 
“dovrà passare nella gestione unitaria del s.i.i. dell’ambito imperiese”, appa-

re di tutta evidenza che i medesimi comuni non gestiranno l’intero s.i.i. e, 
per questa ragione, non possono usufruire della deroga di cui al c. 5, art. 
148, d. lgs, 152/2006, come modificato dal d.lgs 16 gennaio 2008, n.4. 


