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Ai Sindaci dell’ATO di Lecco 
 

e p.c.  Al Presidente della Provincia di Lecco 
 

Oggetto: affidamento ventennale del servizio idrico integrato 

 Facendo seguito alla precedente comunicazione del 29 giugno 2015, confermo che il 
Consiglio di Amministrazione dell’Ato ha deliberato la proposta di affidamento in-house del 
servizio idrico integrato in favore della società Lario Reti Holding per un periodo di venti anni.  

 Il provvedimento, ove confermato dal parere obbligatorio della Conferenza dei Comuni e 
approvato dal Consiglio provinciale, subordina l’affidamento alla positiva conclusione del 
processo di riorganizzazione societaria che dovrà rispettare precise scadenze. 

 In particolare, la società dovrà modificare il proprio statuto al fine di strutturare 
adeguatamente il controllo analogo e dovrà essere partecipata dall’ente che affida il servizio 
idrico integrato. 

La società dovrà inoltre deliberare la fusione per incorporazione della partecipata 
Idroservice s.r.l., anche con effetto posticipato al massimo alla data del 31 dicembre 2016. 

Con riferimento al requisito della dipendenza finanziaria, valutate altresì in modo 
approfondito le “considerazioni giuridiche” diffuse dal Comune di Merate, l’Ufficio d’Ambito, 
conferma quanto già illustrato alla Conferenza dei Comuni nella seduta del 18 maggio scorso dal 
consulente legale, avvocato Luca Guffanti, e, in particolare, le considerazioni secondo cui la 
consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale: 
1) non ha individuato particolari limiti percentuali di fatturato al di sopra dei quali si debba 

ritenere sussistente il requisito della dipendenza finanziaria; 
2) si è sempre concentrata sull’esame dei dati di fatturato e delle attività dello specifico 

soggetto su cui l’ente affidante esercita il controllo analogo, senza mai prendere in 
considerazione le eventuali società dallo stesso partecipate. 

 In preparazione della Conferenza dei Comuni, già convocata il prossimo 29 luglio per 
l’espressione del parere obbligatorio, confermo la mia personale disponibilità e quella dei tecnici 
dell’ufficio, a fornire tutti i chiarimenti eventualmente necessari, anche partecipando a Consigli 
Comunali e/o riunioni politico amministrative che i Sindaci volessero organizzare. 

 Cordiali saluti 
Il Presidente dell’Ufficio d’Ambito 

Paolo Negri 

 


