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Si fa riferimento alla nota prot. […] del 5 febbraio ’08, con la quale è posta una questione 

interpretativa inerente all’art. 2, c. 38, l. 244/2007 (finanziaria 2008). 

In particolare, si chiede se la locuzione “attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico 

integrato di norma alla provincia ovvero alle regioni …”, di cui alla lett. a) del citato c. 38, “sia da 

intendersi come destinazione di funzioni ad un organismo di mera dimensione territoriale o regionale, 

oppure, … come riallocazione delle attribuzioni delle funzioni in argomento agli enti locali province e, 

in caso di ambiti sovra-provinciali, alla regione”. 

Dopo attento esame della norma in oggetto, ed alla luce dello spirito che ne ha sotteso l’emanazione, 

si ritiene di poter esprimere le seguenti osservazioni. 

Nell’ambito dell’attività finalizzata alla riduzione della spesa per enti od organismi titolari di 

funzioni coincidenti con quelle assegnate agli enti locali, ed alla sua riallocazione per il potenziamento 

delle infrastrutture ed il contenimento delle tariffe, il legislatore ha ritenuto di sottoporre ad un esame 

critico l’organizzazione del servizio idrico integrato secondo il modello indicato dalla legge 36/94, 

basato sulla cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. 

In tale contesto la norma in esame demanda alle regioni la rideterminazione degli ambiti territoriali 

ottimali e, qualora questi superino i confini territoriali della singola provincia, la conseguente 

valutazione, da condurre secondo il criterio del risparmio della spesa, circa l’opportunità di attribuire le 

funzioni organizzative del s.i.i. alle regioni stesse o, previo accordo, alle province interessate; in 

alternativa, le medesime funzioni possono essere attribuite alle Autorità di ambito, con l’avvertenza che i 

sindaci o loro delegati che ne fanno parte non potranno percepire alcun compenso. 

Ciò premesso, ad avviso di questo Comitato, la corretta applicazione della norma in esame dovrebbe 

comportare un’analisi economica dei costi-benefici della struttura esistente, raffrontati con i costi-

benefici previsti in caso di attribuzione delle funzioni inerenti al s.i.i., alla regione stessa oppure alle 

province interessate. 

 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 38 (finanziaria 2008). 


