
COMUNE DI BARBARIGA 

Provincia di Brescia 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

         N° [●] DEL [●]/2022 

 

OGGETTO: AGGREGAZIONE GESTIONI VAL CAMONICA E VAL TROMPIA, 

COSTITUZIONE SOCIETA' DI GESTIONE OPERATIVA LOCALE, COSTITUZIONE 

SOCIETA' ATTIVITA' CROWDLENDING, ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE 

DELL'1% IN CSMT GESTIONE S.c.a.r.l.. 

 

L’anno duemilaventidue, addì [●] del mese di [●] alle ore [●], presso [●]. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

[●] [●] [●] 

Presenti in sede: [●]            Presenti in collegamento: [●]              Assenti: [●] 

 

Partecipa il Segretario Comunale [●] che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti e sussistendo le condizioni per la regolarità 

della seduta, il Sig. [●] – Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- Il Comune detiene indirettamente una partecipazione societaria nella società 

Acque Bresciane S.r.l.; 



- Con delibera n. 35 del 28 ottobre 2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha 

affidato il servizio idrico integrato dell'intero Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Brescia ad Acque Bresciane fino al 31/12/2045, con la sola 

esclusione delle gestioni in regime di salvaguardia, in relazione alle quali la 

medesima delibera stabilisce la durata fino al termine naturale di scadenza. 

- Le gestioni in salvaguardia relative al servizio idrico integrato dei Comuni 

appartenenti alle aree della Val Trompia e della Valle Camonica sono scadute.  

- Acque Bresciane ha presentato un piano di sviluppo societario strettamente 

funzionale e necessario per la migliore gestione del servizio ad essa affidato. 

- Tale piano prevede: 

i) la costituzione di due società controllate per la sola gestione operativa del 

servizio nelle zone relative alle gestioni del territorio della Valle Camonica e 

della Val Trompia, con anche funzioni di progettazione funzionali alla attività 

svolta dal Gestore Unico e limitatamente alle stesse; 

ii) la costituzione di una società avente per oggetto l'attività regolata di 

crowdlending, destinata a finanziare interventi sulle infrastrutture dedicate al 

servizio idrico integrato o comunque ad esso funzionali, attraverso la raccolta 

di risparmio presso gli utenti del servizio nelle aree servite onde consentire la 

partecipazione degli stessi agli investimenti, con ritorno finanziario; 

iii) l'acquisizione di una partecipazione dell'1% nel Centro di Ricerca CSMT, 

società consortile a responsabilità limitata no profit, onde partecipare al 

progetto internazionale WILL Water Innovation Living Lab.     

- Il tutto come meglio indicato nella presentazione allegata alla presente ed 

esposta ai consiglieri nel corso dell'assise; 

Ritenuto che la costituzione delle società in oggetto nonché l'acquisizione della 

partecipazione in CSMT, risultano essere pienamente giustificate e motivate in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., in quanto 

rispettivamente: 

Società Operativa Val Camonica: 

- la società avrà per oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’attività di gestione 

operativa del servizio idrico integrato relativa al solo territorio dei Comuni 

appartenenti all'area della Val Camonica, e quindi di un servizio pubblico 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune 

di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, quale il servizio idrico integrato, 

pacificamente riconducibile nell’ambito dei servizi di interesse generale; 

- in particolare, l'oggetto sociale della società prevederà quale attività principale: 

"L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente 

della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che 

sono soci della prima ed in particolare di quelli appartenenti al territorio della 



Val Camonica, nel rispetto dei principi di strumentalità e per la migliore 

efficienza del servizio reso, e consiste in: 

- le attività operative relative alla gestione del servizio di acquedotto nel 

territorio dei comuni della Val Camonica così come determinate dal gestore del 

servizio idrico integrato dell'Ambito della Provincia di Brescia, e quindi le attività 

di  gestione operativa di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, 

del sollevamento, del trasporto, del trattamento e della distribuzione di risorse 

idriche, nonché di sistemi di reti ed impianti a servizio della fognatura e della 

depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali; 

- la prestazione di servizi di ingegneria, programmazione, progettazione, 

direzione lavori, supervisione contratti, collaudo, nonché la prestazione di 

servizi di consulenza per la progettazione, la costruzione di infrastrutture ed 

impianti nonché la gestione e la commercializzazione di attrezzature ed impianti 

e la formazione del personale". 

 

- La costituzione di una società dedicata alla manutenzione e gestione operativa 

degli impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area della Val 

Camonica è opportuna da un punto di vista operativo in considerazione del fatto 

che: 

i) la Val Camonica è un'area montana a bassa densità abitativa; 

ii) gli spostamenti tra i diversi comuni di tale  area comportano tempistiche 

elevate; 

iii) la consistenza impiantistica si basa su una molteplicità di prelievi da 

sorgente e conseguenti adduzioni. 

- La costituzione di una società locale quindi consente, a tutela della corretta 

gestione del servizio, di: 

i) minimizzare i tempi di intervento in emergenza; 

ii) minimizzare gli spostamenti;  

iii) massimizzare la conoscenza del territorio che si traduce in una maggiore 

efficacia dell’azione gestionale. 

- Il piano economico e finanziario della iniziativa, allegato alla presente delibera, 

dimostra come il volume d'affari della futura società, costituito dalla quota di 

tariffa relativa ai soli costi operativi del servizio, giustifichi la costituzione della 

società nonché evidenzi la sostenibilità finanziaria della scelta. 

- Per le motivazioni operative sopra dedotte lo svolgimento delle attività in sito 

consentirà una razionalizzazione dei costi operativi che, unitamente alla 

migliore efficienza nella gestione del servizio, garantirà l'economicità 

dell'iniziativa. 

- Tali dati economico-patrimoniali, unitamente alle motivazioni gestionali sopra 

esposte, dimostrano la compatibilità della scelta adottanda con i principi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e con le norme 



dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti 

di Stato alle imprese. 

Società Operativa Val Trompia: 

- la società avrà per oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’attività di gestione 

operativa del servizio idrico integrato relativa al solo territorio dei Comuni 

appartenenti all'area della Val Trompia, e quindi di un servizio pubblico 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune 

di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, quale il servizio idrico integrato, 

pacificamente riconducibile nell’ambito dei servizi di interesse generale; 

- in particolare, l'oggetto sociale della società prevederà quale attività principale: 

"L'attività che costituisce l'oggetto sociale è svolta nell'interesse prevalente 

della società controllante e, per tramite di essa, degli Enti pubblici territoriali che 

sono soci della prima ed in particolare di quelli appartenenti al territorio della 

Val Trompia, nel rispetto dei principi di strumentalità e per la migliore efficienza 

del servizio reso, e consiste in: 

- le attività operative relative alla gestione del servizio di acquedotto nel territorio 

dei comuni della Val Trompia così come determinate dal gestore del servizio 

idrico integrato dell'Ambito della Provincia di Brescia, e quindi le attività di  

gestione operativa di sistemi di reti ed impianti a servizio della captazione, del 

sollevamento, del trasporto, del trattamento  e  della  distribuzione di risorse 

idriche, nonché di sistemi di reti ed impianti a servizio della fognatura e della 

depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali; 

- la prestazione di servizi di ingegneria, programmazione, progettazione, 

- direzione lavori, supervisione contratti, collaudo, nonché la prestazione di 

servizi di consulenza per la progettazione, la costruzione di infrastrutture ed 

impianti nonché la gestione e la commercializzazione di attrezzature ed 

impianti e la formazione del personale". 

- La costituzione di una società dedicata alla manutenzione e gestione operativa 

degli impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area della Val 

Trompia è opportuna da un punto di vista operativo in considerazione del fatto 

che: 

i) la Val Trompia è un'area montana a bassa densità abitativa; 

ii) gli spostamenti tra i diversi comuni di tale area comportano tempistiche 

elevate; 

iii) la consistenza impiantistica si basa su una molteplicità di prelievi da 

sorgente e conseguenti adduzioni. 

- La costituzione di una società locale quindi consente, a tutela della corretta 

gestione del servizio, di: 

i) minimizzare i tempi di intervento in emergenza; 

ii) minimizzare gli spostamenti;  



iii) massimizzare la conoscenza del territorio che si traduce in una maggiore 

efficacia dell’azione gestionale. 

- Il piano economico e finanziario della iniziativa, allegato alla presente delibera, 

dimostra come il volume d'affari della futura società, costituito dalla quota di 

tariffa relativa ai soli costi operativi del servizio, giustifichi la costituzione della 

società nonché evidenzi la sostenibilità finanziaria della scelta. 

- Per le motivazioni operative sopra dedotte lo svolgimento delle attività in sito 

consentirà una razionalizzazione dei costi operativi che, unitamente alla 

migliore efficienza nella gestione del servizio, garantisce l'economicità 

dell'iniziativa. 

- Tali dati economico-patrimoniali, unitamente alle motivazioni gestionali sopra 

esposte, dimostrano la compatibilità della scelta adottanda con i principi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e con le norme 

dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti 

di Stato alle imprese. 

Società di Crowdlending 

-    La società, la cui effettiva costituzione verrà valutata in ragione delle modifiche 

normative di prossima entrata in vigore, gestirà in via esclusiva una piattaforma 

digitale destinata ad organizzare, nell’interesse di Acque Bresciane, la raccolta 

di risorse finanziarie presso gli utenti del servizio ed esclusivamente destinate 

alla realizzazione degli investimenti inerenti alle infrastrutture idriche o 

funzionali al servizio stesso. Tale progetto ha come fine, da un lato, il reperire 

una fonte diversificata di finanziamento per l'effettuazione degli investimenti 

previsti dal Piano Investimenti e di interesse del servizio, dall'altro, la possibilità 

di coinvolgere gli utenti stessi, con un ritorno finanziario, nelle opere di sviluppo 

ed ammodernamento della rete. 

- Si ritiene che tale attività rientri in quelle consentite dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

175/2016, in quanto meramente ed esclusivamente strumentale all'attività di 

gestione del servizio idrico integrato, servizio pacificamente riconducibile 

nell’ambito dei servizi di interesse generale, nonché sia volta al coinvolgimento 

degli utenti del servizio, con medesima ratio della disposizione di cui all'art.151 

comma 8 D.Lgs. 152/2006 che ammette l'emissione di titoli di debito anche 

convertibili a favore degli utenti. 

- La costituzione della società è resa opportuna, qualora confermata alla luce 

delle modifiche normative di prossima entrata in vigore, dalla necessità che la 

stessa sia regolata da uno statuto specificatamente ed esclusivamente 

dedicato a tale attività regolata, ed è compatibile con le norme dei trattati 

europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato 

alle imprese. 

Partecipazione rappresentativa dell'1% in CSMT GESTIONE S.c.a.r.l. 

- La società CSMT Gestione S.c.a.r.l. ha per oggetto sociale, come risultante 

dallo statuto allegato, l'attività no profit di ricerca e innovazione tecnologica: 



- In particolare CSMT partecipa al progetto internazionale WILL - Water 

Innovation Living Lab, che ha per oggetto l’avvio e la realizzazione di un centro 

di competenza sulle tecnologie per la gestione dell’acqua; 

- La partecipazione societaria oggetto di acquisizione sarà del 1% del capitale 

sociale e, a seguito della autorizzazione del consiglio di amministrazione di 

CSMT come previsto dall'art.7 dello statuto della società, sarà attuata con la 

sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ad Acque Bresciane per 

l'importo complessivo di Euro 16.133,00 rappresentativi dell'1% del valore di 

patrimonio netto di CSMT di Euro 1.613.376,00 risultante dall'ultimo bilancio 

approvato allegato alla presente delibera; 

- In quanto partecipazione ad una società consortile no profit attiva nella ricerca 

e adozione di tecnologie per l'efficientamento della depurazione e trattamento 

delle acque e quindi dell'erogazione del servizio idrico integrato, si ritiene che 

la stessa, in quanto esclusivamente strumentale e funzionale all'esercizio del 

servizio idrico integrato, rientri nelle attività consentite di cui all’art. 4 del D.Lgs. 

n. 175/2016, quale attività strumentale ad un servizio di interesse generale ed 

è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina 

europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

Considerato che la disposizione di cui all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e 

ss.mm.ii., prevede l’obbligo di sottoporre lo schema di atto deliberativo riguardante la 

costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni 

pubbliche a forme di consultazione pubblica: 

- lo schema di deliberazione e i relativi allegati sono stati oggetto di 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del 

Comune stesso dal giorno ________ al giorno ________ e che, all’esito della 

predetta fase di consultazione, sono pervenute al Comune n. ____ 

osservazioni; 

[Eventuali riscontri alle osservazioni pervenute]; 

Verificati attentamente gli aspetti e gli adempimenti riguardanti la complessiva 

operazione di costituzione delle società interamente partecipate e di acquisto della 

partecipazione in C.S.M.T. S.c.a.r.l.. 

Preso atto della preventiva illustrazione delle operazioni societarie in questione nella 

seduta del 12 aprile 2022 del Comitato di Indirizzo e Controllo, organo dell'in house 

providing di Acque Bresciane. 

Precisato che: 

Lo statuto sociale delle società operative della Val Camonica e della Val Trompia 

avranno per oggetto sociale quanto sopra previsto, prevederanno la ragione sociale 

di s.r.l., nei limiti consentiti dalla legge l'inalienabilità delle partecipazioni a terzi diversi 

dagli enti pubblici che indirettamente detengono le partecipazioni di Acque Bresciane 

ovvero ad altre società da questi controllate; 



La Convenzione stipulata tra il Gestore Acque Bresciane e l'Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Brescia all'art.6 consente l'affidamento di alcune attività strumentali a 

soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento 

dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Lo statuto sociale della società di crowdlending, ove costituita, avrà per oggetto 

sociale la sola attività prevista dalla relativa vigente normativa regolamentare, 

prevederà la ragione sociale di s.r.l. (ove non diversamene previsto dalla normativa 

regolamentare) e, nei limiti consentiti dalla legge, l'inalienabilità delle partecipazioni a 

terzi diversi dagli enti pubblici che indirettamente detengono le partecipazioni di Acque 

Bresciane ovvero ad altre società da questi controllate;  

All’esito della positiva istruttoria effettuata sulla operazione di acquisto della 

partecipazione sociale in CSMT Gestione S.c.a.r.l. il Comune intende approvare e fare 

propri i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione: 

a)  Relazione Operazioni Societarie con Piani economici finanziari della società 

Valle Camonica, Valle Trompia e Crowdlending; 

b) Statuto CSMT S.c.a.r.l. ed Elenco soci; 

Precisato, altresì, che: 

- la presente delibera sarà inoltre inviata alla Corte dei Conti e all’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato per le finalità previste dall’art. 5, co. 

3, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- gli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale: 

Rilevata la propria competenza a deliberare sull’argomento in relazione a quanto 

previsto dall’art. 42, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dagli artt. 7 e 8 del 

D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data [●]2022; 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 1° 

comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell’Area [●] sotto 

il profilo della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa della presente 

deliberazione; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

dal Responsabile dell’Area [●]; 

Con voti [●] favorevoli e [●] contrari 



DELIBERA 

1) per tutte le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, di valutare positivamente la proposta 

relativa all’organizzazione societaria di Acque Bresciane e quindi di disporre: 

i) la costituzione della società operativa della Valle Camonica controllata da 

Acque Bresciane, inizialmente a mezzo di sottoscrizione in denaro di un 

capitale sociale di Euro 10.000,00= e quindi da ulteriormente capitalizzare a 

mezzo del conferimento degli assets relativi alla gestione dell'area di 

competenza; 

ii) la costituzione della società operativa della Val Trompia controllata da Acque 

Bresciane inizialmente a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale 

sociale di Euro 10.000,00= e quindi da ulteriormente capitalizzare a mezzo del 

conferimento degli assets relativi alla gestione dell'area di competenza; 

iii) la costituzione, da verificare in ragione delle modifiche normative di prossima 

attuazione in Italia, della società di crowdlending controllata da Acque 

Bresciane, a mezzo di sottoscrizione in denaro di un capitale sociale di Euro 

50.000,00=; 

iv) l'acquisizione di una partecipazione rappresentativa dell’1% del capitale 

sociale di CSMT S.c.a.r.l, a mezzo di sottoscrizione di aumento di capitale 

riservato per un importo complessivo di Euro 16.133,00 rappresentativo dell'1% 

del valore di patrimonio netto di CSMT come risultante dall'ultimo bilancio 

approvato;   

2) di approvare, ai fini della adozione della presente delibera, tutta la 

documentazione allegata;  

3) di demandare ogni altro adempimento conseguente, ivi compresi gli impegni di 

spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione, al responsabile 

del Servizio interessato; 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e 

all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste 

dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.; 

Successivamente, con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. [•] voti favorevoli e n. [•] voti contrari,  

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Allegati: 

All. 1 – Relazione Operazioni Societarie con Piani Economici Finanziari delle società 

Valle Camonica, Valle Trompia e Crowdlending; 

All. 2 – Statuto CSMT S.c.a.r.l. ed Elenco soci; 

All. 3 – Bilancio CSMT S.c.a.r.l.;  

 


