AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE
Delibera n. 3 /10
OGGETTO: Approvazione della procedura per il futuro inserimento nella tariffa del S.I.I.
degli oneri pregressi connessi alla sottensione idroelettrica della sorgente del
Pertuso.
La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma
riunitasi in data 5 luglio 2010 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO
CHE Acea Ato 2 S.p.A. ha acquisito la gestione dell’Acquedotto del Simbrivio in data 5 maggio 2003;
CHE Acea Ato 2 S.p.A., con la suddetta acquisizione, è subentrata nell’accordo fra il gruppo Enel ed il
consorzio del Simbrivio regolante, fin dal 1995, gli oneri connessi alla sottensione idroelettrica delle
sorgenti di Vallepietra e del Ceraso, già inseriti nel computo della tariffa del S.I.I.;
CHE fin dal 2002 l’acquedotto del Simbrivio viene alimentato, in condizioni di carenza idrica e su
ordinanza di protezione civile del Commissario delegato all’emergenza di inquinamento e crisi idrica nei
territori dei Comuni serviti dall’acquedotto del Simbrivio, anche dalla sorgente del Pertuso, per un
massimo di 360 l/s sostitutivi dei volumi non disponibili presso le sorgenti storiche del Simbrivio;
CHE in corrispondenza delle ricorrenti crisi idriche la sorgente del Pertuso è stata periodicamente
attivata, dal 2003 ad oggi, dietro richiesta del gestore del S.I.I. ed in accordo con le istituzioni interessate;
CHE per effetto dell’esistente concessione di derivazione idroelettrica dalla sorgente del Pertuso, in capo
al gruppo Enel, anche su tali prelievi gravano oneri di sottensione determinati con i medesimi criteri
previsti nel citato accordo del 1995;
CHE gli oneri di sottensione conseguenti ai prelievi della sorgente del Pertuso relativi al periodo 20022005 sono stati pagati dal Commissario delegato;
CHE lo stesso Commissario ha provveduto, su indicazione dell’Avvocatura di Stato, a richiedere al
gestore del S.I.I. il rimborso delle quote di oneri di sottensione relative al periodo settembre 2003dicembre 2005 e riferite ai volumiprelevati dalla sorgente del Pertuso ed immessi in rete;
CHE i volumi prelevati dalla sorgente del Pertuso ed immessi in rete sono sostitutivi di quelli mancanti
presso le sorgenti storiche del Simbrivio e che pertanto i connessi oneri di sottensione, essendo calcolati
con il medesimo criterio, sostituiscono quelli già compresi nella Tariffa del S.I.I.;
CHE comunque la O.P.C.M. n. 3228 e la O.P.C.M. n.3454 istitutive dell’emergenza suddetta, prevedono
che agli oneri necessari alla risoluzione dello stato emergenziale può farsi fronte anche con i proventi
derivanti dalla Tariffa del S.I.I.;
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CHE con la delibera n. 5 del 5 dicembre 2008 sono stati inseriti nel computo della tariffa del S.I.I. gli
oneri connessi alla sottensione della sorgente del Pertuso dal 2009 in poi;
CHE al fine di ridurre i costi del prelievo idropotabile della sorgente del Pertuso e renderlo autonomo
dagli impianti di proprietà del gruppo Enel è stato inserito nel programma di opere per la risoluzione
dell’emergenza in atto, l’intervento per il “consolidamento della derivazione del Pertuso”;
CHE il sudetto progetto ha ottenuto il parare positivo di VIA dai competenti uffici della Regione Lazio in
data 12 ottobre 2009;
CHE con nota n. 2922/CD del 3/11/2009 il Commissario ha richiesto la concessione di derivazione della
sorgente del Pertuso, con decorrenza settembre 2009 e nel rispetto dei limiti di prelievo stabiliti nel citato
parere di VIA e nell’accordo tra la Regione Lazio ed il gruppo Enel del 22 settembre 2009;
CHE il Commissario ha comunicato con nota n. 3220 del 7 giugno 2010 che l’Enel ha trasmesso i
conteggi relativi agli oneri di sottensione per il periodo 2006-2008;
CHE così come già stabilito per il 2009 ai sensi delle citate O.P.C.M. n. 3228 e O.P.C.M. n.3454, si deve
procedere all’inserimento nella tariffa del S.I.I. degli oneri di sottensione della sorgente del Pertuso
relativi al periodo 2006-2008;
CHE a norma dell’art. 8 bis della Convenzione di Gestione e dell’art. 163 del D. Legislativo del 3 aprile
2006 n. 152 il Comune di Trevi nel Lazio ha sottoscritto una convenzione con ACEA ATO 2 per la
fornitura di servizi connessi alle aree di salvaguardia della sorgente del Pertuso;
CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 5/08 del 5 dicembre 2008 ha adottato la nuova tariffa
media dell’ATO 2 ed ha riconosciuto un canone per oneri di interferenza interna all’ATO 2 per il Comune
di Trevi nel Lazio pari all’importo previsto nella Convenzione di cui al punto precedente;
CHE è opportuno riconoscere nella tariffa idrica dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma un analogo canone al
Comune di Trevi per la fornitura di servizi connessi alle aree di salvaguardia della sorgente del Ceraso ed
un incremento dello stesso pari al 50% per la durata dei lavori nel territorio del Comune di Trevi del
nuovo acquedotto del Pertuso;

DELIBERA
1- DI dare atto che una parte degli oneri di sottensione, relative ai volumi derivati dalla sorgente del
Pertuso in sostituzione di quelli non più disponibili presso le Sorgenti di Vallepietra e del Ceraso, è
attualmente già compresa nella tariffa del S.I.I.;
2- DI inserire nel computo della tariffa del S.I.I, in analogia a quanto già disposto a partire dall’anno
2009, ai sensi delle O.P.C.M. n. 3228 e O.P.C.M. n.3454 l’importo complessivo degli oneri di
sottensione della Sorgente del Pertuso riferiti al periodo 2006-2008;
3- Di dare mandato alla STO, nel quadro delle attività di propria competenza di verificare, sulla base
degli atti e della normativa vigente, la corretta definizione degli oneri di cui al punto 2;
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4- Di inserire nel computo della tariffa del S.I.I. - a far data dalla sottoscrizione di una apposita
convenzione tra il Comune di Trevi nel Lazio ed Acea ATO 2 - un canone per la fornitura di servizi
connessi alle aree di salvaguardia della sorgente del Ceraso pari a 80.000 €/anno ed un analogo
canone aggiuntivo pari a 40.000 €/anno per la durata dei lavori nel territorio del Comune di Trevi del
nuovo acquedotto del Pertuso; con obbligo di stipula di nuova convenzione al termine dei lavori
medesimi per le necessarie rimodulazioni degli importi originari e, comunque, concordati per la
durata delle opere.
°°°
L’indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è
stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.
°°°
La presente Delibera sarà affissa nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti
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