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ORDINE	  DEL	  GIORNO	  
 
Oggetto: il Consiglio Comunale contro il passaggio coattivo del servizio idrico al gestore 

unico Acea Ato-2 Spa 
 

 
Premesso che: 
 

• gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), le cui definizioni e le modalità operative 
sono contenute nella legge del 5 gennaio 1994, n. 36, modificata dal d.lgs. 
152/2006, sono stati aboliti con la legge n. 42 del 26/03//2010 nell’ambito della 
razionalizzazione della spesa pubblica, con la quale la loro competenza diventa 
regionale per una attribuzione delle funzioni, il termine di scadenza per questa 
nuova attribuzione era stato fissato al 27/03/2011 poi prorogato al 31/12/2012; 

• con il decreto “Cresci-Italia” (1/2012) viene ribadita la riorganizzazione degli 
ATO, nel quale le regioni devono riorganizzare i Servizi pubblici locali in ambiti 
territoriali ottimali, non inferiori alla dimensione provinciale, e se le regioni 
risultano inadempienti, subentrano i poteri sostitutivi del Governo, la scadenza per 
questo adempimento era il 30 giungo 2012; 

• l'Ambito Territoriale Ottimale laziale, n. 2 (detto anche ATO2), le cui modalità 
operative sono stabilite nella legge della Regione Lazio del 22 gennaio 1996, n. 6, 
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ha approvato in base ad una procedura nella sostanza illegittima, i contratti di 
affidamento dei servizi, rispetto a quella di una gara ad evidenza pubblica, una 
convenzione di gestione per l'affidamento diretto del servizio idrico integrato, 
all'ACEA ATO2 SPA (affidamento diretto del servizio pubblico locale in evidente 
contrasto con le procedure competitive di evidenza pubblica richiamate dal diritto 
comunitario, dall’art. 150 del D.Lgs 152/2006, dall’art. 113 del D.Lgs 267/2000 
– TUEL – e dal DPR 168/2010 – Regolamento dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, per violazione dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento e partecipazione);  

• nell'ATO2 di Roma la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province ha 
confermato ACEA SpA soggetto affidatario del servizio idrico integrato per il 
tramite di Acea ATO2 SpA, si tratta di una società di capitali individuata 
attraverso un affidamento diretto (società mista direttamente partecipata da 
società già quotata in borsa alla data del 1°ottobre 2003 - art.113, comma 15 bis, 
D.Lgs. 267/00 - TUEL), al cui Capitale Sociale partecipano tutti gli Enti Locali 
appartenenti all'ATO2, che ammonta a euro 362.834mila rappresentato da n. 
36.283.432 azioni ordinarie da euro 10 cadauna e possedute da: 

o Acea SpA: n. 35.000.000 azioni ordinarie per v.n. complessivo pari ad 
euro 350.000mila; 

o Comune di Roma n. 1.283.321 azioni ordinarie per v.n. complessivo pari a 
euro 12.833mila;  

o 110 Comuni dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma n.110 azioni ordinarie per 
v.n. complessivo di euro 1mila;  

o Provincia di Roma: n. 1 azione ordinaria per v.n. complessivo di euro 10. 
Il modello di governance dunque  è quello tradizionale delle società di capitali; 

• la Commissione Europea ha richiamato più volte il Governo Italiano in tema di 
affidamento diretto dei servizi pubblici locali e sue proroghe, evidenziando il 
contrasto di tale procedura, non rientrante tra quelle con gara ad evidenza 
pubblica, in conformità con le norme e i principi generali di parità di trattamento, 
pubblicità e concorrenza posti dal Trattato comunitario;  

• in particolare sono intervenute anche delle circolari governative che hanno 
evidenziato la violazione delle disposizioni comunitarie in merito alle procedure 
d'affidamento diretto, come quella riguardante l'ATO2 LAZIO; 

• analogamente e con diversi rilievi, si è espressa più volte, anche l'Autorità 
Garante della concorrenza e del mercato ribadendo l'ambiguità della procedura di 
affidamento suesposta; 

 
Considerato che: 
 

• attualmente non tutti i Comuni dell'ambito territoriale, tra cui il Comune di 
Anguillara Sabazia, hanno formalmente adempiuto all'affidamento del servizio 
idrico integrato al gestore unico (ACEA ATO2 SPA); 

• il Comune di Anguillara Sabazia ha più volte e in diverse sedi manifestato la 
propria contrarietà a dare seguito al completamento del passaggio del servizio al 
gestore unico;  

• nonostante ciò, più volte è stato richiesto ed intimato al Comune di completare il 
passaggio del servizio idrico al gestore unico, sia da parte del CAL (Consiglio 
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Autonomie Locali), sia da parte degli Uffici della Regione Lazio ma anche dalla 
STO di ATO2, previo l’avvio delle procedure per adempiere coattivamente a 
quanto sopra anche per tramite di un commissario ad-acta così come stabilito dal 
co. 4, art. 172, DLgs 152/2006 “… Qualora gli enti locali non aderiscano alle 
Autorita' d'ambito  ai  sensi  dell'articolo  148  entro  sessanta  giorni  dalla data 
di  entrata  in vigore della parte terza del presente decreto, la regione  esercita,  
previa  diffida  all'ente  locale  ad  adempiere  entro il  termine  di  trenta  giorni  
e dandone comunicazione all'Autorita' di  vigilanza  sulle risorse idriche e sui 
rifiuti, i poteri sostitutivi,  nominando  un  commissario  ‘ad  acta’,  le  cui  spese 
sono a carico  dell'ente inadempiente”; 

• molteplici sono i disagi cui sarebbero sottoposti gli utenti del servizio idrico del 
Comune di Anguillara Sabazia in caso di passaggio dello stesso al gestore unico 
ACEA ATO2, non per responsabilità diretta di quest’ultimo, ma per 
l’inequivocabile ed oggettiva difficoltà ad erogare un servizio con i medesimi 
livelli qualitativi oggi assicurati dalla gestione locale attuata dal Comune; 

• ingente è lo sforzo economico ed organizzativo posto in essere dal Comune per 
sostituirsi al Commissario straordinario per l’emergenza arsenico nel Lazio al fine 
di restituire alla cittadinanza il diritto all’acqua potabile negato da oltre 10 anni; 

 
Considerato peraltro che: 
 

• il 12 e 13 giugno 2011 il referendum plebiscitario sull’acqua pubblica ha di fatto 
sancito la volontà, come mai prima, da parte dei cittadini a voler “mantenere 
pubblico il servizio idrico” con il 95,80%; 

• evidente è la manifestazione e la volontà della democrazia diretta che nega con 
veemenza – vedi risultato referendario – il proseguimento del processo di 
trasferimento del servizio idrico ad un soggetto di fatto privato deciso dalla 
democrazia indiretta; 

• è noto il procedimento di approvazione della legge di iniziativa popolare n. 31 
“Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” in corso alla Regione Lazio a 
cui il Comune di Anguillara Sabazia aderì facendosi “promotrice” con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/2012; 

• elevati sarebbero gli aumenti di prezzo cui sarebbero soggetti i cittadini di 
Anguillara Sabazia in caso di passaggio del servizio al gestore unico che ad una 
prima analisi risulterebbero superiori all’attuale per un valore medio pari al 59%; 

• elevati sarebbero quindi i disagi economici cui dovrebbero far fronte i cittadini in 
un momento storico-economico particolarmente difficile che richiede decisioni 
giuste. 

 
Tutto  ciò  premesso,  il  Consiglio  comunale  di  Anguillara  Sabazia  ritiene  indispensabile  
approvare  il presente  Ordine  del  giorno  al  fine  di  manifestare  l'assoluta  contrarietà  alla 
privatizzazione dell’acqua e al tentativo da parte della Regione Lazio di sostituirsi 
all’Amministrazione Comunale per dare seguito al passaggio coattivo del servizio idrico al 
gestore unico Acea Ato-2 Spa. 
 
A tal fine, indirizzando il presente ODG ai destinatari in elenco e riservandosi ogni possibile 
azione utile ad impedire che venga disconosciuto il risultato referendario e venga di fatto 
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violata la sovranità popolare che nel giugno del 2011 espresse la propria contrarietà alla 
privatizzazione dell’acqua bene comune, il Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia fa 
formale richiesta agli organi e uffici preposti di adoperarsi in tal senso e nello specifico: 
 

• chiede al Presidente del Consiglio Regionale, alla Giunta Regionale ed ai Ministri 
in indirizzo di far rispettare l’esito referendario del 12-13 giugno 2011 sui due 
quesiti per la gestione pubblica dell’acqua, e pertanto che venga attuata una 
moratoria alla procedura in corso per il passaggio coattivo della gestione del 
servizio idrico del Comune di Anguillara Sabazia al gestore unico Acea Ato-2 
Spa, sino all’approvazione della legge per la gestione del servizio idrico integrato, 
che la Regione Lazio dovrà quanto prima legiferare. La moratoria servirà a 
tutelare i cittadini dagli aumenti indiscriminati della tariffa idrica dovuti alla 
privatizzazione del SII, sino a quando la Regione Lazio, che si trova in una 
situazione di grave vuoto normativo, non avrà definito gli Ambiti Territoriali 
Ottimali attualmente decaduti e la normativa per la gestione del servizio idrico 
integrato, in coerenza con esito referendario, con la proposta di legge popolare per 
la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico del Lazio (n. 31,  “Tutela, 
governo e gestione pubblica delle acque”), e con le norme di diritto comunitario; 

• chiede al Presidente del Consiglio Regionale, alla Giunta Regionale ed ai Ministri 
in indirizzo di annullare la convenzione di gestione del SII sottoscritta con Acea 
Ato-2 Spa (società mista) per affidamento diretto del servizio pubblico locale in 
evidente contrasto con le procedure competitive di evidenza pubblica richiamate 
dal diritto comunitario, dall’art. 150 del D.Lgs 152/2006, dall’art. 113 del D.Lgs 
267/2000 e dal DPR 168/2010, per violazione di libera concorrenza, parità di 
trattamento e partecipazione; 

• invita formalmente il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio di provvedere 
in tempi rapidi all’approvazione della Proposta di Legge di iniziativa popolare n. 
31 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”, presentata grazie 
all’approvazione a maggioranza qualificata di 39 Consigli Comunali, tra cui il 
Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia, e con il sostegno di circa 40 mila 
firme di elettori della Regione; 

• invita il Presidente della VI Commissione Consiliare Permanente Ambiente, 
lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica – Enrico Panunzi, a 
convocare una seduta con all’ordine del giorno l’argomento di cui al presente 
ODG al fine di rendersi portavoce presso la Giunta Regionale dell’istanza di 
questo Comune e di tutti quei comuni della Regione Lazio che si trovano nella 
medesima situazione; 

• invita i Sindaci e i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni di ATO-2 che si 
trovano nella medesima situazione a deliberare il medesimo Ordine del giorno qui 
esposto al fine di manifestare – se nelle loro intenzioni – medesima posizione in 
merito all’oggetto del presente ODG; 

• impegna il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del Comune di Anguillara Sabazia 
affinché si attivino nel contattare e convocare un tavolo tecnico il prima possibile 
e compatibilmente con gli impegni in scadenza con tutti i Sindaci i cui Consigli 
Comunali abbiano deliberato la proposta di legge regionale n. 31 di cui sopra e il 
Coordinamento Regionale dei Comitati Acqua Pubblica del Lazio, affinché si 
possano concertare azioni comuni che: 
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o chiedano al CAL di esprimersi quanto prima con parere negativo alla 
proposta di delibera di Giunta Regionale n. 14697 del 24.09.2013, sulla 
procedura in corso per il passaggio coattivo alla gestione del servizio 
idrico del Comune di Anguillara Sabazia al gestore unico Acea Ato-2 Spa; 

o chiedano, al Presidente del Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, la 
deliberazione di una moratoria che sospenda i procedimenti di passaggio 
coattivo della gestione del servizio idrico verso il gestore unico Acea Ato-
2 Spa; 

o sollecitino il Presidente del Consiglio Regionale affinché portino 
all’approvazione della proposta di legge popolare per la gestione pubblica 
entro la scadenza prevista ovvero il 25.03.2014; 

• impegna il Sindaco affinché dia mandato agli uffici per la costituzione nel 
giudizio avanti al TAR Lazio, prima del pronunciamento (previsto per il 15 
gennaio 2014), in merito al ricorso 3145 del 2013 al fine di bloccare la procedura 
di passaggio coattivo della gestione del servizio idrico verso il gestore unico Acea 
Ato-2 Spa di cui alla Proposta di Delibera di Giunta Regionale n. 14697 del 
24.09.2013, e sino quindi tutelati i diritti dei cittadini che si sono espressi con il 
voto referendario del 2011 per la difesa della gestione pubblica e partecipata del 
SII, attraverso tutti gli strumenti possibili, così come in corso di realizzazione da 
arte dei comuni di Ladispoli, Bracciano, Manziana, Morlupo e Sant’Angelo 
Romano; 

• di dare mandato al Sindaco di incaricare un legale al fine di esaminare la 
problematica inerente il presunto diritto esclusivo di Acea Spa all’emungimento di 
acqua dal lago nonché di valutare le opportune azioni finalizzate al 
riconoscimento di diritti che potrebbero insorgere in capo all’Ente sia dal punto di 
vista economico sia dal punto di vista del prelievo di acqua; 

• fa appello a tutti gli organi di stampa affinché rendano pubblico il presente ODG 
portando all’attenzione dell’opinione pubblica il processo di svilimento del 
risultato referendario conseguito nel 2011 allorquando il 95,80% della 
popolazione Italiana che ha votato (circa 25 milioni di cittadini) disse SI all’acqua 
bene comune; 

• da mandato agli uffici comunali affinché sia trasmesso  il  presente  ODG  a  
tutti i  destinatari in elenco e a tutti gli organi di stampa ed informativi possibili. 

 
I Capi Gruppo 

 
 

 
 


