Roma Capitale
Assemblea Capitolina
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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE
(Art.104 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina
Premesso che
Acea Ato 2 s.p.a. , società soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di Acea s.p.a. che
detiene il 96,5 % del capitale sociale, si occupa della gestione del servizio idrico integrato per
l’Ambito Territoriale Ottimale 2 – Lazio centrale (ATO 2, con una concessione di durata
trentennale con scadenza nel 2033;
la suddetta società gestisce il servizio idrico integrato a Roma ed in 84 comuni nell'ambito
territoriale ottimale 2 (Ato 2) — Lazio centrale, garantendo altresì l'approvvigionamento idrico ad
altri 58 comuni di cui 47 fuori dall'ATO2 (Rieti, Frosinone e Latina);
il servizio idrico integrato comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
ed è soggetto alla attività di regolamentazione e controllo da parte dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico e dell’Ente di Governo dell’Ambito, nonché alla vigilanza a tutela
degli interessi degli utenti da parte del Garante regionale;
nel territorio dell’ATO 2 esistono dieci fonti di approvvigionamento, di cui cinque sorgenti
(Peschiera, Capore, Acqua Marcia, Acquoria, Salone), quattro campi pozzi (Pantano Borghese,
Finocchio, Torre Angela, Torre Spaccata) e l’acquedotto del Lago di Bracciano, garantiscono
l’approvvigionamento di acqua potabile che viene poi distribuita nella città di Roma attraverso una
rete idrica di oltre 7 mila km (e più di 11 mila km nell'intero ATO 2). Il servizio di fognatura consta
di oltre 6 mila km di rete fognaria (di cui oltre 4 mila a servizio di Roma), mentre i depuratori
gestiti sono 177 di cui 33 ubicati nella capitale;
Acea ATO 2 spa ha registrato regolarmente utili di esercizio, che nel quinquennio 2010-2015
ammontano a oltre 500 milioni di euro, nella quasi totalità distribuiti ai soci sotto forma di
dividendi;
ATTESO CHE
Acea Acqua, ramo servizi idrici della società, ha reso noto il 23 maggio 2017, attraverso un
rapporto «Criticità dell'approvvigionamento idropotabile nei comuni dell'Ato 2 — Situazione
attuale e previsione per l'estate 2017», che:

-

-

nei periodi autunno – inverno 2016-2017, 2015-2016 è stata registrata una piovosità pari a
circa il 50% in meno di quella registrata nell’autunno inverno 2014 -2015 e del 30% in
meno rispetto alla media 2009-2016;
il periodo autunnale e invernale 2016-2017 è stato caratterizzato da temperature elevate e
temperature elevate sono statisticamente associate ad aumenti del consumo idrico.

le risultanze di detto rapporto sarebbero state trasmesse dal gestore ai comuni, che sarebbero stati
classificati in aree a diversa criticità di approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, con il
livello 1 – «zona gialla», dove sarebbero previsti abbassamenti di pressione durante le ore di
maggior consumo e modeste carenze idriche e livello 2 — «zona rossa», dove si verificherebbero
carenze idriche accentuate con ricorso a turnazione giornaliera;
PRESO ATTO CHE
all'atto di affidamento del servizio idrico integrato, perfezionato nel 2002, Acea Ato 2 ha assunto
verso i territori e gli utenti straordinari impegni e responsabilità nel garantire un servizio essenziale
per la qualità della vita dei cittadini e delle comunità locali, da attuarsi attraverso un piano
d'investimenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete di distribuzione spesso
fatiscente, la cui copertura finanziaria viene garantita interamente dalla tariffa;
TUTTO CIÒ PREMESSO

per quanto espresso in narrativa
INTERROGA LA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
Per conoscere
Se il territorio di Roma Capitale potrà essere interessato dalla emergenza idrica e ambientale,
durante la stagione estiva, e quali sono le zone della città che potranno essere interessate da
problemi di approvvigionamento di acqua potabile;
se risponde al vero la notizia, riportata dagli organi di stampa, che la rete di distribuzione idrica
gestita da Acea ATO2 spa registrerebbe perdite superiori al 40%;
per quale motivo la società concessionaria Acea ATO2 spa, nonostante abbia registrato
regolarmente avanzi di gestione non abbia provveduto agli investimenti necessari alla
manutenzione/rinnovamento della rete, preferendo invece distribuire dividendi, con evidente danno
alla collettività;
se non ritiene di dare disposizioni affinché, al fine di evitare nuove ulteriori crisi idriche, l’avanzo di
gestione sia direttamente utilizzato in futuro per finanziare un piano strategico di ammodernamento
della rete di distribuzione;
quali azioni l’Amministrazione Comunale intende assumere o ha assunto nei confronti dell’azienda
Acea Spa, di cui detiene il 51% delle azioni, per conoscere quanti e quali interventi di
ammodernamento e bonifica sono stati effettuati nell’ ultimo triennio e quali sono quelli in
programmazione sia sugli impianti di approvvigionamento della rete idrica sia quelli realizzati per
contrastare le dispersioni di acqua sui 5400 km di rete che corre nel sottosuolo;

quali siano i tempi di riparazione dei danni per minimizzare i volumi persi ; quali miglioramenti nei
termini di performance gestionali sono state ottenuti nell’ultimo triennio e quali sono quelli di
prossima attuazione per il contenimento delle perdite d’acqua e per l’ottimizzazione delle reti e
degli impianti.
Roma 28 giugno 2017
Il Consigliere
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