
COMUNE DI MONTESE 
Provincia di Modena 

Via Panoramica, 60 - 41055 Montese 
 

 
  
 

DELIBERAZIONE N.21 
 

 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

L’anno  duemilaventidue, addì  quattordici del mese di marzo alle ore 11:30 previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sulle Autonomie Locali e dal 
vigente Statuto, vennero oggi convocati a seduta, presso la sede del Municipio, i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

1.  Matteo Deluca Sindaco Presente 

2.  Daniele Berti Vice Sindaco Presente 

3.  Matteo Guidotti Assessore Presente 

4.  Carlotta Caleffi Assessore Presente 

5.  Ilenia Biolchini Assessore Presente 

  
Assiste il/l’ Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martini, il/la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  Matteo Deluca assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
DELIBERAZIONE 
 

N. 21 
 

SEDUTA DEL 
 

14-03-2022 
 

 
 

OGGETTO 
 

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

In merito alla titolarità della gestione del servizio idrico si richiama quanto segue: 

• il Comune di Montese sul proprio territorio è sempre stato il gestore di fatto 

del servizio idrico: l’affidamento ad Hera spa deliberato da ATO 4 Modena 

non è infatti mai stato reso operativo; 

• in data 11/02/2016 il Comune ha richiesto ad ATERSIR il riconoscimento dei 

requisiti per la gestione autonoma del SII ai sensi dell’art.147.2 bis D.Lgs 

3/04/2006/152; 

• in data 20/05/2017 il Comune ha ricevuto comunicazione da ATERSIR a 

riscontro della richiesta di riconoscimento della gestione autonoma del 

servizio idrico integrato con la quale la stessa rileva come, essendo la 

gestione già formalmente affidata ad Hera spa, non è possibile procedere 

all’accoglimento della richiesta di salvaguardia; ATERSIR in quella 

occasione ha riconosciuto un termine di trenta giorni per la presentazione di 

eventuali osservazioni; 

• in data 19/06/2017 il Comune ha trasmesso osservazioni in merito al 

preavviso di diniego di riconoscimento della gestione autonoma; 

• in data 31/10/2017 ATERSIR con delibera CAMB/2017/89 del 31 ottobre 

2017 ha rigettato l’istanza del Comune di Montese per il riconoscimento della 

sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato; 

• in data 26/01/2018 il Comune di Montese ha ricorso al TAR nei confronti di 

ATERSIR, della Regione Emilia Romagna e del Ministero dell’Ambiente per 

l’annullamento della delibera di rigetto e il ricorso è a oggi pendente. 

 

In data 29/05/2021, al numero AOOMONTESE-GEN-2021-5376-A, è stata acquisita 

comunicazione di Atersir, trasmessa a mezzo PEC, con la quale si diffida il Comune di 

Montese a “procedere all’immediato avvio delle attività necessarie al trasferimento effettivo 

della gestione del SII alla società HERA S.p.A. legittima affidataria della medesima, con 

l’avvertenza che, in mancanza questa Agenzia procederà nelle opportune sedi 

giurisdizionali ed istituzionali. 

 

Sulla scorta di numerose valutazioni di ordine giuridico e organizzativo con delibera 

del Consiglio Comunale numero 2 del 24/01/2022 è stato deliberato: 



• di trasferire progressivamente la gestione del servizio idrico integrato del 

Comune di Montese al gestore industriale individuato dall’Agenzia d’Ambito, 

in ossequio alla diffida dell’Agenzia medesima pervenuta in data 29/05/2021, 

prevedendo un congruo periodo transitorio, decorrente dal 01/02/2022 sino 

al 31/12/2022, per consentire all’attuale gestore d’ambito l’effettivo subentro 

nella conduzione del servizio. 

• di dare atto che alla scadenza dell’accordo, in data 31/12/2022, il servizio 

idrico del Comune di Montese verrà trasferito, in via esclusiva e senza 

soluzione di continuità, all’attuale gestore d’ambito, per tutto il periodo di 

validità della convenzione sopra citata, stipulata in data 18/05/2007. 

• di demandare alla Giunta comunale, contestualmente alla sottoscrizione 

dell’accordo, la presentazione dell’istanza di rinuncia, con compensazione 

delle spese di lite, del ricorso presentato dinanzi al  Tar – Sezione di Bologna 

avverso il provvedimento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e i Rifiuti (Atersir) di rigetto dell’istanza presentata per il 

riconoscimento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei 

requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato, facendo 

cessare la materia del contendere. 

Richiamato come, seppure dietro pressanti richieste da parte del Comune sia stata 

negata da parte di ATERSIR la possibilità di procedere a qualsiasi adeguamento tariffario 

mancando il requisito della formale titolarità gestionale da parte del Comune di Montese; 

 

Ricordato come il TAR Lombardia con sentenza n. 2202/2019 abbia confermato 

l’intervento di ARERA nel censurare l’operato di un Comune Calabro che aveva 

provveduto ad una manovra tariffaria al fine di addivenire ad una maggiora copertura del 

servizio comunale; 

 

Ricordato che i Comuni, ai sensi di quanto è previsto dall’art.53 comma 16º della 

Legge n.388 del 23/12/2000 come modificato dall’art.27 comma 8º della Legge n.448 del 

28/12/2001, possono deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e tributi locali e 

l’addizionale comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamato: 

• il decreto 24 dicembre 2021, che ha previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui al citato  art.  151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 



2000 con il quale è stato prorogato al 31/03/2022 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2022/2024; 

• il decreto legge 30/12/2021 n.228, convertito con modificazione con la legge di 

conversione 25/02/2022 n.15, con il quale è stato prorogato al 31/05/2022 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Sentito il Segretario Comunale; 

 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18/08/2000 n.267; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere 

favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio 

interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per appello nominale 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto del diniego implicito da parte di ATERSI di autorizzare operazioni di 

adeguamento tariffario, seppur anche per le fatturazioni pendenti nel periodo 

transitorio; 

 

2. Di dare atto che per le fatturazioni pendenti e future del Comune di Montese verranno 

applicate le tariffe applicate nell’ultima fatturazione e approvate con deliberazione di 

Giunta Comunale n.150 del 29/12/2011 come integrata dal successivo proprio atto 

n.119 del 10/10/2013 senza procedere ad adeguamento alcuno. 

 

3. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 



 

PARERI PREVENTIVI 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma1, e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione 
amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
Montese, 14-03-2022 

 
Il Responsabile del Servizio  

F.to  Giovanni Bernardoni 
 

 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma1, e art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e alla correttezza 
dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
Montese, 14-03-2022 

 
Il Responsabile del Servizio  

 
F.to  Giovanni Bernardoni 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL Sindaco 
 

firmato  Matteo Deluca 
 

IL Segretario Comunale 
 

firmato Dott.ssa Margherita Martini 
 

 
la suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 comma 1º del D.Lgs. 267/2000, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, a partire dal giorno 
09-05-2022 
 
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Montese, 09-05-2022                      
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
            firmato Dott.ssa Margherita Martini 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-03-2022   perché dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4º del D.Lgs 267/2000 
 
 
Montese, 14-03-2022                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

             firmato Dott.ssa Margherita Martini 
 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 
Montese, 09-05-2022                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

firmato Dott.ssa Margherita Martini 
 

        
 
 


