AUTORITA’ D’AMBITO DELL’A.T.O. n° 3
Lazio centrale – Rieti
Via Salaria per L’Aquila, 3 - Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 11 del 28 Dicembre 2017
Oggetto: Approvazione Ordine del Giorno su:” Emergenza idrica – Ricorso proposto da ACEA ATO2 al
TAR avverso Ordinanze per il mantenimento della fornitura idrica”.
L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di dicembre presso la sede dell’Amministrazione
Provinciale di Rieti - Aula Consiliare,
LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI
regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.6 della Convenzione di
Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito Territoriale n° 3 Lazio
Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta, il seguente punto aggiuntivo
all'ordine del giorno:
" Emergenza idrica – Ricorso proposto da ACEA ATO2 al TAR avverso Ordinanze per il mantenimento
della fornitura idrica.”
Su richiesta del Sindaco di Mompeo Avvocato Silvana Forniti, il Presidente Coordinatore Giuseppe
Rinaldi propone all’Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO3 di Rieti di approvare un Ordine
del Giorno in merito a “Emergenza idrica – Ricorso proposto da ACEA ATO2 al TAR avverso
Ordinanze per il mantenimento della fornitura idrica” facendo propria la nota n. 3369
del04/12/2017 dello stesso Comune che allegata in copia, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, condividendone in toto motivazioni e contenuti. Invita altresì il Sindaco
di Mompeo Avvocato Silvana Forniti a darne lettura.

La Conferenza dei Sindaci udita la lettura prende atto delle motivazioni addotte dal sindaco di
Mompeo relativamente alla richiesta di approvazione di un ordine del giorno condiviso tra i Sindaci
dell’ ATO3 di Rieti.
Premesso che:
 l’eccezionale siccità verificatasi durante tutto l’anno 2017 ha comportato un grave stato di
emergenza idrica diffuso su tutto il territorio provinciale;

 il 20 giugno 2017, a seguito della comunicazione ACEA sull’ipotesi di limitazione alla
fornitura idropotabile ai comuni dell’ATO3Rieti che sono approvvigionati dal sistema
acquedottistico Peschiera – Le Capore, si è tenuta in Prefettura una riunione, cui hanno
partecipato anche il Garante del SII, rappresentanti della STO dell’ATO2Roma, dell’ACEA
ATO2spa e della Regione Lazio, in cui è emersa la necessità di porre in essere ogni attività
rivolta alla salvaguardia della risorsa idrica tramite azioni e provvedimenti necessari a
garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale quale la corretta fornitura di acqua
potabile ai cittadini dei territori amministrati.
 tale situazione di criticità si è ulteriormente aggravata soprattutto durante il periodo estivo
con il sensibile aumento della popolazione dovuta alle presenze dei turisti;
 le azioni poste in essere dalle Amministrazioni interessate, hanno riguardato necessarie
attività e provvedimenti dei Sindaci, quali ordinanze relative all’utilizzo intelligente delle
risorse, riduzione della portata di acqua potabile, operazioni di riparazione della perdite,
turnazioni nella fornitura di acqua, divieto di innaffiare orti e giardini etc;
Considerato che:
 la paventata ipotesi di riduzione del flusso idrico ai Comuni del Reatino, da parte della
società ACEA/ATO2 avrebbe comportato un ulteriore aggravio, della situazione già
fortemente critica relativamente a tale risorsa,
 i Sindaci, d’accordo anche con altri organi ed Enti sovraordinati, hanno provveduto ad
emettere giuste ordinanze nei confronti della succitata Società, diffidandola da tale azione al
fine di non creare ulteriori disagi e problemi igienico-sanitari alla comunità del reatino
amministrate, mantenendo invariata la fornitura di acqua potabile prevista nelle
convenzioni in essere;
 incurante di tutto ciò la Società ACEA/ATO2 di Roma ha notificato, ai vari Comuni interessati
ricorso avverso tali ordinanze emesse pur non avendo le stesso sortito alcun effetto reale
sulle riduzioni di fornitura idrica ed essendo venuta meno la situazione di emergenza;
Tutto ciò premesso e considerato;
Preso atto che, a seguito di quanto sopra, molti Comuni sono stati condannati al pagamento delle
spese processuali per il semplice fatto di non essersi costituiti nel giudizio dinanzi al TAR, promosso
dalla Società ACEA/ATO3, ritenendo in buona fede non necessaria tale azione, essendo venute
meno le motivazioni;
Ritenuto doveroso fare propria la nota del Sindaco di Mompeo Avvocato Silvana Forniti
adottandola quale ”ORDINE DEL GIORNO” dell’Assemblea dei Sindaci di ATO3 Rieti, approvando
quanto in essa riportato e richiedendo alla Società ACEA/ATO2 gestore unico di ATO2 Roma, di
addivenire ad un accordo bonario di buon senso con i sindaci interessati, adottando una soluzione
che, tenga conto anche della situazione già critica dei Comuni interessati sia nell’applicazione delle
sentenze del TAR sia nell’affrontare le eventuali problematiche che potranno ripresentarsi in futuro;
Tutto ciò premesso e considerato;
Uditi gli interventi dei Sindaci su tale argomento, così come riportati nel verbale dell’odierna seduta
;
Visto l’allegata nota del 04/12/2017 prot. n. 3369 del Sindaco di Mompeo Avvocato Silvana Forniti,
le cui motivazioni e contenuti vengono adottati quale “Ordine del Giorno” di questa ASSEMBLEA
dell’ATO3 Rieti;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1) Di approvare e fare propria la suddetta nota del Comune di Mompeo, condividendone in
toto motivazione e contenuti riguardante “Emergenza idrica 2017 Approvazione Ordine del
Giorno su Emergenza idrica – Ricorso proposto da ACEA/ATO2 al TAR avverso Ordinanze per
il mantenimento della fornitura idrica. Conseguenze” e che allegata (sub lett A) alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di richiedere, pertanto, alla società ACEA/ATO2 Roma, ad addivenire ad un accordo bonario
e di buon senso con i Sindaci interessati, adottando di comune accordo una soluzione che
tenga conto della già critica situazione degli Enti interessati sia nell’applicazione della
sentenza del TAR sia nell’affrontare eventuali problematiche che potranno ripresentarsi in
futuro;
3) Di inviare copia della presente Decisione alla Regione Lazio, al Prefetto di Rieti, al Garante
Servizi Idrici Integrati della Regione Lazio affinché intervengano nei modi più opportuni nei
confronti della suddetta società per un accoglimento positivo delle giuste richieste dei
Sindaci interessati a tale vicenda.

Il Responsabile S.T.O. - A.T.O. n° 3
(Ing. Loretana Rosati)

Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3
(Dott. Giuseppe Rinaldi)

