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Comune di Villar Focchiardo 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel  011 9645025 Fax 011 9646283 

P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 
 

OGGETTO: 

Servizio Idrico Integrato - Convenzione per la gestione del Servizio 
Idrico tra il Comune di Villar Focchiardo e SMA Torino Spa. 
Approvazione.           

 
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Presidente Sì 

2. MILETTO Paolo - Assessore Giust. 

3. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco Giust. 

4. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere Sì 

5. ANSELMO Chiara - Consigliere Sì 

6. BLANDINO Giovanni - Consigliere Sì 

7. BUCCI Gualtiero - Consigliere Sì 

8. PENT Alex - Consigliere Sì 

9. AUDI BUSSIO Ezia - Consigliere Sì 

10. SIBILLA Emanuele - Consigliere Sì 

11.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la Presidenza CHIABERTO  Emilio Stefano 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 19/01/2021 AD OGGETTO: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO TRA IL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO E SMA 
TORINO SPA. APPROVAZIONE. 
 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 20 del 30/11/2020 con cui, in relazione alla gestione del 
Servizio idrico, il Comune: 

- approvava lo Statuto della SMA Torino S.p.A.; 

- approvava la Convenzione stipulata tra i soci fondatori in data 17 febbraio 2000 per atto 
notaio Mario Mazzola di Torino, raccolta n. 26.369 (allegato 2); 

- autorizzava il Responsabile del Servizio a porre in essere i necessari adempimenti per la 
sottoscrizione di n. 2 azioni al valore nominale di Euro 64,55 ciascuna; 

- demandava ad un successivo atto l’approvazione della Convenzione contenente le 
condizioni di gestione che utili a consentire alla società SMA Torino S.p.A. di attivare la 
gestione del servizio idrico nel territorio di questo Comune, per tutti i segmenti, secondo 
quanto disposto e con le modalità stabilite dalla deliberazione dell’Autorità d’ambito n. 3 
Torinese n. 173 del 27 maggio 2004, a far data dal 01.01.2005; 
 

Visto che a seguito dei contatti intercorsi tra l’amministrazione comunale e Smat Torino s.p.a. si è 
addivenuti alla definizione della suddetta convenzione, nel testo composto da n. 12 articoli e dai 
relativi allegati A, B, C, D, ed appendice all’allegato D che si propongono in approvazione;    
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013,n.33; 
 
 

 PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 

 
1) Di approvare la convenzione contenente le condizioni di gestione che utili a consentire alla 

società SMA Torino S.p.A. di attivare la gestione del servizio idrico nel territorio di questo 
Comune, per tutti i segmenti, secondo quanto disposto e con le modalità stabilite dalla 
deliberazione dell’Autorità d’ambito n. 3 Torinese n. 173 del 27 maggio 2004, a far data dal 
01.01.2005, nel testo composto da n. 12 articoli e dai relativi allegati A, B, C, e D, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di demandare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione in nome e per conto del 
Comune di villar Focchiardo, autorizzandolo ad apportare prima della sottoscrizione, in 
accordo con SMA Torino s.p.,a., ogni eventuale modificazione al testo approvato con il 
presente provvedimento di carattere non sostanziale che si renda eventualmente necessaria 
apportare; 

 
3) Di trasmettere il presente atto in copia conforme all’Autorità d’ambito; 
 
4) Di demandare la Giunta Comunale all’approvazione degli atti esecutivi connessi al presente 

provvedimento, ed in particolare all’approvazione dell’accordo con SMA Torino s.p.a. per la 
fornitura di servizi accessori al Servizio idrico integrato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche; 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 
seguente esito: 

Presenti:  n.  8             Votanti:  n.   8  
Astenuti:  n.  =         Voti contrari: n.   =  
Voti favorevoli:  n.  8             
     

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, unanime. 
 

DELIBERA 

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta; 

- Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del 
D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente“   e  in 
adempimento dell’art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione “Provvedimenti – 
Provvedimenti  organi indirizzo politico”  del sito web dell’Ente. 
Successivamente,  

         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione che dà il seguente esito: 
Presenti:  n.  8             Votanti:  n.   8  
Astenuti:  n.  =         Voti contrari: n.   =  
Voti favorevoli:  n.  8             

 

  DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villar Focchiardo.  Responsabile Procedimento: LUXI MONICA  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

CHIABERTO  Emilio Stefano 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dott. Alberto CANE 

 
 

 


