
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 14 del 10/04/2012

OGGETTO: ARBITRATO  PROMOSSO  DA  MDG  PER  LA  DEFINIZIONE 
DELL'ADEGUAMENTO  DELLE  TARIFFE  DEL  SERVIZIO  IDRICO. 
INDIVIDUAZIONE ARBITRO.

L'anno duemiladodici, addì  dieci del mese di aprile  alle ore 20:10, presso il Municipio in seguito a 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
BALLARIN MARIO Sindaco SI

GRIFFINI VITTORIO Vice Sindaco SI
CASTELLINI GIANNI MARIO Assessore SI

BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI Assessore SI
BARRA GIUSEPPE Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Assiste  Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza   Il Sindaco Mario Ballarin  ed 
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
 Provincia di Varese 

Via Roma,54 Tel  0332/975151
Fax 0332/700977



OGGETTO: ARBITRATO  PROMOSSO  DA  MDG  PER  LA  DEFINIZIONE 
DELL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO. INDIVIDUAZIONE 
ARBITRO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la  società  MdG  è  affidataria  del  contratto  di  concessione  del  servizio  di  captazione  e 

distribuzione dell’acqua potabile in base a contratto sottoscritto l’8 aprile 2003 n. 18 di rep e 
modificato il 10 settembre 2009 con contratto n. 90 di rep. per quanto concerne le modalità di 
fatturazione e riscossione;

- l’art. 12 della convenzione di concessione prevede che “le tariffe di vendita dell’acqua potabile  
sono  quelle  fissate  dal  Comune  di  Cocquio  Trevisago  e  verranno  aggiornate  secondo  le  
disposizioni di legge (dette tariffe dovranno consentire le necessarie condizioni di equilibrio  
economico-finanziario-gestionale)…”;

Preso atto che in provincia di Varese, non essendo entrata a regime l’Autorità di ambito Territoriale 
Ottimale, le tariffe sono determinate secondo criteri stabiliti dal CIPE;

Atteso che la società MdG, assistita dall’avv. Elisabetta Furia di Varese, ha promosso arbitrato ex 
art. 810 codice procedura civile per il riconoscimento dell’adeguamento delle tariffe in applicazione 
della  deliberazione  CIPE  n.  117/2008  nominando,  con  atto  notificato  al  Comune  di  Cocquio 
Trevisago in data 22 marzo 2012 prot. 2769 in data 22 marzo 2012, arbitro di parte l’avv. Antonio 
Panarese ed invitato il Comune alla nomina del proprio;

Considerato che a partire dal 2009 il Comune di Cocquio ha avviato procedimento per la verifica 
dell’attuazione della convenzione di concessione del servizio acquedotto, avvalendosi dello studio 
legale avv. Andrea Mascetti, e allo risulta conferito l’incarico, con determinazione del Responsabile 
del  Settore  Gestione  del  Territorio  n.  21  del  01.04.2009, di  assistenza  stragiudiziale  o  difesa 
giudiziale per la riscossione del credito dovuto al Comune da MdG srl;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere alla nomina di arbitro di parte,  così come richiesto 
dall’avv. Furia;

Viste le proposte pervenute per la nomina dell’arbitro di parte comunale, come da atti depositati e 
allegati al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Esperita la votazione sulla proposta di nominare l’Avv. Mario Fontana di Varese si ha:
Voti favorevoli: n. 2 (Sindaco Ballarin, Bevilacqua)
Voti contrari: n. 2 (Barra, Griffini)
Astenuti n. 1 (Castellini)
Si dà atto che la proposta relativa alla nomina dell’avv. Fontana non viene accolta;

Si  procede,  quindi,  alla  votazione  sulla  proposta  di  nominare  l’avv.  Paola Balzarini  di  Milano, 
segnalato dal legale Mascetti e si ha:
Voti favorevoli: n. 3 (Barra, Castellini, Griffini)
Voti contrari: n. 2 (Sindaco Ballarin, Bevilacqua)
Astenuti 0



DELIBERA

1. Di  individuare  quale  arbitro  di  parte  nella  vertenza  promossa  dalla  società  MdG  relativa 
all’adeguamento delle tariffe dell’acqua potabile, l’avv. Paola Balzarini con studio in Milano, 
Viale Bianca Maria 23;

2. Di demandare al Responsabile del Settore Gestione del Territorio gli adempimenti conseguenti 
al presente atto e al Sindaco la nomina formale.

3. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
  Mario Ballarin 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Volpe 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
13/04/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Maria Volpe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/04/2012

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Volpe 
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