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Oggetto: Affidamento Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sannita 

– Adesione al Deliberato EIC 69/2022 ed approvazione Statuto società mista 

“Sannio Acque s.r.l.”  - 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

1. La Legge Reg. 02 dicembre 2015, n. 15 in materia di "Riordino del servizio 

idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", nel definire l'A.T.O. 

Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo 

dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale, ripartito in ambiti distrettuali ai fini 

gestionali, fra i quali è ricompreso l’Ambito Distrettuale Sannita – giusta Delibera 

di G.R. n. 434/2022; 

2. L'art. 13 della predetta L.R. 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito 

Distrettuale, il Consiglio di Distretto, quale organo dell'EIC, i cui compiti sono 

individuati all'art. 14 della medesima L.R. 15/2015; 

3. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico 

Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di 

scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe 

all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo; 

4. L'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che "l'ente di governo 

dell'ambito, nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, e del principio 

di unicità della gestione, per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la 

forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, 

conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa 

nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica"; 

5. Il comma 1 lett. b) dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015 prevede che l'EIC "affida, 

per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio Idrico Integrato al soggetto 

gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza 

con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia"; 
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6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 ogni Consiglio di 

Distretto definisce "la forma di gestione del servizio per la successiva 

approvazione da parte del Comitato esecutivo"; 

7. L'Ente Idrico Campano, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale di cui all'art. 

16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta Valutazione Ambientale 

Strategica, ex artt.11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006; 

8. Per il prosieguo del processo di pianificazione della gestione del SII, utile 

all'affidamento del servizio in conformità alla normativa di settore, l'Ente Idrico 

Campano ha definito i contenuti specifici dei rispettivi Piani d'Ambito Distrettuali, 

comprensivi del "modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la 

struttura operativa mediante la quale il Servizio Idrico Integrato e la 

realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato"; 

9. Il Consiglio di Distretto Sannita, nell'esercizio delle competenze di cui al predetto 

art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è stato chiamato a individuare  la 

forma di gestione da attuare nel territorio di propria competenza, in ossequio alla 

normativa nazionale e regionale di settore, da  sottoporre alla definitiva 

approvazione del Comitato Esecutivo EIC, ed a tanto ha provveduto con la 

deliberazione n. 1 del 25.10.2022 - in questa sede integralmente richiamata - a 

mezzo della quale il Consiglio ha deliberato: 

“… 1) per quanto di competenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) e 
dell’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, che la gestione del SII 
nell’Ambito Distrettuale Sannita sia affidata ad una società a capitale misto 
pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l’interesse dei 

Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio 
pubblico essenziale, con l’esigenza di disporre di capitali privati per la fase di 
start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi 
programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia 
già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico 
integrato; 
2) ai fini di cui al precedente punto 1, di esprimere l’indirizzo che gli uffici 

dell’EIC procedano all’elaborazione degli atti di pianificazione del SII 
nell’Ambito Distrettuale Sannita tenendo conto della volontà di questo 
Consiglio che la gestione unica del servizio sia affidata ad una società a 
capitale misto pubblico privato, con riserva della relativa maggioranza in 
capo ai Comuni della Provincia di Benevento, riservando al socio privato da 
selezionare mediante gara a doppio oggetto, una quota di capitale sociale 
pari al max 49%, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. 

175/2016, riservando alla parte pubblica la maggioranza assoluta 
dell’azionatario; 
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3) di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al 
presente dispositivo e per la sua pubblicazione sul suto internet istituzionale 
dell’Ente Idrico Campano e nell’Area Trasparenza. …” 

10. La proposta di gestione del Distretto Sannita è stata approvata con Delibera n. 

69 dell’8.11.2022 dal Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, che a sua volta, 

ha così statuito:  

“… 1. di approvare la scelta della forma di gestione affidata ad una società a 
capitale misto pubblico/privato prescelta dal Consiglio di Distretto Sannita; 
2. di richiedere al Coordinatore del Distretto di favorire l’immediata 

costituzione di una società tra i Comuni del Distretto, che possa fungere da 
socio pubblico di maggioranza del nuovo gestore e da soggetto attuatore della 
gara a doppio oggetto utile all’affidamento del servizio ed all’individuazione del 
socio privato; 
3. di invitare il Presidente della Regione, titolare dei poteri sostitutivi, a 
procedere con il supporto degli uffici dell’Ente alla verifica della sostenibilità 
degli atti e degli adempimenti occorrenti alla formalizzazione dell’affidamento 
della gestione del servizio idrico integrato a detta società, ai sensi dell’art. 149 
bis, dell’art. 151 e dell’art. 172 del D.lgs. n. 15/2016; 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Dl.gs. 18 agosto 2000, n. 267. 
…” 

11. In esecuzione del citato deliberato, gli Uffici EIC hanno esaminato in termini 

positivi la praticabilità della soluzione gestionale indicata dal Consiglio di Distretto 

Sannita in termini di "modello gestionale a mezzo società mista a controllo 

pubblico", fondata "sulla partecipazione maggioritaria dei Comuni del Distretto al 

soggetto societario misto pubblico/privato” ed hanno definito la struttura del 

Piano di Distretto e del relativo PEF, in corso di adozione da parte del Consiglio di 

Distretto ai fini della individuazione della gara a doppio oggetto per la scelta del 

partners privato; 

12. Con nota prot. 218/2023 del 04.01.2023 - indirizzata a tutti i Sindaci degli enti 

locali del Distretto Sannita - il Presidente della Regione Campania ha intimato ai 

predetti enti, di procedere, entro e non oltre il termine del 20 gennaio 2023,  alla 

definizione della procedura propedeutica all’indizione della gara finalizzata 

all’individuazione del partners privato della costituenda società, deputata a gestire il 

SII per l’Ambito Distretto Sannita, con l’avvertenza che, “in caso di infruttuoso 

decorso del termine assegnato, il servizio idrico integrato sarà comunque affidato al 

gestore unico, individuato ai sensi di legge, nell’intero territorio del Distretto, con 

conseguente obbligo da parte delle Amministrazioni Comunali non partecipanti alla 
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relativa costituzione di mettere a disposizione le reti in favore del gestore unico a 

titolo di concessione in uso”. 

13. La Direzione Generale E.I.C., in sede di definizione dei contenuti specifici del 

Piano d’Ambito del Distretto Sannita, nella parte in cui viene dato impulso alla 

costituzione ed alla capitalizzazione della Società mista, ha ritenuto congruo, ai fini 

della sostenibilità finanziaria della costituenda Società, prevedere la sottoscrizione di 

quote di capitale, per gli Enti Locali del Distretto, di importo non inferiore ad € 

2,00/abitante alla data del 31.12.2022; 

14. Per l’effetto, con nota del Coordinatore del Distretto Sannita in data 

__________, prot.______, è stata trasmessa a tutti i Comuni interessati la bozza 

dello Statuto della società mista denominata Sannio Acque s.r.l. ai fini della 

adesione di tutti i Comuni del Distretto; il tutto al fine di proseguire nelle attività di 

predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio ad un Gestore 

Unico partecipato in via maggioritaria (55%) dagli stessi Enti Locali;  

RILEVATO CHE l'art. 14 del D.L. n. 115/2022 ha previsto che  

"1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto 
all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto 
dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano 
gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei 
termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della 
Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione 
ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri 
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, 
affidando il Servizio Idrico Integrato entro sessanta giorni." 

RITENUTO CHE 

1. Vada confermato l'indirizzo espresso dal Consiglio di Distretto Sannita affinché la 

redazione del Piano di Distretto, con specifico riferimento alla scelta della forma di 

gestione e del connesso modello gestionale, sia orientata all'attuazione di modelli 

gestori di tipo misto pubblico/privato, in grado di sostenere gli investimenti richiesti 

dal predetto Piano, tenuto conto della natura essenziale del SII, del ruolo strategico 

della risorsa idrica, della rilevanza sul piano ambientale delle attività che il Gestore 

è chiamato a compiere;  

2. La formalizzazione, ai sensi degli artt. 149 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, 
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dell'affidamento del servizio a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica per 

la scelta del partner privato (cd. “gara a doppio oggetto”), allineando il titolo 

concessorio alla vigente normativa di settore, consentirebbe al Distretto di 

concorrere a pieno titolo per l'assegnazione delle risorse del PNRR finalizzate al 

miglioramento infrastrutturale del servizio, di cui il territorio ha grande necessità 

con riferimento a tutti i segmenti del S.I.I., per quanto riportato nel Piano d'Ambito 

Regionale approvato e come sarà ulteriormente dettagliato nell’approvando Piano 

di Distretto; 

3. Secondo disposizioni codicistiche, la sottoscrizione del capitale in misura minima 

pari ai 3/10 dello stesso dovrà avvenire all’atto pubblico di costituzione della 

società;  

4. Come  chiarito nella diffida,  notificata a questo Ente dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania, di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi  combinato 

disposto dell’art. 47, 1° comma, lett.m) dello Statuto della Regione Campania e 

dell’art. 14 del D.L. 09.08.2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla Legge 

21.09.2022, n.142, la eventuale mancata adozione della presente delibera non 

inciderà sull’affidamento della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di 

questo Ente (e degli altri Comuni del Distretto Sannita) al gestore unico, con 

conseguente obbligo a carico di questo Comune di mettere a disposizione le reti 

comunali in concessione d’uso a favore del detto gestore unico; 

5. La mancata adozione dell’atto, ancora, non consentirebbe a questo Comune di 

partecipare alla fase costitutiva della costituenda società “Sannio Acque s.r.l.”, 

acquisendone il ruolo e le funzioni di “socio”, con conseguente indotta irrilevanza 

della comunità locale nella delicatissima fase iniziale della assunzione di scelte e 

determinazioni di primaria rilevanza in materia di programmazione e gestione del 

servizio idrico integrato;  

VISTO le disposizioni del TUA 152/2006; 

VISTO le disposizioni del D.Lgs. 175/2016;  

VISTO il D.L.vo 23.12.2022 n. 201; 
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VISTO le previsioni di cui al D.L. 9.8.2022 n. 115, nonché la conseguente diffida 

del 04.01.2023 a firma del Presidente della Regione Campania; 

VISTO la L.R. 15/2015 nel testo attualmente vigente; 

VISTO la delibera del Comitato Esecutivo EIC n. 69 DELL’8.11.2022; 

Acquisiti i pareri……… 

DELIBERA 

A) Per quanto di competenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e dell'art. 14, 

comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, di approvare lo Statuto della società 

“SANNIO ACQUE S.R.L.”, che, in allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale, e di confermare l’adesione del Comune di …………………….. alla scelta 

della forma di gestione del SII a mezzo della predetta società mista, e del 

connesso modello gestionale, in grado di consentire il controllo maggioritario dei 

Comuni del Distretto Sannita sull'attività del Gestore Unico il cui partner privato 

dovrà essere scelto a mezzo gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica ai sensi 

degli artt. 17 e ss. del D.lgs. n. 175/2016; 

B) Di sottoscrivere una quota di capitale della costituenda Sannio Acque s.r.l. in 

misura pari ad €. 2,00/abitante, e dunque per una spesa presunta di €. ………….; 

che sarà stanziata nel Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023;  

C) Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile 

dell’Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione 

dei necessari e conseguenziali provvedimenti volti alla acquisizione, stanziamento 

ed erogazione delle necessarie risorse finanziarie rispetto a quanto indicato al 

precedente punto b); 

D) Disporre la immediata esecutività del presente deliberato, onerando il Sindaco 

della immediata trasmissione del predetto deliberato all’Ente Idrico Campano e al 

Consiglio di Distretto Sannita, oltre che alla adozione dei necessari e 

conseguenziali provvedimenti finalizzati alla costituzione della “Sannio Acque 

s.r.l.”, nella qualità di rappresentante legale dell’Ente. 

E) Dichiarare la presente, con separata votazione e con voti favorevoli _______, 
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 

267/2000. 
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