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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 11564 del 2019, proposto dal Comune di 

Monte Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, 

Lungotevere dei Mellini 17; 

contro 

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura 

regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n.27; 

nei confronti 

Commissario ad Acta - Dott. Enrico Mascioli, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensiva, 



- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 28 maggio 2019, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 51 del 25.06.2019 ed avente ad oggetto “Decreto legislativo 3 aprile 2006 

n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Monte 

Romano per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico 

dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo” con la quale la Regione 

Lazio “delibera di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del Comune” 

ricorrente; 

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 2 luglio 2019, 

pubblicato sul BURL n. 55 del 9 luglio 2019 ed avente ad oggetto “decreto legislativo 

3 aprile 2006 n. 152. Applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di 

Bagnoregio, Fabrica di Roma, Farnese, Grotte di Castro, Monte Romano, Proceno, 

Ronciglione e Villa San Giovanni in Tuscia e la Società Talete s.p.a. gestore del 

servizio idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo (ATO1) 

– Deliberazione della Giunta – Nomina Commissario ad acta”; 

- della nota prot. 8960/2019 trasmessa via pec al Comune di Monte Romano in data 

7.08.2019 con la quale il Commissario ad acta comunica che “Le attività di 

ricognizione saranno da svolgersi e concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente”; 

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il Cons. Mariangela 

Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 



FATTO e DIRITTO 

1.La legge n. 36 del 5.01.1994 ha previsto per l’organizzazione dei servizi idrici 

l’istituzione di “ambiti territoriali ottimali” (A.T.O.) la cui delimitazione è rimessa alle 

singole Regioni, tenute anche a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra 

gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. 

In attuazione di tale legge, la Regione Lazio ha emanato la l.r. n. 6/1996, con la quale 

ha delimitato ed individuato gli A.T.O. tra i quali “l'ambito territoriale ottimale n. 1, 

denominato Lazio Nord-Viterbo”, in cui ricade il Comune di Monte Romano. 

E’ stata riconosciuta ai Comuni rientranti in ogni A.T.O., la possibilità di garantire 

la gestione unitaria del servizio idrico mediante “una delle seguenti forme di cooperazione: 

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 

142; b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990”. 

Il Comune di Monte Romano – unitamente ad altri comuni - ha scelto la forma 

associativa della “Convenzione di Cooperazione”, affidando “la gestione del Servizio Idrico 

Integrato” (S.I.I.) alla Soc. Talete S.p.a., società a capitale interamente pubblico 

partecipata dagli enti locali dello stesso A.T.O. e controllata “dall'Autorità d'ambito” 

(A.A.T.O.), con la stipula in data 11.03.2006 della “Convenzione per la gestione del servizio 

idrico integrato” tra la A.A.T.O. e la Talete S.p.a. 

Nell'anno 2019, la Talete S.p.a., gestore unico del S.S.I., ha definito il “Programma di 

presa in carico” dei Comuni ancora non gestiti dalla stessa Talete S.p.a. e il Comune di 

Monte Romano, ha visto programmata la propria presa in carico nel corso dell'anno 

2021. 

In data 28.05.2019, la Giunta Regionale ha adottato la Delibera n. 332 del 28.05.2019 

pubblicata sul BURL n. 51 del 25.06.2019 avente ad oggetto “Decreto legislativo 3 aprile 

2006 n. 152 e ss.mm.ii.. Applicazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Monte 

Romano per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale 

Ottimale n. 1 -Lazio Nord Viterbo”. 



In tale Delibera tra l'altro, è indicato: “ 1. di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del 

Comune di Monte Romano, ai sensi dell'art. 153 comma 1 e 172, comma 4 del D.lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii., per il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune di Monte 

Romano al gestore unico dell'ATO1, mediante la nomina di un Commissario ad acta”. 

Con successivo decreto n. T00171 del 2.07.2019, il Presidente della Regione Lazio 

ha nominato quale Commissario ad acta il Dott. Mascioli Enrico al fine di dare 

esecuzione alle Deliberazioni della Giunta nn. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 e 

333 del 28 maggio 2019, con durata delle attività commissariali entro 90 giorni 

dall’inizio del loro espletamento. 

In data 7.08.2019, il Comune di Monte Romano ha ricevuto la nota prot. n. 8960 del 

Commissario ad acta con la quale il Comune è stato invitato “ad attuare le attività di 

ricognizione delle opere e degli impianti acquedottistici di adduzione idrica fognaria e depurativa e 

dei relativi impianti accessori, dei manufatti di pertinenza dei suddetti impianti di proprietà 

comunale puntualmente illustrandone localizzazione, stato, consistenza”, rappresentando 

altresì “la necessità di procedere alle attività di ricognizione dei dati relativi ai ricavi (ultimo ruolo, 

consistenza del deposito cauzionale ecc.) e ai costi (manutenzione, servizi, mutui, contratti in essere, 

personale) del servizio idrico. (…) Le attività di ricognizione saranno da svolgersi e concludersi 

entro 30 giorni dal ricevimento della presente”. 

1.1.Avverso la Deliberazione GR n.332 del 2019 e gli altri atti indicati in epigrafe il 

Comune ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 172 del d.lgs. 152/2006 – Violazione e falsa 

applicazione della “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato A.A.T.O. n. 1° Lazio 

Nord Viterbo”- Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - 

Violazione del principio di economicita', efficacia ed efficienza - Eccesso di potere per carenza di 

motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorieta' manifesta: l'A.A.T.O. ha affidato la 

gestione del servizio idrico integrato alla società in house Talete s.p.a., che ha 

predisposto già nel 2006 il programma di presa in carico delle gestioni approvato 



dalla stessa Autorità dell'ambito territoriale, ad oggi avvenuta per circa la metà dei 

comuni insistenti sullo stesso A.T.O.. Per i restanti comuni, la Talete ha previsto il 

“programma di presa in carico” dal 2019 al 2021 e per il comune ricorrente nel corso 

dell’anno 2021. La Regione Lazio avrebbe esercitato il potere sostitutivo nei 

confronti del ricorrente illegittimamente a fronte della pianificazione stabilita dallo 

stesso gestore unico per il Comune di presa in carico nel 2021 e in ogni caso per la 

omessa valutazione del Programma, che se non condiviso avrebbe dovuto riferirsi 

al gestore unico Talete spa, Autorità d'ambito, e non certo al Comune, con 

conseguente inutile aggravio di spese per tale commissariamento. Peraltro la Regione 

avrebbe esercitato illegittimamente l'esercizio del potere sostitutivo solo nei 

confronti di alcuni dei Comuni presenti nel richiamato “Programma di presa in 

carico” predisposto dal gestore Talete, con comportamento contraddittorio, 

immotivato e del tutto arbitrario. L'esercizio del potere sostitutivo nei confronti del 

ricorrente sarebbe altresì illegittimo ai sensi dell’art.18, comma 2 della Convenzione 

di Gestione sottoscritta dall’ATO e dalla Talete spa che prevede che “il gestore è 

obbligato a predisporre il programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti”, come 

effettivamente predisposto dalla società Talete spa, con la previsione dell’entrata del 

comune ricorrente nel 2019. Infine l’esercizio del potere sostitutivo sarebbe limitato 

ai sensi delle norme richiamate nella determinazione impugnata - artt. 153, comma 

1 e 172, comma 4 del d.lgs. 152/2006 - solo in caso di mancata attuazione da parte 

dell'ente di governo dell'A.T.O. ai richiamati adempimenti (c.1, 2 e 3 dell’art. 172), il 

Presidente della Regione potrebbe esercitare i predetti poteri sostitutivi. Pertanto la 

nomina del Commissario ad acta sarebbe illegittima non solo perchè rivolta ad un 

soggetto non obbligato, ma anche per l’assenza dei presupposti previsti ex lege per 

l'esercizio dei poteri sostitutivi e in difetto istruttorio. Tra l’altro non solo il sistema 

di gestione del servizio idrico integrato sarebbe stato regolarmente avviato, ma ad 

oggi, vi sarebbe stata già la presa in carico di circa metà dei Comuni facenti parte 



dell'A.T.O. stesso. In conclusione il Comune ha chiesto l’annullamento degli atti 

impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi. 

1.2.Si è costituita in giudizio la Regione Lazio in resistenza ed ha depositato 

documentazione relativa al procedimento. Con successiva memoria la Regione ha 

eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in 

idem (ricorso R.G. n.6558/15 proposto dallo stesso ricorrente avverso la nota 

regionale n.141401 del 13 marzo 2015 respinto con sentenza n.8189/16, confermata 

dal Consiglio di Stato sez. V, con sentenza del 14 giugno 2017, n.2913), con 

definizione dell’obbligo del trasferimento derivante dalla normativa regionale e 

nazionale in materia. Inoltre la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per 

carenza del contraddittorio, per la mancata notifica al gestore unico del Servizio 

Idrico Integrato dell’ATO1 Lazio Nord Viterbo, soc. Talete spa, stante l’inerzia del 

Comune nell’adozione degli atti di propria competenza e la impossibilità da parte 

della società Talete spa, gestore unico destinatario del trasferimento delle 

infrastrutture del servizio idrico integrato, di gestire tale servizio senza la 

disponibilità delle opere, degli impianti e delle infrastrutture. La Regione comunque 

si è opposta al gravame rilevando di aver da tempo avviato le procedure relative al 

trasferimento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture idriche di proprietà 

comunale al gestore del servizio idrico integrato e che con la nota prot. n. 141401 

del 13 marzo 2015, stante l’inerzia dell’ATO 1 e dei Comuni avrebbe intimato i 

Comuni inadempienti del trasferimento (atto di diffida e messa in mora impugnato 

e il ricorso respinto con la predetta sentenza 15 luglio 2016, n. 8189, confermata dal 

Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2017 n.2913). Rileva che i Comuni ricorrenti, 

come tutti gli altri comuni, sottoscrivendo la convenzione di cooperazione, 

avrebbero confermato con fonte di natura negoziale la volontà del conferimento 

delle infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato in concessione d'uso gratuita 

al concessionario del servizio; le date previste per la presa in carico del servizio 



desumibili dalle integrazioni alla convenzione di gestione, sarebbero elementi 

meramente indicativi di un cronoprogramma convenzionale tra le parti (Comuni – 

Talete Spa), che non potrebbe equipararsi per valore al quadro normativo nazionale 

e regionale di riferimento e al reiterato indirizzo del giudice amministrativo. Tra 

l’altro già con nota prot. n. 238549 del 24 aprile 2018 la Direzione Regionale 

competente aveva diffidato i comuni ad avviare entro 15 giorni le procedure per il 

trasferimento delle opere afferenti il S.I.I. alla Soc. Talete spa, specificando che, in 

caso di mancato adempimento, sarebbero state avviate le procedure per 

l’applicazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 172 co. 4 del d.lgs 152/2006. 

Conclude quindi sulla legittimità del comportamento della Regione, sussistendone i 

presupposti di legge per l’esercizio dei poteri sostitutivi e per la nomina 

commissariale, attesa l’inerzia dei Comuni interessati. 

1.3. Il Comune ricorrente con memoria ha contestato le eccezioni sollevate dalla 

Regione rilevando che nel giudizio definito nel 2016 i ricorrenti contestavano 

l'affidamento della gestione del servizio all'ATO a differenza del giudizio in esame 

laddove la contestazione riguarderebbe l'esercizio del potere sostitutivo della 

Regione anche e soprattutto nell'ottica del pubblico interesse; inoltre la società 

Talete spa non potrebbe ritenersi controinteressato, come sostenuto dalla Regione, 

perché seppur indicata nell’atto impugnato, non sarebbe titolare di un interesse 

legittimo uguale e contrario a quello del ricorrente, considerando che la Regione – e 

per essa il commissario ad acta – andrebbe a sostituirsi alla Talete spa nella attività 

di programmazione, per altro già posta in essere. Inoltre il Comune ha insistito sulla 

fondatezza del ricorso tenuto conto dell’illegittimo operato della Regione 

nell’esercizio del potere sostitutivo limitato secondo le disposizioni di legge 

richiamate alla mancata ottemperanza degli adempimenti, ai sensi dei commi 1, 2 e 

3 dell'art. 172 del d.lgs. 152/2006. Infine il Comune ha contestato quanto 

argomentato dalla difesa regionale sulla disparità di trattamento posta in essere dalla 



Regione, per l’esercizio del potere sostitutivo solo nei confronti di alcuni Comuni, 

ritenendola inammissibile e motivazione postuma in quanto introdotta con 

argomento nuovo e non indicato nel provvedimento impugnato (“l'esigenza urgente 

di garantire lo stato della risorsa idropotabile”,“connessa agli alti livelli di arsenico e 

fluoro della risorsa idrica”), circostanza fondata dalla Regione sulla considerazione 

dei dati forniti dalla Asl di Viterbo in data 10.10.2019 e dunque successivamente ai 

provvedimenti impugnati. 

1.4. Alla Camera di consiglio del 12.11.2019 la trattazione della causa è stata rinviata 

alla odierna udienza; parte ricorrente ha depositato notifica del ricorso alla società 

Talete spa e con memoria conclusionale ha insistito con ulteriori argomentazioni per 

l’accoglimento del ricorso. 

1.5. La Regione in prossimità dell’udienza pubblica ha depositato copia della 

convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito dell’A.A.T.O. 

n.1 Lazio Nord -Viterbo tra i Comuni interessati e la società Talese spa. 

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. La controversa vicenda, come descritta in narrativa, verte sull’annullamento degli 

atti indicati in epigrafe con cui la Regione ha deliberato di esercitare il potere 

sostitutivo ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nel confronti del Comune 

ricorrente per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico, con la 

nomina di un Commissario ad acta nonché della nota del Commissario ad acta che 

ha invitato il Comune stesso alla attuazione delle attività di ricognizione delle opere 

e degli impianti del servizio idrico entro 30 giorni. 

2.1 Preliminarmente il Collegio esamina i profili di inammissibilità del gravame 

eccepiti dalla Regione resistente per violazione del principio del ne bis in idem riguardo 

ad analogo ricorso proposto da parte ricorrente e già definito anche in appello 

nonché per la carenza del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso alla 

società Talete spa. 



Con riferimento al primo profilo sulla violazione del principio del ne bis in idem la 

Regione riferisce di analogo ricorso già proposto da parte ricorrente e richiama la 

precedente pronuncia del Tar e del Consiglio di Stato (Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 

15 luglio 2016, n. 8189; Cons. di Stato, sez. V,14 giugno 2017, n. 2913 e Cons. di 

Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418). Al riguardo va rilevato che la precedente 

sentenza di questo Tribunale si è pronunciata sul ricorso proposto dal ricorrente 

Comune, unitamente ad altri, avverso l’atto di diffida e messa in mora da parte della 

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area Risorse 

idriche e S.I.I. in data 13 marzo 2015, per il mancato affidamento in concessione 

d’uso gratuito delle infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del 

servizio idrico integrato, pena l’esercizio dei poteri sostitutivi. 

Ed infatti, il petitum del predetto ricorso si differenzia da quello del giudizio in esame: 

più in particolare, il giudizio evocato dalla Regione Lazio ha ad oggetto l’opposizione 

dei Comuni all’affidamento in concessione d’uso gratuita delle infrastrutture idriche 

di proprietà comunale al gestore del servizio integrato (Talete s.p.a.), contestandone 

l’oggetto di tale affidamento anche per i requisiti della stessa società (a 

partecipazione pubblica totalitaria) e per la non possibilità per i comuni partecipanti 

dell’esercizio del controllo analogo, demandato invece alla ex Autorità d’Ambito, 

priva di personalità giuridica nonché, tra l’altro, per la rilevanza della delimitazione 

del territorio. La sentenza n.8189/2016 ha respinto il ricorso e il Cons. di Stato con 

la sentenza n. 2913 del 2017 ha confermato la sentenza del Tar, precisando che le 

discusse “forme di cooperazione basate su convenzioni stipulate ex l.r. n.6/2006, come nella 

specie, appaiono valide sicchè rimane l’obbligo dei Comuni stipulanti di affidare le infrastrutture 

idriche al gestore del servizio”, obbligo posto in discussione. Nel caso in esame invece il 

Comune unitamente agli altri non si oppone all’affidamento del servizio idrico 

integrato alla società pubblica Talete s.p.a. di cui alla “Convenzione di cooperazione 

regolante i rapporti fra gli enti locali dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord” e poi 



alla successiva “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” tra A.A.T.O. e 

Talete S.p.a.”, ma mette in risalto che sulla base della convenzione perfezionata 

come sopra lo stesso gestore unico del Servizio Unico Integrato –Talete spa - ha 

definito un cronoprogramma della presa in carico dei Comuni che non hanno ancora 

trasferito gli impianti (“Programma di presa in carico” del 2019) e nella specie per il 

Comune di Grotte di Castro nel corso del 2021, e quindi mette in discussione 

l’esercizio del potere regionale nelle determinazioni assunte. 

In altri termini, i due giudizi non possono essere accomunati, stante la diversità 

del petitum e non convincono le argomentazioni della resistente; nel giudizio in 

esame il Comune ricorrente contesta sia l'esercizio del potere sostitutivo della 

Regione che il disposto obbligo di provvedere al Comune da parte del Commissario 

ad acta senza aver tenuto conto dell’attività di programmazione del gestore unico 

del servizio idrico integrato, adottata mediante un cronoprogramma per la presa in 

carico dei Comuni partecipanti, modulato su più termini di consegna e non 

contestato espressamente a Talete spa, soggetto comunque facente parte del 

rapporto di affidamento. 

Pertanto, non si condivide la eccezione della violazione del principio del ne bis in 

idem avanzata dalla Regione. 

2.2. L’altro profilo di inammissibilità da esaminare preliminarmente, eccepito dalla 

Regione, riguarda la carenza originaria di contraddittorio per la mancata notifica del 

ricorso al gestore unico del Servizio idrico integrato delll’ATO1 Lazio Nord Viterbo, 

ossia la società Talete S.p.a. La Regione sostiene che nel caso di specie, 

controinteressato non sarebbe il Commissario ad acta, chiamato in causa, che agisce 

per la Regione Lazio, ma la predetta società in quanto soggetto gestore destinatario 

del trasferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato, non chiamata in 

giudizio. 

Al riguardo il Collegio non aderisce alla argomentazione della Regione. 



In proposito va richiamato l’orientamento della giurisprudenza che definisce 

controinteressato nel giudizio amministrativo colui che è individuato testualmente 

dall'atto e quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute 

nell'atto impugnato nonchè chi, oltre a essere nominativamente indicato nel 

provvedimento impugnato o comunque ivi agevolmente individuabile (il c.d. 

elemento formale), si presenti come portatore di un interesse giuridicamente 

qualificato alla conservazione dell'atto (c.d. elemento sostanziale), in quanto questo, 

di norma, gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio; tale 

interesse deve essere di natura eguale e contraria a quella del ricorrente (cfr. Cons. 

Stato , sez. V , 14 novembre 2019 , n. 7836; id., sez. VI , 1 ottobre 2019 , n. 6559; 

Tar Abruzzo, Pescara , sez. I , 6 novembre 2019, n. 258; Tar Toscana, sez. III , 10 

settembre 2019, n. 1228). 

Ed invero rivestono la qualifica di controinteressati coloro che si trovano in 

posizione autenticamente contrapposta a quella di parte ricorrente, perché appunto 

versano in una situazione analoga e contraria (cfr Tar Basilicata, 15 giugno 2019, n. 

493). 

Nella specie Talete s.p.a., sia pur richiamata nel provvedimento impugnato, non può 

essere considerata “controinteressata” in mancanza del presupposto sostanziale 

richiesto, ossia quella posizione di interesse uguale e contraria a quella del ricorrente. 

Segnatamente, Talete s.p.a. non può vantare un interesse al mantenimento della 

situazione esistente e alla conservazione degli effetti prodotti dai provvedimenti 

impugnati considerato che la Regione – e per essa il Commissario ad acta – ha 

disposto una attività che va a sostituirsi proprio alla attività di programmazione della 

stessa società, modificando i termini previsti nel cronoprogramma già redatto dal 

predetto gestore per la presa in consegna dei singoli Comuni. 

Tale ragione risulta assorbente in ordine alla infondatezza della eccezione sollevata 

da parte resistente riguardo alla carenza del contraddittorio. 



3. Il Collegio, dopo i profili di rito, passa all’esame delle censure proposte nel ricorso 

riguardanti, nella sostanza, l’illegittimità per violazione della normativa in materia e 

il difetto istruttorio dell’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei 

confronti del Comune e non nei confronti del gestore unico, con l’adozione delle 

Delibere nonché della nota del Commissario ad acta, impugnate, a fronte della 

pianificazione stabilita dallo stesso gestore unico con una specifica data e termine di 

presa in consegna per il Comune (2021). 

3.1. Al riguardo occorre richiamare la normativa in materia, espressamente indicata 

da entrambe le parti, sull’obbligo di trasferimento in concessione d’uso gratuito delle 

infrastrutture idriche di proprietà comunale al gestore del servizio idrico integrato e 

sugli adempimenti dei soggetti obbligati. 

In particolare l’art. 12 della l. n. 36 del 1994 ha previsto che: «Le opere, gli impianti e le 

canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti 

locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e a consorzi, salvo diverse disposizioni 

della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale 

ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare». 

Tale principio è confermato dall’art. 153, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

secondo cui “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono 

affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico 

integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo 

disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi 

dalla entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento 

relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti 

locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli 

enti locali non provvedono entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, 

dell’articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”. 



L’art. 172, comma 4 del predetto d.lgs. n. 152 del 2006 così dispone: “4. Qualora l'ente 

di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 

o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, 

dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi”. 

Ne consegue che le infrastrutture idriche degli enti locali sono affidate in 

concessione al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri 

previsti dalla convenzione per tutta la durata della gestione; a tal fine gli enti locali 

provvedono all’affidamento della concessione d’uso entro il termine di sei mesi dalla 

entrata vigore della disposizione in argomento (cfr.Tar Sardegna, sez. II, 1 giugno 

2016, n. 481). 

In attuazione della normativa nazionale, la Regione Lazio ha adottato la legge 

regionale 22 gennaio 1996, n. 6, recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e 

organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36” ed ha 

delimitato e definito all’art.2, comma 1 gli Ambiti Territoriali Ottimali (AA.TT.OO.) 

del Lazio tra i quali l’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo e nell’allegato "A" ha individuato 

i Comuni dell’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo, tra i quali anche il Comune ricorrente. 

L’art. 4 della predetta l.r.n.6 del 1996 ha disciplinato le modalità di cooperazione ed 

ha stabilito che: “Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito 

territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una 

convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire 

un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990…”. 

Ebbene, in attuazione della l.r. n. 6/1996 gli enti locali, tra i quali il Comune 

ricorrente, rientranti nell’A.T.O. n. 1, Lazio Nord-Viterbo, hanno scelto di garantire 

la gestione unitaria del servizio idrico mediante la forma associativa della 



“Convenzione di Cooperazione” con la quale hanno deciso di “affidare la gestione del Servizio 

Idrico Integrato” alla Società Talete s.p.a.. 

Successivamente, in data 11 marzo 2006, nei limiti di tempo previsti dal decreto 

legislativo predetto, è stata stipulata la “Convenzione per la gestione del servizio idrico 

integrato” tra l’Autorità d’ambito dell’A.T.O. e la Talete S.p.a., che ha previsto 

l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato al Gestore, nonché l’obbligo 

per quest’ultimo di predisporre un programma attuativo di presa in carico delle 

gestioni. Pertanto, in data 4 ottobre 2006, gli stessi soggetti hanno stipulato un “Atto 

integrativo alla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata il 11.3.2006”, 

con la quale hanno previsto, inter alia, un “Programma di presa in carico delle 

gestioni”, stabilendo diverse fasi di prese in carico dei Comuni legati ai problemi 

gestionali e di investimento. 

Nell’anno 2019, la Talete s.p.a., gestore unico del S.S.I. ha completato di definire il 

“Programma di presa in carico” dei Comuni ancora non gestiti dalla stessa, prevedendo 

la presa in carico del Comune di Monte Romano nel corso del 2021. 

3.2.Tanto premesso sulla normativa applicabile va rilevato che la Deliberazione 28 

maggio 2019, n. 332 impugnata ha disposto di “esercitare il potere sostitutivo nei confronti 

del Comune di Monte Romano, ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 172 comma 4 del D.Lgs n. 

152/2006 e ss.mm.ii., per il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune di Monte 

Romano al gestore unico dell’ATO1, mediante la nomina di un Commissario ad acta” sul 

presupposto in premessa che “il Comune di Monte Romano, così come risultante dalla nota 

della Segreteria Tecnico Operativa dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1, non ha ancora trasferito 

il servizio idrico integrato alla Soc. Talete S.p.A., pur avendo aderito all’ATO1 sottoscrivendo la 

relativa Convenzione di Cooperazione……. ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. i Comuni devono provvedere all’affidamento in concessione d’uso gratuita al 

gestore…… e che qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto 

previsto dal comma 4, dell'articolo 172 del medesimo decreto legislativo… con nota prot. n. 238549 



del 24.04.2018 la Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo ha diffidato il Comune 

ad avviare, entro il termine di 15 giorni, le procedure per il trasferimento delle opere afferenti il s.i.i. 

alla Soc. Talete Spa….. il Comune di Monte Romano ha riscontrato la citata nota regionale 

….rappresentando la pendenza di ricorsi amministrativi …. nonché l’esistenza di procedure 

regionali di riorganizzazione territoriale del servizio chiedendo alla Regione di soprassedere al 

commissariamento;……. Ritenuto …..che nella fattispecie sussistano i presupposti di legge per far 

luogo alla nomina di un Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato del 

Comune…. al gestore…. stante l’inerzia del Comune stesso nell’adozione degli atti di propria 

competenza ”. 

Il nominato Commissario ad acta, con la nota prot. 8960.2019 del 7.8.2019 

impugnata, ha invitato il Comune ad attuare le attività di ricognizione delle opere e 

degli impianti in questione per il trasferimento del servizio idrico al soggetto gestore 

“entro 30 giorni” dal ricevimento della nota stessa. 

3.3. Alla luce di quanto sopra indicato i Comuni hanno ottemperato alle prescrizioni 

del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'A.T.O. ha scelto quale forma di gestione la 

Convenzione di cooperazione, con l’affidamento in convenzione al gestore unico 

Talete spa e poi con successiva “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” tra 

A.A.T.O. e Talete s.p.a. e risulta in atti che il sistema di gestione del servizio idrico 

integrato è stato avviato, con la presa in carico di circa metà dei Comuni facenti parte 

dell'A.T.O. stesso. 

La presa in carico dei Comuni non è stata completata e la società Talete spa ha 

definito un “Programma di presa in carico delle gestioni” Budget 2019, stabilendo un 

cronoprogramma di presa in carico per i restanti Comuni, tra cui il ricorrente, nello 

specifico per quest’ultimo nel corso del 2021. 

A tal proposito la difesa regionale obietta sostenendo che le date previste per la presa 

in carico del servizio desumibili dalle integrazioni alla Convenzione di gestione “sono 

da considerarsi elementi meramente indicativi di un cronoprogramma convenzionale tra le parti 



(Comuni – Talete Spa), che non può certo equipararsi per valore, forza e vincolatività al quadro 

normativo nazionale e regionale di riferimento”. 

Al riguardo non si condivide tale argomentazione in quanto l’art.18, comma 2, della 

Convenzione di Gestione sottoscritta dall’A.A.T.O. e dalla Talete S.p.a. ha previsto 

che la gestione del servizio sia affidata al gestore (Talete s.p.a.), e che a tal fine, “il 

gestore è obbligato a predisporre il programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti”. In 

attuazione di tale disposizione, come sopra richiamato, è stato altresì adottato l’atto 

integrativo alla predetta Convenzione che ha stabilito la necessità del “Programma di 

presa in carico delle gestioni”, con una pianificazione della entrata dei Comuni distinta in 

più periodi, prevedendo la presa in carico del Comune ricorrente nel corso del 2021. 

Pertanto, ove la Regione avesse ritenuto di non condividere la programmazione de 

qua avrebbe dovuto riferirsi al gestore unico e almeno coinvolgerlo ai fini di una 

riprogrammazione delle prese in carico delle gestioni comunali restanti. 

Del resto, per la verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere 

sostitutivo da parte della Regione, va anche rilevato che, come già sopra indicato, la 

determinazione impugnata ha richiamato quali presupposti di legge ai fini della sua 

adozione il comma 1, dell’art. 153, del d.lgs. n. 152/2006, sull’affidamento in 

concessione d’uso delle infrastrutture idriche dei comuni al gestore e il comma 4 

dell’art. 172, del medesimo decreto, che prevede i presupposti per l’esercizio dei 

poteri sostitutivi regionali, stabilendo che “Qualora l’ente di governo dell’ambito non 

provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, o comunque, agli ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, 

il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi”. 

In altri termini, l’esercizio dei poteri sostitutivi è subordinato al verificarsi degli 

inadempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 dello stesso articolo. Più in particolare, il 

Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli “enti di governo 



degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’ambito di cui all’articolo 

149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento” e che 

non abbiano entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 adottato i predetti 

provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico (comma 1), 

ovvero quando il gestore del servizio idrico integrato non sia subentrato alla data del 

12 settembre 2014 agli ulteriori soggetti operanti nell’A.T.O., ovvero nel caso in cui 

il gestore non sia subentrato alla scadenza prevista dall’atto che regola l’affidamento, 

quando tali soggetti gestiscono il servizio sulla base di un legittimo affidamento 

(comma 2), ovvero quando l’ente di governo dell’ambito non abbia disposto, alla loro 

scadenza, l’affidamento delle gestioni esistenti ex comma 2, per un bacino 

complessivo pari al 25% della popolazione ricadente nell’A.T.O di 

riferimento (comma 3). 

Nel caso di specie il Comune ricorrente ha provveduto ad affidare, congiuntamente 

con gli altri Comuni, la gestione del servizio idrico integrato alla società pubblica 

Talete s.p.a. mediante la sottoscrizione delle Convenzioni di cooperazione e di 

gestione del S.I.I. e il gestore si è obbligato convenzionalmente a predisporre il 

programma attuativo di presa in carico delle gestioni esistenti (ex art. 18, c.2 

Convenzione), che seppur atto esecutivo tra le parti costituisce una determinazione 

oggettiva del termine di consegna, ridefinita dallo stesso gestore nel Budget 2019 nel 

programma di presa in carico dei Comuni restanti, come pianificato dallo stesso. 

Pertanto la Regione e il nominato Commissario ad acta nell’esercizio del potere 

sostitutivo posto in essere nei confronti del Comune avrebbero dovuto tener conto 

dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’adozione delle rispettive 

determinazioni assunte con idonea istruttoria, ai fini della individuazione degli 

effettivi inadempimenti a carico del Comune, nonché dell’attività propria del 

Gestore consistente nella presa in carico dei Comuni per consentire la gestione del 

servizio, nella specie pianificata dallo stesso Gestore secondo uno specifico 



programma temporale articolato in più fasi di intervento dei Comuni restanti, 

comportante una operatività vincolante della stessa; ne consegue, quindi, la 

illegittimità degli atti impugnati. 

4.Le superiori considerazioni inducono pertanto ad accogliere il ricorso con 

annullamento, per l’effetto, degli atti con lo stesso impugnati; restano assorbiti tutti 

gli argomenti di doglianza o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio 

ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare 

una conclusione di tipo diverso. 

Le spese del giudizio in relazione alla particolarità della materia contenziosa possono 

compensarsi tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla gli atti impugnati. 

Spese del giudizio compensate tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Mezzacapo, Presidente 

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore 

Lucia Gizzi, Primo Referendario 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Mariangela Caminiti  Salvatore Mezzacapo 

    

    

    

    

    



IL SEGRETARIO 
 


