AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 4/10
OGGETTO: Finanziamento con i proventi tariffari dei lavori di completamento del
collettore primario Pichini-Santa Lucia a cura del Comune di Fonte
Nuova
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 il Comune di Fonte Nuova ha in corso la realizzazione del collettore fognario primario che
collega le località di Pichini e Santa Lucia;
CHE l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 2.753.898,40 di cui
a) € 2.324.056,08 con finanziamento regionale
b) € 429.842,35 con finanziamento dello stesso Comune di Fonte Nuova;
CHE il Comune di Fonte Nuova con nota prot. n. 8007 del 16 marzo 2010 evidenziava la necessità di
realizzare a completamento dell’opera un collettore secondario di circa 1200 metri per l’allaccio di
circa 1000 utenze e che per questo richiedeva ad Acea Ato 2 un contributo ai lavori di circa €
600.000,00;
CHE Acea Ato 2 con nota 9283 del 26 marzo 2010 (prot. STO IN 403/10) comunicava alla STO di
essere disponibile alla stipula di un apposita convenzione per il finanziamento dell’intervento con
proventi tariffari e richiedeva alla segreteria l’autorizzazione all’inserimento nel Piano degli
Investimenti per l’anno 2010 dell’intervento”Realizzazione della rete fognaria di Santa Lucia nel
Comune di Fonte Nuova afferente al collettore Pichini-Santa Lucia”;
CHE la STO ha risposto con lettera prot. 125/10 del 21 aprile 2010 che tutti gli investimenti finanziati
con proventi tariffari devono essere realizzati direttamente dal Gestore a meno delle eccezioni previste
dalle Delibere della Conferenza dei Sindaci 4/02, 2/08 e ribadite nella delibera 3/09;
CHE pertanto la stipula della convenzione ipotizzata nella lettera di Acea Ato 2 può avvenire solo
dopo esplicita approvazione della Conferenza dei Sindaci;
CHE il Comune di Fonte Nuova con nota prot. n. 13210 del 3 maggio 2010 (prot. STO IN 469/10) ha
richiesto l’inserimento della questione nell’ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci;
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DELIBERA
DI prendere atto dell’urgenza di realizzare l’opera richiesta dal Comune di Fonte Nuova;
DI consentire la realizzazione dell’opera prevista a cura del Comune di Fonte Nuova con fondi
anticipati da Acea Ato 2 e ricadenti tra gli investimenti coperti dalla tariffa idrica tramite un’apposita
convenzione tra il Comune di Fonte Nuova ed Acea Ato 2;
Di dare mandato alla STO di verificare i contenuti di detta convenzione con particolare riguardo alla
garanzia che gli importi spesi corrispondano ad opere funzionali e funzionanti.

°°°
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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