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L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio , alle ore 16,15 nella sala 

delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota della Regione Molise “Dipartimento del Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali” 

prot. n. 147791/2017 del 21/12/2017 acquisita al prot. di questo Ente in data 22/12/2017 n. 2155 con la quale 

veniva trasmesso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 18/12/2017 che si riporta 

integralmente: 
”DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE” 

N. 110 DEL 18-12-2017 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI Acquaviva d’Isernia ALL'ENTE DI GOVERNODELL'AMBITO DEL MOLISE 

(EGAM) DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2017, N. 4.ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI AI SENSI DEL 

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 (CODICEDELL'AMBIENTE), ART. 147, E DEL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 "ULTERIORI 

MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO" CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148, ART. 3-BIS, COMMA 1 BIS, COME MODIFICATO 

DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.; 

VISTO lo Statuto della Regione Molise; 

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione; 

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati; 

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1; 

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente; 

VISTI i pareri espressi; 

PREMESSO CHE La Regione Molise sta procedendo alla costruzione di un percorso tecnico-giuridico per giungere in tempi rapidi 

al riassetto organizzativo dell’intero comparto del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla istituzione dell’Ente di 

governo dell’ambito. Tale percorso va costruito ai sensi e di un adempimento, in particolare, della seguente normativa nazionale: 

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e, in particolare la parte terza 

“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e DPGR N. 110 DEL 18-

12-2017 di gestione delle risorse idriche”; 

- Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

VISTO l’art. 147 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.L.12 settembre 2014, n. 

133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che 

prevede: 

a) Al comma 1: “[…] Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente 

all’ente di governo dell’ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale,al quale è trasferito 

l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle 

infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.”; 

b) Al comma 1-bis: “Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro 

il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il 

Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, 

ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, 

comma 4” 

(Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema 

idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario 

ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità 

erariale); 

VISTO il comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recita: “1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 

determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate 

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del 

presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della 

legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro 

sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 

dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15,il 

Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi 

[…]”. 

VISTA la legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 “Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione 

dell’Ente di governo dell’ambito del Molise (EGAM)” notificata ai Sindaci dei Comuni della Regione Molise con nota PEC 51403 

del 5 maggio 2017, agli atti del Servizio proponente; 

VISTO l’art. 5, comma 6, della citata legge regionale che prevede: “Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i 

Comuni aderiscono all’EGAM con delibera consiliare. Qualora i Comuni non provvedano a deliberare l’adesione all’EGAM, il 



Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le garanzie di cui all’articolo 147, comma 1-bis, del decreto 

legislativo n. 152/2006.” 

RILEVATO che uno dei principi cardine del nuovo assetto è quello attinente alla partecipazione obbligatoria degli enti locali agli 

enti d'ambito, con contestuale riassetto della governance ed individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. 

Nello specifico, viene affidato all'Ente di governo d'ambito il compito di definire i piani delle opere e di affidare il servizio, mentre 

si incardina in capo alle Regioni il compito di vigilanza sulle attività degli stessi enti di governo; 

ATTESO che nell’attuale contesto giuridico la Regione è titolare di poteri sostitutivi di commissariamento nei casi di inerzia o 

inadempienza dei Comuni da esercitarsi attraverso il Presidente e che, se la Regione non provvede, l'Autorità per l'energia elettrica 

il gas e il sistema idrico segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza; 

RITENUTO, per tutto ciò, che l'esercizio di poteri sostitutivi risponde all'esigenza di garantire la definizione della governance del 

servizio idrico integrato indispensabile per una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, anche 

con perequazione delle tariffe idriche, generazione di economie di scala ed accelerazione degli investimenti nel settore all’interno 

dell’unico ambito territoriale ottimale del Molise; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 2 ottobre 2017 con la quale l’esecutivo regionale, in attuazione delle norme 

sopra richiamate, ha attivato le procedure sostitutive necessarie per l’adesione all’Ente di Governo nei confronti dei Comuni che 

non hanno provveduto nei termini di legge, rimettendo al Presidente della Giunta regionale l’adozione dei relativi atti; 

CONSTATATO che a tutt’oggi il Comune di Acquaviva d’Isernia non ha provveduto con proprio idoneo atto ad aderire 

all’EGAM in attuazione delle norme nazionali sopra richiamate, nonostante la diffida rimessa al Comune con n. 67826 

del 14 giugno 2017, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, ad aderire entro 

il termine di 30 giorni dal ricevimento; 

DPGR N. 110 DEL 18-12-2017 

 

PRESO ATTO che lo stesso Comune, di contro, con Delibera di Consiglio comunale n. n. 28 del 13/07/2017  ha 

deliberato “Di non aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’EGAM”; 

RITENUTO che la predetta delibera del Consiglio comunale è stata adottata in evidente violazione delle norme statali 

e regionali innanzi richiamate, stante l’obbligatorietà dell’adesione ai sensi della stessa normativa; 

VISTO il precedente analogo procedimento adottato con la Deliberazione di Giunta regionale 13 novembre 2000, n. 

1554 con la quale, a suo tempo, si è data attuazione alle procedure sostitutive necessarie per la definizione e per la 

stipula della convenzione di cooperazione per la costituzione dell’Autorità d’Ambito per il servizio idrico integrato; 

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere, 

DECRETA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. l’adesione del Comune di Acquaviva d’Isernia all’Ente di governo dell’Ambito del Molise per il servizio idrico 

integrato (EGAM) di cui alla legge regionale 22 aprile 2017, n. 4; 

3. di porre a carico del Comune di Acquaviva d’Isernia le spese inerenti la procedura di attuazione dei poteri 

sostitutivi ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,comma 1-bis, come 

modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 

4. di notificare il presente decreto, a cura del Servizio proponente, al Comune di Acquaviva d’Isernia per ogni 

adempimento di legge e per la pubblicazione all’albo pretorio comunale; 

5. di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013; 

6. di pubblicare il presente Decreto nel B.U. della Regione Molise.” 

 

Il suddetto Decreto, infatti, presenta plurimi profili di illegittimità, così come riferiti tanto ad aspetti di violazione delle 

norme sostanziali della legislazione statale e regionale in materia di servizio idrico, tanto con riferimento ad aspetti 

processuali inerenti il consolidamento della deliberazione del Consiglio comunale mediante la quale codesto Ente ha 

puntualmente motivato, in fatto e in diritto, le ragioni poste a base della decisione di non aderirvi, comunicandola 

ritualmente e tempestivamente alla Regione. Inoltre, la proposizione del suddetto ricorso avverso la decisione della 

Regione di disporre l’adesione d’imperio dell’ente all’Egam risulta tanto più necessaria anche alla luce delle statuizioni 

di cui alle sentenze Tar Molise, sez. I, nn. 5/2017 e 6/2017, pubblicate il 12.1.2017, rese rispettivamente nei giudizi 

RGN 356/2016 e 357/2016, all’esito dell’iter processuale che ha visto, tra l’altro, la notificazione per pubblici proclami 

dei ricorsi e dei motivi aggiunti, così come disposto dallo stesso Giudice Amministrativo. Orbene, con riferimento al 

contenuto dei detti ricorsi, si evidenzia che l’accoglimento da parte del Tar del vizio di incompetenza dell’organo che 

aveva adottato gli atti impugnati (Giunta Regionale in luogo del Consiglio) ha indotto detto Giudice, per ragioni di 

economia processuale, a ritenere assorbiti gli altri vizi censurati con i motivi di ricorso, con la conseguenza che gli 

stessi permangono attuali anche in seguito all’approvazione della L.R.. 22 aprile 2017, n. 4 e della delibera di giunta 

regionale n. 356/2017 e, pertanto, meritevoli di delibazione giurisdizionale mediante riproposizione degli stessi 

nell’instaurando gravame. Per tali motivi, il Decreto presidenziale si ritiene vada impugnato innanzi al Tar Molise, nel 

termine decadenziale di giorni 60 dal perfezionamento della sua notifica, ovvero nel più breve termine di effettiva 

conoscenza dello stesso da parte dell’Ente, unitamente alla richiesta di sospensione dell’efficacia della stessa per 

rappresentate esigenze cautelari. 

 

 



EVIDENZIATO che: 

- l’unica  sorgente che alimenta  il servizio idrico dell’intero territorio comunale  è quella sita in località 

Madonna dell’Assunte gestita direttamente dal Comune ; 

- le condotte aduttrici al centro abitato sono esclusivamente  gestite dal Comune ; 

- la rete idrica interna è comunale e ben funzionante perché rifatta in buona parte nel corso dell’ultimo 

decennio, inoltre a breve inizieranno nuovi lavori sulle stesse reti idriche, con nuovi metodi di adduzione e 

telecontrollo delle stesse; 

- il  comune  gestisce   efficacemente  i  danni che raramente si verificano e che in definitiva alla popolazione 

viene fornito un buon servizio di erogazione idrica a prezzo  contenuto; 

 
RITENUTO che la Giunta Comunale intende attivarsi al fine di garantire la volontà del Consiglio Comunale di non aderire 

all’EGAM; 

 

VISTA la nota n. 234 del 20/01/2018 dello studio legale degli avvocati Ruta, Romano e Zezza di Campobasso contenente il 

preventivo di spesa per il ricorso al Tar Molise per l’importo di € 2.000,00 a titolo di onorario per le prestazioni professionali oltre 

IVA , CAP, accessori di legge e contributo unificato; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

DI DARE MANDATO allo studio legale degli avvocati Ruta, Romano e Zezza, conferendo loro ogni 

più ampio potere per il ricorso al TAR MOLISE avverso il DPGR di adesione all’Egam n. 110 del 

18/12/2017, secondo quanto stabilito nella suddetta nota; 

 

DI CONFERIRE ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio in ordine al procedimento di che 

trattasi; 

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del servizio 

Finanziario, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione degli adempimenti consequenziali al 

presente provvedimento, incluso l’impegno di spesa sul redigendo bilancio 2018; 

 

DI RENDERE, data l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/00. 
 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Finanziaria:……………….….Il Resp. Serv. Finanziario  

                                                                                                                                              Dott.ssa Katia Garofalo 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                                              Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  09.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n. 296 in data 09.02.2018  ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 09.02.2018 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 09.02.2018 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


