
Mozione contro la cessione del SII al gestore unico e per la ripresa della
contrattazione con Acea Ato2 Spa al fine di concludere la convenzione per
il riconoscimento delle royalty per lo sfruttamento del Lago come riserva
idrica del Comune di Roma

Premesso che:

● numerose sono le dichiarazioni pubbliche sul tema “acqua pubblica” da parte di molti
dei Consiglieri di maggioranza tra le quali quella quella del 15 giugno 2015, a firma
della  attuale  Consigliera  Silvestri  che  in  un  comunicato  affermava,  cito,
“L’atteggiamento  intrapreso  dalla  nostra  amministrazione  ci  lascia  dubbiosi,  a
parole si dichiara favorevole al servizio idrico pubblico ma nei fatti già mette le mani
avanti sulle difficoltà nel sostenere i costi del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria scaricando le responsabilità sul governo che impone loro il passaggio
al gestore unico. Noi vigileremo e se servirà combatteremo affinché il servizio idrico
rimanga pubblico. L’acqua è un dono e va rispettato e tutelato. Si scrive acqua si
legge democrazia” [https://www.facebook.com/movimentocinquestelle.anguillarasabzia/posts/488815677948720];

● altrettanto  numerose  sono  le  dichiarazioni,  sempre  degli  attuali  membri  della
maggioranza, in merito al riconoscimento da parte di Acea Ato2 Spa di un indennizzo
per  lo  sfruttamento  del  Lago  di  Bracciano  come  bacino  idrico  a  servizio  degli
acquedotti su cui la stessa opera in regime monopolistico e commerciale tra le quali
quella di seguito riportata, sempre della Consigliera Silvestri, in data 21 aprile 2015 in
cui, cito, “.... contrapporre l'interesse collettivo a quello di pochi "grandi" azionisti, il
23 si  svolgerà anche una grande assemblea pubblica,  dove si  parlerà di gestione
dell'acqua: la qualità del servizio e degli investimenti, la tutela della risorsa idrica e
dell'ambiente, la garanzia del diritto all'acqua violato quotidianamente dagli aumenti
tariffari e dai distacchi” oppure quella dell’attuale Consigliere Gasperini che in data
24 luglio 2014, alle ore 11.05, pubblicava il seguente post in risposta ad un articolo
dal titolo “Lago di Bracciano: comanda Acea” ed in cui il  giornalista  evidenziava
l’utilizzo “privatistico” de-facto delle acque del Lago da parte di Acea Ato2 Spa: “Il
problema è solo uno, quando fa comodo il lago può essere privato, tipo quando lo
recintano e ci  mettono i  cancelli… oppure il  lago è  pubblico  quando si  tratta  di
sfruttarlo per farlo bere ai romani”;

● numerosi sono stati i tentativi da parte di Acea Ato2 Spa, ente gestore del servizio
idrico,  per  accaparrarsi  lo  stesso  -  oggi  gestito  dal  Comune  -  e  procedere  alla
privatizzazione del SII;

● è  noto  all'opinione  pubblica  il  risultato  plebiscitario  del  referendum  sull'acqua
pubblica del 2011;

● è altresì documentata la posizione politica assunta dalla precedente amministrazione
in  merito  al  principio  "acqua  pubblica",  confermata  con  le  Delibere  di  Consiglio
Comunale con le quali:

● si recepiva suddetto principio all'interno del regolamento idrico;
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● si  aderiva  alla  proposta  di  iniziativa  popolare  per  la  Legge  Regionale
sull'acqua pubblica (divenuta poi Legge Regionale n. 5/2014 - Pubblicata sul
BURL n. 28 del 4 agosto 2014);

● si dava mandato al Sindaco ed alla Giunta comunale di procedere alla verifica
del  credito  vantato  nei  confronti  dell'Acea  Ato2  Spa  per  le  royalty
doverosamente  da questi  dovuti  per lo sfruttamento della  riserva idrica  del
Lago di Bracciano;

● per  ben  3  volte  l'Amministrazione  Pizzorno  ha,  conseguentemente  e
coerentemente,  respinto  suddetti  tentativi  nonostante  le  diffide  a
"responsabilità  patrimoniale  degli  amministratori"  con cui  gli  stessi  furono
intimati;

Considerato che:

● più volte l'allora Sindaco Pizzorno e l'allora Assessore Stronati, su delega del primo,
hanno ribadito in Conferenza dei Sindaci di Ato2 suddetti principi nonché richiesto
l'iscrizione all'ODG della conferenza medesima della discussione e votazione di una
Delibera che riconoscesse un indennizzo ai Comuni rivieraschi (vedi resoconti delle
Conferenze dei Sindaci del 27.01.2013, 04.03.2014 e del 21.12.2014);

● nulla è stato, invece, ribadito in proposito dall'attuale Amministrazione nella prima
Conferenza dei Sindaci di Ato2 avvenuta in data 27 luglio 2016;

Accertato che:

● presso il Comune di Anguillara è presente una fornitura di acqua potabile, proveniente
dall'acquedotto del Peschiera-Le Capore, da parte di Acea Ato2 Spa;

● nel corso del 2013 suddetta fornitura fu potenziata passando da 9 lt/secondo a 14/15
lt/secondo;

● suddetta fornitura comporta costi ingenti per le casse comunali, come recentemente
enfatizzato  dall'attuale  Amministrazione  che,  cedendo  passivamente  alle  pressioni
dell'azienda  di  Piazzale  Ostiense,  ha  avviato  e  concluso  (stando alle  dichiarazioni
della  Consigliera/Presidente  Silvestri,  anche  se ad  oggi  -  10.12.2016 -  non risulta
alcuna convenzione/contratto di fornitura sottoscritto con Acea Ato2 Spa) l'iter per la
sottoscrizione  di  un  contratto  di  sub-distribuzione  idrica  adeguando  le  tariffe  alla
portata di cui sopra;

Confermato dai fatti che:

● false sono le dichiarazioni rilasciate dalla Consigliera Silvestri in merito alla mancata
contestazione della fattura di € 170.061,37 riferito alla fattura del 17.06.2015 che,
invece, é stata regolarmente contestata - in linea con i principi alla base della presente
e  sopra  riportati  -  in  data  04.09.2015  con  nota  n.  20615  assunta  al  Protocollo
Comunale (Prot.  n.  20615/2015 -  Oggetto:  Fattura n° 2015/10864 del 17.06.2015,



contestazione e chiarimenti) evidentemente sfuggita alla succitata Consigliera, nonché
Presidente del Consiglio comunale;

Constatato che:

● è  elevato  l'interesse  dei  "detentori  del  potere  economico  e  politico"  cosiddetto
"establishment", avversati in ogni sede dai membri dell'attuale maggioranza a volersi
"accaparrare" il servizio idrico integrato della Città di Anguillara che ha una valenza
economica di circa 1,2 milioni di euro/anno;

● è nota l'importanza di una strategia certa nella contrattazione con i "poteri forti" delle
lobby economiche quali sono quelle degli enti gestori dei servizi idrici;

● è  nota  la  delicatezza  del  tema  acqua  pubblica  che  poggia  su  un  ordinamento  in
evoluzione e in alcuni casi non perfettamente definito che lascia, conseguentemente,
libertà di azione alle parti;

● nel  caso  di  Anguillara  era  stata  correttamente  incardinata  dalla  precedente
amministrazione una strategia di contrattazione volta alla contestazione delle fatture
richieste  dall'Acea  Ato2  Spa  finché  non  fossero  riconosciute  le  royalty  per  lo
sfruttamento del bacino idrico (sulla base dei principi stabiliti dal TUA 152/2006);

● in  data  20.05.2014,  con protocollo  n.  11507/2014,  il  Sindaco di  Anguillara,  Avv.
Pizzorno, invitava i Sindaci dei comuni rivieraschi ad una azione congiunta verso il
Commissario Carpino per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto da Acea Ato2 Spa
per lo sfruttamento idrico del Lago di Bracciano;

Accertato, dunque, che:

● i  frutti  delle  azioni  poste  in  essere  dalla  precedente  Amministrazione  trovano
conferma dai numerosi contatti avuti con la STO di Ato2, nella persona dell'Ing. Piotti
(email dal luglio 2014 al gennaio 2015), che ha collaborato alla stesura della bozza
della  convenzione  "CONVENZIONE  PER  REGOLARE  I  RAPPORTI  TRA  IL
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA ED ACEA ATO 2 S.p.A." nella quale si
riconosca al Comune di Anguillara il diritto alle royalty da parte di Acea Ato2 Spa per
lo sfruttamento del bacino idrico del Lago di Bracciano;

● nel gennaio 2015 ha avuto luogo l'incontro, convocato dal Sindaco Pizzorno, presso la
sede della Acea Ato2 Spa alla presenza del Sindaco Pizzorno, l'Assessore Stronati,
l'Ing. Saccani (Presidente Acea Ato2 Spa), l'Ing. Martino (Direttore Acea Ato2 Spa) e
l'Ing. Piotti (Presidente STO di Ato2), per discutere la bozza di convenzione;

● la bozza fu accettata nella sua complessità, con premessa di un rimando della stessa
all’approvazione della Conferenza dei Sindaci, e fu richiesto dal management Acea
Ato2 Spa di provvedere ad integrare la quantificazione dell'indennizzo riconosciuto
alla Città di Anguillara (calcolabile in una forchetta tra i 150 e i 300 mila/euro/anno)
per gli adempimenti da questi posti in essere a tutela della riserva idrica;

Atteso, infine, che:



● l'atteggiamento  superficiale  e  passivo  tenuto  dall'attuale  Amministrazione  pone  a
rischio decine di anni di lotte e resistenze da parte delle passate amministrazioni che
mai hanno ceduto il servizio idrico del Comune di Anguillara sino ad arrivare, con
l'Amministrazione Pizzorno, ad attuare la strategia sopra descritta;

● ingenti  sono i danni economici che saranno costretti a pagare i cittadini qualora si
procedesse  alla  stipula  di  un  accordo di  fornitura  prima  dell’approvazione  di  una
convenzione per lo sfruttamento del lago (maggiori uscite +200 mila euro/anno per
la  fornitura  idrica,  mancata  entrate  -150/300  mila  euro/anno  per  mancato
indennizzo);

● ancor più ingenti sarebbero i danni economici per i cittadini qualora si procedesse alla
cessione del SII ad Acea Ato2 Spa con un aumento medio delle tariffe pari al 32% /
anno;

Tutto ciò premesso, parte integrante della presente, impegna il Sindaco, la Giunta ed il
Consiglio comunale, ognuno per le proprie competenze:

● a  contestare  le  fatture  richieste  da Acea  Ato2 Spa per  la  fornitura dell’acqua che
alimenta l’acquedotto del Montano fino a quando non si procederà alla valutazione
del  “dare/avere”  conseguente  la  stipula  della  succitata  convenzione  e,  nel  mentre,
onde  porre  a  riparo  le  successive  gestioni  contabili  (come fatto  dalla  precedente
amministrazione con i  bilanci  2014, 2015 e 2016)  a  stanziare le dovute somme a
copertura degli importi richiesti dall’azienda di Piazzale Ostiense;

● a costituire in tempi brevi una apposita commissione tecnica, a nomina consiliare, cui
possa far parte anche il comitato per l’acqua pubblica, che tenti di riprendere l’iter di
approvazione  della  convenzione  per  il  riconoscimento  dell’indennizzo  da  parte  di
Acea Ato2 Spa per lo sfruttamento del Lago di Bracciano per fini  commerciali  e
scongiurare il rischio di vanificare il lavoro sin qui svolto;

● a ribadire, con la presente, di fare propri i principi sull’acqua pubblica;
● ad opporsi, in ogni sede e con ogni mezzo, alla cessione del SII al gestore unico, Acea

Ato2 Spa;
● a  rendere  pubblica,  con  opportuni  mezzi  di  comunicazione,  la  presente  Mozione

nonché l’esito di approvazione della medesima.
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