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OGGETTO: Linee guida per la predisposizione di una proposta di legge in materia di servizio 

idrico integrato 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

su proposta  dell'Assessore alle Infrastrutture, ambiente e politiche abitative  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e 

organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge 

regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5, della  legge 5 gennaio 1994, n. 36); 

 

VISTI gli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale) recanti “Principi generali e competenze” nella gestione delle risorse idriche e del 

servizio idrico integrato; 

 

VISTI gli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulle forme di coordinamento degli enti locali nell'esercizio 

dei rispettivi compiti e funzioni, nonché l'articolo 42 del citato d.lgs. 267/2000 concernente le 

precipue competenze dei Consigli comunali; 

 

VISTI, altresì, gli articoli 147e seguenti del d.lgs. 267/2000 inerenti ai controlli interni agli enti 

locali; 

 

VISTI, in particolare, l'articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000, recante “Controllo di regolarità 

amministrativa e contabile”, nella parte in cui prevede il controllo sui contratti e sugli altri atti 

amministrativi nonché l'articolo 147 quater del citato decreto legislativo, nella parte in cui introduce 

un sistema di controllo sulle società partecipate dall'ente locale, da effettuarsi tramite le strutture 

interne alla stessa amministrazione; 

 

VISTO  l’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010), recante 

l'abolizione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato;  

 

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

recante misure di spending review applicabili alle società a partecipazione pubblica; 

 

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da 
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disposizioni legislative); 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

VISTO il D.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici); 

 

VISTO il D.P.C.M. 29 aprile 1999 (Schema generale per la predisposizione delle carte dei servizi 

nel settore idrico); 

 

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia 

elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, 

comma 19,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214), che attribuisce specifici compiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 

in materia d'individuazione dei livelli di qualità del servizio; 

 

CONSIDERATO che l’acqua è un bene essenziale e insostituibile per la vita e, pertanto, la 

disponibilità e l’accesso all’acqua potabile e alle risorse idriche necessarie per il soddisfacimento 

dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inalienabile, annoverabile tra quelli costituzionalmente 

garantiti; 

 

CONSIDERATO che il bene acqua, pur essendo una risorsa rinnovabile, tende ad esaurirsi per 

effetto dell’azione antropica e che, conseguentemente, risulta necessario tutelare adeguatamente tale 

bene, garantendo un utilizzo sostenibile dello stesso ai fini della sua conservazione e fruibilità per le 

future generazioni; 

 

CONSIDERATO che, alla luce del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni, la 

qualificazione in termini economici del servizio idrico integrato, come chiarito dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza n. 325/2010, rientra nella competenza esclusiva dello Stato, 

concernendo aspetti inerenti la tutela della concorrenza; 

 

CONSIDERATO, altresì, come l'abolizione del criterio della cd. remunerazione del capitale 

investito di cui all'articolo 154 del d. lgs. 152/2006 non influisca sulla qualificazione in termini 

economici del servizio idrico integrato, ma esplichi effetti nella determinazione della tariffa 

applicabile al servizio, come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 9710/2013; 

 

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, nell'abolire le Autorità di 

ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato (AATO), ha conferito alle Regioni il 

compito di attribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle AATO ad altri enti, nel rispetto dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

 

CONSIDERATO altresì, come tale compito, siccome interpretato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 62/2012, si traduca nella mera individuazione dell'ente o del soggetto che eserciti le 

competenze già spettanti alle AATO, rimanendo riservato poi a tale ente la scelta della forma di 

gestione del servizio; 

 

CONSIDERATA la competenza delle AATO in materia di affidamento del servizio idrico integrato 

e rilevata l'incompetenza della Regione ad intervenire sulle concessioni in atto, che permarranno 
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fino alla relativa scadenza; 

 

RITENUTO, nel rispetto del vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni, di voler valorizzare i 

contenuti della proposta di legge regionale di iniziativa referendaria n. 31 del 6 giugno 2013 avente 

ad oggetto “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”; 

 

RITENUTO di sancire in ambito normativo i citati principi in tema di concezione dell’acqua come 

bene comune; 

 

RITENUTO, in particolare, di voler corroborare il sistema di controlli sull'attività degli enti 

affidanti il servizio nonché sull'attività dei gestori il servizio idrico integrato; 

 

RITENUTO, altresì, di voler valorizzare le forme di consultazione, vigilanza e collaborazione 

riservate agli organismi di rappresentanza dell'utenza del servizio idrico integrato; 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano, di adottare le seguenti linee 

guida per la predisposizione di una proposta di legge in materia di servizio idrico integrato:  

 

1. Finalità ed oggetto della p.d.l. 

 

Oggetto della proposta di legge sarà l'organizzazione del servizio idrico integrato che, a mente 

dell'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 è inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

L'organizzazione del servizio idrico dev'essere ispirata ai principi di precauzione, di salvaguardia 

delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse 

idriche, nella considerazione che il diritto all'acqua rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo a 

carattere universale. 

La proposta di legge considererà prioritario l'uso dell'acqua per il consumo umano ed assicurerà una 

gestione del servizio rispondente ai principi di efficienza, efficacia, ed economicità. 

 

2. Demanialità della risorsa idrica e delle infrastrutture deputate alla sua gestione. 

 

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al 

demanio idrico necessario dello Stato. 

Egualmente per i beni preordinati al soddisfacimento di interessi generali e alla difesa del territorio 

dai danni che possano derivare da un regime non controllato delle acque. Trattasi di risorse da 

preservare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà. 

Le reti e le infrastrutture a mezzo delle quali viene reso il servizio idrico integrato si compongono 

degli impianti di attingimento, degli acquedotti, degli impianti di trattamento, di trasporto, di 

distribuzione, di raccolta dei reflui nonché degli impianti di depurazione: trattasi di beni che 

afferiscono al demanio idrico accidentale ai sensi dell'articolo 143 del d. lgs. 152/2006. 

Non è consentita la costituzione né la permanenza di società patrimoniali finalizzate alla detenzione 

delle infrastrutture idriche. 

 

3. Carattere economico del servizio idrico integrato. 

 

L'erogazione del servizio idrico integrato dev'essere condotta con metodo economico, ovverossia 

perseguendo il recupero integrale dei costi, anche ambientali e di impiego della risorsa, mediante i 
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ricavi ottenuti dalla gestione delle singole fasi del ciclo idrico. 

A mente dell'articolo 154 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, siccome riformulato a seguito della 

tornata referendaria del 12 e 13 giugno 2011, ai soggetti concessionari del servizio non è  

riconosciuta la remunerazione del capitale investito. 

 

4. Ambito Territoriale Ottimale Unico. 

 

In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, s'intende procedere 

all'individuazione di un unico ambito territoriale a livello regionale, denominato ATOU. 

 

5. Istituzione dell'Ente d'Ambito Regionale per la gestione del servizio idrico integrato. 

 

Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato si intende 

istituire l'Ente d'Ambito Regionale (EAR), ente di diritto pubblico dotato di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile, rappresentativo di tutti i comuni. 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 191/2009, l'EAR subentrerà in tutti i rapporti 

attivi e passivi delle Autorità d'ambito di cui alla legge regionale 6/1996 ed espleterà le funzioni alle 

stesse in precedenza assegnate. 

 

6. Poteri dell'EAR. 

 

A mente dell'articolo 1, comma 186 bis, della legge 191/2009, siccome interpretato dalla Corte 

costituzionale nelle sentenze 62/2012, 50/2013, 228/2013, l'EAR avrà poteri decisionali in merito 

all'individuazione delle forme di affidamento del servizio idrico integrato, osservando i 

sovraordinati principi comunitari. 

Nell'affidare il servizio idrico integrato l'EAR dovrà redigere la relazione prescritta dall'articolo 34, 

comma 20, del decreto legge 179/2012. 

L'EAR sarà soggetto ai principi in materia di trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013 e di anticorruzione 

di cui alla l. 190/2012. 

 

7. Unitarietà della gestione. 

 

Nel rispetto della possibilità che all'interno dell'Ambito territoriale unico regionale (A.T.O.U.) siano 

presenti più gestori, la Regione intende promuovere l'unitarietà nei risultati della gestione attraverso 

l'attività del Garante regionale del servizio idrico integrato. 

 

8.  Istituzione dell'assemblea dei sindaci operante all'interno dell'EAR. 
 

Al fine di valorizzare il principio democratico, quindi la partecipazione degli utenti alla gestione del 

servizio idrico integrato, nonché con l'intenzione di valorizzare il ruolo, i compiti e le responsabilità 

degli enti locali ed, infine, con l'intenzione di mantenere un rapporto costante tra programmazione e 

gestione del servizio su scala regionale, s'intende istituire l'Assemblea dei sindaci, operante 

all'interno dell'EAR. 

L'assemblea sarà titolare di poteri di iniziativa e di poteri consultivi (obbligatori ma non vincolanti) 

in materia di redazione del piano d'ambito nonché di adozione delle carte del servizio, sulla scorta 

dei modelli predisposti dall'AEEG. 

 

  

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
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