AUTORITÀ ATO 2
Lazio Centrale – Roma

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 5/10
OGGETTO: Presa d’atto dell’esistenza dell’Acquedotto privato Algidosia (o
Aldobrandini)
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, come evidenziato dalla documentazione appresso elencata, è in funzione nell’ATO 2 Lazio
Centrale – Roma l’Acquedotto privato Algidosia (o Aldobrandini), i cui dati e informazioni principali
sono riportati nella scheda tecnica e nella planimetria schematica allegati;
CHE in data 23 giugno 2006 Camillo Aldobrandini presenta domanda di riconoscimento di diritto di
antico uso, ai sensi dell’art. 3 del T.U. 11 dicembre 1993 n. 1775 e ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 11
maggio 1999 n. 152 e dell’art. 96, cc. 6 e 7, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, per uso potabile,
dell’acquedotto Algidosia (o Aldobrandini) scorrente nei Comuni di Rocca Priora, Montecompatri,
Grottaferrata e Frascati (Rm) al Dipartimento IV Servizio 2 “Tutela Acque, Suolo e Risorse Idriche”
della Provincia di Roma;
CHE Algidosia S.r.l., con lettera del 08 febbraio 2008, informa la S.T.O. A. ATO 2 Roma
- che Algidosia S.r.l. gestisce il suddetto acquedotto privato;
- che è in corso di svolgimento l’istruttoria prevista dalla vigente legislazione per la
formalizzazione del “diritto di antico uso” della derivazione potabile in argomento al nome di
Camillo Aldobrandini, proprietario dell’acquedotto Algidosia (domanda del 23 giugno 2006);
CHE con raccomandata a/r del 10 novembre 2008 Algidosia S.r.l. chiede al Comune di Grottaferrata
l’assunzione delle norme di salvaguardia dell’Acquedotto privato Algidosia (o Aldobrandini) per
quanto riguarda le opere ricadenti nel territorio comunale;
CHE con raccomandate a/r del 1° dicembre 2008 Algidosia S.r.l. chiede al Comune di Rocca Priora e
al Comune di Montecompatri l’assunzione delle norme di salvaguardia dell’Acquedotto privato
Algidosia (o Aldobrandini) per quanto riguarda le opere ricadenti nei rispettivi territori comunali;
CHE in data 23 gennaio 2009 la Provincia di Roma trasmette copia della istanza e degli elaborati
tecnici relativi alla richiesta di concessione preferenziale per antico uso delle acque addotte
all’Acquedotto Algidosia (o Aldobrandini) alla Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e
Volturno per il rilascio del parere di competenza;
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CHE in data 09 marzo 2009 detta Autorità di Bacino, visti i risultati dell’istruttoria tecnica, richiede
integrazioni alla documentazione tecnica presentata ed in particolare il parere dell’Autorità ATO 2
Lazio Centrale - Roma;
CHE con lettera del 13 maggio 2009 Acea Ato 2 S.p.A. richiede a Algidosia S.r.l. tutti i riferimenti
delle utenze allacciate alla rete idrico/potabile di Algidosia S.r.l. e contestualmente collegate alla rete
fognaria con esito al depuratore in gestione a Acea Ato 2 S.p.A. al fine dell’emissione dei ruoli relativi
alla tariffa di raccolta e depurazione delle acque reflue;
CHE con raccomandata del 29 maggio 2009, prot. 175-09, la S.T.O. A. ATO 2 richiede ai Comuni il
cui territorio è interessato dall’acquedotto suddetto ed alla società Algidosia di comunicare notizie in
merito alla intestazione della proprietà dello stesso acquedotto;
CHE con lettera del 13 novembre 2009 Acea Ato 2 S.p.A. richiede alla S.T.O. A.ATO 2
l’autorizzazione ad affidare a Algidosia S.r.l. il servizio di riscossione dei crediti pregressi, fino alla
concorrenza massima di cinque anni, riguardo alla tariffa di raccolta e depurazione delle acque reflue
delle utenze allacciate alla rete idrico/potabile di Algidosia S.r.l. ed allacciate alla rete fognaria con
esito al depuratore in gestione a Acea Ato 2 S.p.A.;
CHE con lettera del 03 dicembre 2009, prot. 328-09, la S.T.O. A. ATO 2 comunica che:
- sul riconoscimento del diritto storico alla gestione dell’acquedotto da parte di Algidosia S.r.l. si
dovrà esprimere la Conferenza dei Sindaci e a tale scopo richiede ulteriore documentazione a
detta società;
- non ritiene legittimo affidare a Algidosia S.r.l. la riscossione delle tariffe di fognatura e
depurazione;
- è necessario verificare, al fine di evitare di incorrere in contenziosi, quali delle utenze di
Algidosia S.r.l. siano anche collegate alla rete idrica di Acea Ato 2 S.p.A. e che quindi
presumibilmente utilizzano l’acqua di Algidosia S.r.l. non per il consumo umano ma per usi
che potrebbero non contemplare lo scarico in fognatura;
CHE con raccomandata a/r del 18 dicembre 2009 Algidosia S.r.l. comunica che:
- la proprietà dell’acquedotto in oggetto è attestata da numerosi documenti allegati alla stessa
raccomandata;
- non è stato possibile individuare documenti attestanti la proprietà delle reti di distribuzione che
si dipartono dall’acquedotto stesso;
- la proprietà e la gestione dell’acquedotto sono proprie della società da tempo immemorabile e
in modo del tutto pacifico e indiscusso da alcuno e che il Dott. Camillo Aldobrandini non
ritiene di dovere affidare detta gestione ad altro soggetto privato.
CHE con raccomandata del 02 febbraio 2010 Algidosia S.r.l. comunica:
- che, per quel che concerne i controlli igienici sulle acque distribuite, questi sono effettuati
mensilmente da laboratorio specializzato ed hanno sempre fornito risultati positivi;
- che le tariffe applicate, riguardo la sola acqua distribuita, sono quelle vigenti in ciascun comune
entro il quale avviene la somministrazione, diminuite del 5%;
- che, per quanto attiene alle aree di salvaguardia, si allegano le richieste inviate da Algidosia
S.r.l. ai Comuni interessati per l’assunzione da parte degli stessi di specifiche norme di tutela e
si evidenzia come solo il Comune di Montecompatri abbia risposto richiedendo precisazioni.
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DELIBERA
DI dare mandato alla STO di richiedere un parere sulla legittimità del mantenimento della gestione
privata dell’Acquedotto Algidosia sul territorio dell’ATO 2 e sui eventuali compiti di controllo
dell’A.ATO 2.
°°°
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.
°°°
ALLEGATI:
Scheda tecnica e planimetria schematica dell’Acquedotto privato Algidosia (o Aldobrandini)
°°°
La presente Delibera sarà affissa nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti
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Scheda tecnica dell’Acquedotto privato Algidosia (o Aldobrandini)

Comuni interessati dalle opere
dell’acquedotto (sorgenti, pozzi, acquedotto)

Rocca Priora, Montecompatri, Grottaferrata,
Frascati

Sezioni Carta Tecnica Regionale in cui
ricadono le opere dell’acquedotto

375130 – 375140 – 388010 – 388020

Lunghezza totale dell’acquedotto

13 km

Numero utenze per comune interessato
dall’acquedotto
-

Rocca Priora

-

nessuna

-

Montecompatri

-

1 privata

-

Grottaferrata

-

249 private + 1 per due ville tuscolane
antiche (Mondragone e Parisi-Borghese)
ricadenti rispettivamente nei comuni di
Monte Porzio Catone e Frascati

-

Frascati

-

14 private + 3 ville tuscolane antiche
(Aldobrandini, Falconieri, Lancellotti) +
sede ENEA + sede INFN

Numero totale utenze
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