
 

 

 

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO 

COMUNITARIO 

Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali a rilevanza economica         

  

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

  

Corte Costituzionale sentenze n. 325/2010 e n. 187/2011  

Pareri Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato: AS704 - AS543  

Titolarità del servizio  

Competenza degli Enti di Governo degli Ambiti o bacini territoriali ottimali istituiti ai sensi 

dell’art.1 D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in L. 148/2011  

Modalità di gestione al 30/05/2014  

CATO “Centrale Friuli; ” Ente Gestore del servizio idrico integrato CAFC S.p.A., in base ad 

apposita convenzione (vedasi relazione ex art. 34 del DL 179/2012 pubblicata dal CATO Centrale 

Friuli). In data 18.10.2006 è stato costituito il Consorzio di funzioni denominato “Autorità 

d’Ambito ATO Centrale  Friuli”; al 31.12.2012, in conformità al  combinato disposto dell’art. 2 

comma 186bis L. 191/2009 e delle successive proroghe disposte da ultimo con l’art. 13, 2° comma 

D.L. 216/2011, sono venute a cessare le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali e, quindi, anche 

l’Autorità d’Ambito Centrale Friuli.   

A seguito dell’art. 4 commi 44, 45 e 46 L.R. 22/2010 alle Autorità d’Ambito soppresse sono 

subentrate le Consulte d’Ambito per il servizio idrico integrato istituite con la richiamata  normativa 

regionale per l’attuazione delle medesime funzioni e con riferimento agli ambiti territoriali ottimali 

già previsti agli artt. 2 e 4 L.R. 13/05; pertanto anche la Consulta d’Ambito per il servizio idrico 

integrato dell’ambito territoriale Centrale Friuli (C.A.T.O.) è subentrata in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi che facevano capo alle cessate Autorità d’Ambito e quindi all’Autorità d’Ambito 

Centrale Friuli.   

Il Comune ha stipulato con il CAFC S.p.A. di Udine il contratto di servizio per la disciplina del 

servizio idrico integrato (servizio acquedotto, fognatura e depurazione) per il periodo 01.01.2005 – 

31.12.2030.  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: No, perché il Comune non è Ente affidante.  

L’art. 34 D.L. 179/2012 fornisce indicazioni specifiche relative ai servizi regolati da norme speciali. 

La principale norma di riferimento per la regolazione dei predetti servizi è il D.L. n. 138/2011 

convertito in legge n. 148/2011 che all’art. 3 bis stabilisce che l’organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica deve avvenire a un livello sovra comunale il cui ambito va 

fissato dalla Regione.  

La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo va fatta in sede di 

controllo.  

 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI  

 

Riferimenti per la  classificazione quale SPL  

Pareri Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato: AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - 

AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - 

AS594 - AS599 - AS601 - AS620  - AS627 - AS706  -AS708  - AS726 - AS727  - AS728 - AS739 

- AS740  - AS742 - AS743  



Il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale servizio, oltre che da previgenti leggi (tra altre, 

l’art. 23bis, c.10 D.L. 112/2008 nella sua versione originale), dall’art. 200, c.1 D.Lgs. 152/2006 

(norma nazionale in materia di ambiente).  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: si  

Vedasi deliberazione consiliare n. 53 del 27.11.2013   

Sussistenza dei  requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: Sì  

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

 

Riferimenti per la  classificazione quale SPL  

Classificazione controversa tra SPL e servizio strumentale  

Pareri AGCM come servizio strumentale: AS598 - AS592 - AS589 - AS576  

Titolarità del servizio Comune di Bertiolo  

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Contratto in essere: trattativa MePA / documento di stipula del 29-05-2014 / validità ottobre 2014;  

Gestione diretta con esternalizzazione di parti del servizio  

L’affidamento è avvenuto mediante affidamento diretto, indetta con provvedimento n.09 del 16-04-

2014, ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo 163/2006 e del vigente regolamento comunale per la 

disciplina delle forniture di beni e  servizi e per l’esecuzione di lavori in economia.  

L’esternalizzazione del servizio di che trattasi riguarda lo sfalcio periodico delle banchine stradali, e 

la sfrondatura delle piante verso strada. 

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: Sì  

Sussistenza dei  requisiti previsti  dall'ordinamento comunitario: Sì  

  

 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Pareri AGCM: AS667 - AS666 - AS648 - AS638 - AS607 - AS559 - AS525 - AS515 - AS514 - 

AS504 – AS883; LR 12/2011.  

Titolarità del servizio Comune di Bertiolo 

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Contratto in essere: sottoscritto in data 19.03.2013 n. 620 di rep. Scritture private e valido fino al 

31.12.2015;  

L’affidamento dei servizi di custodia, di seppellimento delle salme e di manutenzione dei cimiteri 

del Comune di Bertiolo è avvenuto mediante affidamento diretto con provvedimento n. 84 del 

17.12.2012 (non tramite M.E.P.A. poiché Consip Spa, non aveva pubblicato il bando per 

l’abilitazione dei fornitori di servizi cimiteriali al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione).  

Restano in capo al Comune le funzioni amministrative connesse ai servizi cimiteriali, quali:  

- la determinazione delle tariffe dei servizi e dei canoni di concessione;  

- l'assegnazione delle sepolture ai privati;  

- la verifica del diritto d'uso delle tombe;  

- la riscossione dei canoni e delle tariffe per i servizi erogati;  

- la stipula dei contratti di concessioni sepolture a privati;  

- l'ammissione di salme, resti mortali e ceneri ai cimiteri;  

- il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione;  

- il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre;  

- il rilascio di autorizzazioni al seppellimento e disseppellimento;  

- il coordinamento ed il controllo dell’operato dell’affidatario;  



- la liquidazione dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati;  

- la manutenzione straordinaria dei fabbricati;  

- la progettazione ed la realizzazione di nuove strutture.  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: Sì  

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: No  
 

 

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE 

 

 

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

TAR Toscana 1430/2009; TAR  Puglia 2103/200; CdS pronuncia n. 435/2013: l’illuminazione 

elettrica votiva di aree cimiteriali da parte del privato costituisce oggetto di concessione di pubblico 

servizio locale a rilevanza economica perché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi 

e personale da destinare a un’attività economicamente rilevante in quanto suscettibile, almeno 

potenzialmente, di generare un utile di gestione e quindi di riflettersi sull’assetto concorrenziale del 

mercato di settore.   

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Contratto in essere: convenzione sottoscritta in data 07-05-1987 n.953 di rep. ed aggiornamento 

sottoscritto in data 12-03-2001 n. 1468 di rep. con validità fino al 07-05-2025.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 04-05-1987 è stato affidato il servizio di  

illuminazione votiva dei cimiteri comunali, in via diretta ad una ditta.  

Pertanto l'affidamento è avvenuto in via diretta. 

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: Sì  

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: No  
 

(Art. 34, comma 26 del DL 179/2012:  Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in 

concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e 

illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le 

condizioni, l'articolo 125). 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Pareri AGCM: AS886  

Titolarità del servizio Comune di Bertiolo 

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Gestione diretta del servizio mediante mezzi e personale comunale per il trasporto degli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di Bertiolo, nonché di quella secondaria di primo 

grado di Codroipo.  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: Sì  

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: Sì  

  

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Consiglio di Stato n. 8231/2010 - TAR Sardegna 966/2009 – TAR Emilia Romagna 460/2010 – 

AVCP deliberazione n. 110 del 19.12.2012  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART31
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART126


La pubblica illuminazione è definita servizio pubblico locale in relazione alla definizione che della 

stessa dà il Decreto Ministero dell'Interno 28.05.1993 (Individuazione, ai fini della non 

assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle province e 

delle comunità montane), e tenendo conto alla giurisprudenza corrente (TAR Lombardia – Sez. 

Milano, 9 Gennaio 2007, n.4; TAR Lombardia, Sez. Brescia, 27 dicembre 2007 n. 1373; Consiglio 

di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7369).  

La competenza relativa al servizio è quindi in tutta evidenza del Comune e, nonostante la pubblica 

illuminazione si caratterizzi per l’assenza di un’utenza diffusa pagatrice di prezzi/tariffe, ossia in 

relazione al fatto che la remunerazione è costituita da un corrispettivo erogato dal Comune, per essa 

deve essere sviluppata la relazione ex art.34, c. 20 D.L. 179 / 2012.  

Titolarità del servizio Comune di Bertiolo 

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Il servizio di manutenzione ordinaria viene eseguito da proprio personale. 

Per la fornitura di energia elettrica l’Ente ricorre ad acquisti tramite il Consorzio Energia Veneto - 

CEV al quale ha aderito che provvede all’acquisto per più Enti dell’energia elettrica ad un costo 

inferiore della convenzione in essere Consip.  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012 Sì  

Sussistenza dei requisiti previsti  dall'ordinamento comunitario: Si   

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Classificazione controversa tra SPL a rilevanza economica e servizio privo di rilevanza economica.  

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6529/2010 ha evidenziato, nel caso specifico preso in esame, la 

non rilevanza economica del servizio a causa delle concrete modalità di svolgimento, dei connotati 

economico organizzativi, della natura del soggetto che lo svolge.  

Titolarità del servizio Comune di Bertiolo 

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Contratto in essere: termine di scadenza 30.06.2014  

Importo a base di gara: € 151.947,40.= oltre IVA.  

Gestione del servizio completamente esternalizzato per la scuola primaria, mentre per quella 

dell’infanzia statale il servizio viene parzialmente gestito con personale comunale (cuoca).  

L’organizzazione ed il coordinamento del servizio di refezione scolastica è comunque posta in capo 

al Comune.   

L’affidamento del servizio esternalizzato è avvenuto mediante cottimo fiduciario a seguito di una 

procedura negoziata con 5 ditte (non tramite M.E.P.A. poiché Consip Spa, non aveva pubblicato il 

bando per l’abilitazione dei fornitori di servizi di ristorazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, essendo invece attiva solo una convenzione sulla fornitura di derrate  alimentari) 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi, art. 6 e 11.  

Relazione ex art. 34 c. 20 D.L. 179/2012: Sì  

Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario:Sì  

 

 

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA 

 

Al fine di dare conto dell’esaustività della verifica si produce altresì l’elenco degli altri servizi 

pubblici privi di rilevanza economica, resi dal Comune di Bertiolo direttamente o mediante  

convenzione.  

 



GESTIONE EVENTI CULTURALI   

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Pareri AGCM: AS527 - AS608  

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Diretta  

Gli eventi culturali e fieristici sono gestiti nella maggior parte dei casi dalle associazioni locali. 

Alcune manifestazioni direttamente dal Comune.  

I servizi esternalizzati vengono affidati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in 

materia di appalti.  

 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  

Riferimenti per la classificazione quale SPL  

Parere AGCM: AS542; TAR Calabria 1419/2010  

Modalità di gestione al 30/05/2014  

Non vi sono convenzioni in essere per la gestione degli impianti sportivi comunali.  

 


