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CONFERENZA DEI COMUNI 
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  

DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
 
BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE 
 
n…. di registro del 2 dicembre 2022 
 
Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. – per 

l’approvazione della proposta di aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato 
della provincia di Como del gestore Como Acqua Srl, ai sensi delle delibere ARERA n. 
655/2015/R/Idr, n. 609/2021/R/Idr e n. 610/2021/R/Idr. 

 
 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 
 
VISTI: 

 la L. R. n. 26/2003 e smi; 
 il D. Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 il vigente “Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale Ottimale della provincia di Como”, di seguito “Regolamento” e s.m.i.. 
 
PRESO ATTO che la Conferenza dei Comuni si è insediata in data 30 gennaio 2012. 

 
VISTI in particolare: 

- l’art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, che definisce: 
 al co. 1 Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito (EGA)  - la Provincia di Como - 

ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione 
predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con 
relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 
idrico (ora ARERA); 

 al co. 2 A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in 
particolare: f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo 
vigenti. 

- la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 
655/2015/R/idr  e smi “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 
ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e smi, che definisce livelli 
specifici e generali di qualità contrattuale del SII, omogenei sul territorio nazionale, per tutte 
le prestazioni da assicurare all'utenza; 

- la delibera ARERA n. 218/2016/R/Idr del 5 maggio 2016 “Disposizioni per l’erogazione del 
servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”; 

- la delibera ARERA n. 609/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021 “Integrazione della disciplina in 
materia di misura del Servizio Idrico Integrato (TIMSI); 

- la delibera ARERA n. 610/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021 “Integrazioni e modifiche alla 
deliberazione dell'Autorità 547/2019/R/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a 
consumi risalenti a più di due anni”. 
 

DATO ATTO che: 
- in data 29.04.2014 si è costituita la società Como Acqua Srl; 
- in data 21.07.2015 con delibera di Consiglio n. 24 la Provincia di Como ha approvato lo 

schema di Convenzione per l’affidamento del SII e relativi allegati;  
- tra gli allegati della Convenzione di cui sopra è compresa lo Schema della Carta del 

Servizio del SII, rappresenta il documento che definisce gli impegni che il Gestore si assume 
nei confronti degli Utenti con l’obiettivo di contribuire a migliorare:  
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 la qualità dei servizi forniti;  
 il rapporto tra il Gestore e gli Utenti; 

- in data 29.09.2015 con delibera di Consiglio (CP) n. 36 la Provincia di Como ha affidato la 
gestione del servizio idrico integrato alla società Como Acqua Srl - a partire dal 1 ottobre 
2015 - prevedendo che la piena operatività di Como Acqua Srl nella gestione del SII si 
realizzasse entro un periodo transitorio, prorogato con delibera del CP n. 16/2019 al 
31.12.2020; 

- in data 30.11.2015 è stata sottoscritta la Convenzione di gestione tra l’Ufficio d’Ambito di 
Como e la stessa società, che si è provveduto successivamente ad adeguare ai sensi della 
delibera AEEGSI (ora ARERA) 656/2015/R/IDR. 
 

RICHIAMATA la delibera di CdA dell’Ufficio d’Ambito n. 65 del 22.11.2022, avente ad oggetto 
“Aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato della provincia di Como del gestore 
Como Acqua Srl - approvazione proposta integrata in adempimento alle disposizioni ARERA n. 
609/2021/R/Idr e 610/2021/R/Idr”, con la quale è stata approvata la proposta della Carta del 
Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como. 
 
DATOP ATTO che la Carta del Servizio Idrico Integrato elaborata di cui sopra, allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, recepisce le disposizioni di cui alla deliberazione dell’ARERA 
sopra richiamate tra cui: 

- gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell’ambito 
della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio; 

- gli obblighi attinenti alle tutele minime previste per le utenze interessate da problematiche 
di perdite occulte;  

- le  norme concernenti gli obblighi volti al rafforzamento della trasparenza in bolletta verso le 
utenze, di cui all’Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/IDR;  

- le informazioni da fornire alle utenze indirette a garanzia della consapevolezza dei consumi 
in caso di utenze raggruppate. 

 
RILEVATO che la proposta di aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato della 
provincia di Como del gestore Como Acqua Srl, riguarda tutti i soggetti appartenenti all’A.T.O. di 
Como ad eccezione degli utenti serviti da Lereti Spa, gestore salvaguardato dei servizi di 
acquedotto dei comuni di Brunate, Como e Cernobbio. 

 

DATO ATTO che la proposta della Carta del Servizio Idrico Integrato di Como Acqua Srl, ai sensi ai 
sensi dell’art. 48, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003 e smi, deve esser 
sottoposta all’attenzione della Conferenza dei comuni per l’espressione del parere obbligatorio e 
vincolante. 
 

CONSIDERATO che la L.R. 26/2003 e smi, in merito al parere obbligatorio e vincolante della 
Conferenza dei Comuni, dispone: all’art. 48 co. 3 “il parere è […] assunto con il voto favorevole dei 
sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione 
residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla 
popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel 
regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è 
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere 
l’EGA procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis”. 

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 48, 
comma 3 della L.R. 26/2003 e smi. 

 
CONSIDERATO che il parere di cui all’allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di 
Como, quale Ente di Governo dell’Ambito (EGA), per quanto di competenza. 
 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 
 
recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante del presente verbale parere 
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 ESPRIME 

 
parere obbligatorio e vincolante … per l’approvazione della proposta di aggiornamento della 
Carta del Servizio Idrico Integrato della provincia di Como del gestore Como Acqua Srl, ai sensi 
delle delibere ARERA n. 655/2015/R/Idr, n. 609/2021/R/Idr e n. 610/2021/R/Idr, di cui all’Allegato 
alla presente.  
 
Si dà atto che il presente verbale parere, unitamente all’allegato, sarà pubblicato all’Albo pretorio 
dell’Ufficio d’Ambito di Como e verrà inviato, alla Provincia di Como – in qualità di Ente di Governo 
dell’Ambito, per l’approvazione definitiva. 
 
 


