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Mozione ex art.109 del Regolamento del Consiglio comunale 

                                        Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 
 
Premesso che 
 
l’epidemia di Coronavirus sta continuando a mettere a dura prova la capacità del nostro 
sistema sanitario nazionale, oltre ad evidenziare criticità diffuse sulla tenuta sociale ed 
economica del nostro Paese;  
 

diversi sono i provvedimenti urgenti adottati per fare fronte a questa emergenza che purtroppo 
sta mettendo in grande difficoltà anche l’economia del paese; 
  
tante sono, infatti, le persone che stanno perdendo il proprio lavoro o che, a causa 
dell’emergenza, incontrano una enorme difficoltà ad arrivare alla fine del mese;  

in questo periodo, secondo le recentissime stime sui consumi idrici elaborate dai ricercatori 
dell'ENEA, i consumi domestici di acqua nel nostro Paese sono aumentati mediamente del 
53% a causa della forzata permanenza della popolazione italiana nelle proprie case; 

 
Considerato che 
 
a fronte dei provvedimenti con cui sono state imposte ferree limitazioni agli spostamenti e 
anche all'uscita da casa, il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha lanciato una petizione 
con la quale ha chiesto al Governo un intervento per bloccare i distacchi dell'acqua e 
garantirne a tutte/i l'accesso, visto che la prima norma da tutti ripetuta è proprio l’attenzione 
all’igiene; 
 
il 12 marzo scorso, l'ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, agenzia 
che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, 
dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, ha approvato una delibera 
(60/2020/R/COM) con cui, recependo quanto richiesto con la suddetta petizione, ha bloccato i 
distacchi per le utenze di acqua, luce e gas prima fino al 3 Aprile e poi fino al 13 Aprile; 
 
che con successive deliberazioni n. 117/2020 del 2 aprile e n. 148/2020 del 30 aprile l’ARERA 
ha disposto la proroga dei blocchi dei procedimenti di morosità fino al 17 maggio 2020, per tutti 
i clienti domestici dell'energia elettrica e per i clienti domestici gas con consumi non superiori a 
200.000 Smc/anno e per il settore idrico per tutte le utenze domestiche; 
 
le suddette delibere dell’ARERA, seppur importanti, escludono i riallacci per le utenze 
distaccate prima del 10 marzo e non tutelano quelle situazioni individuate dall’art. 5 del Decreto 
Lupi che nega l'accesso ai servizi pubblici essenziali, compresa l'acqua, a coloro che sono 
costretti ad occupare per avere una casa; 
 
Considerato, altresì, che 
 
lo scorso novembre la Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 del Lazio Centrale Roma ha stabilito 
degli aumenti tariffari, in linea con quanto disposto da ARERA con deliberazione n. 
665/2017/R/idr; 
 
i suddetti aumenti, scattati da maggio e già applicati sui conguagli a partire dal 1 gennaio 2019, 
in questo particolare momento si aggiungono alla difficile situazione economica in cui versano 



numerose famiglie e in particolare i cittadini di Roma e dell’ATO2; 
 
Dato atto che 
 
in questo periodo sono pervenute molte segnalazioni di cittadini che non hanno accesso 
all'acqua perché hanno subìto il distacco della fornitura idrica da parte di ACEA prima del 10 
marzo o perché rientrano nelle situazioni individuate dall’art. 5 del Decreto Lupi; 
 
tale criticità si riscontra spesso all’interno di nuclei familiari in difficoltà, come testimonia ad 
esempio la grave situazione delle case ATER di Tor Bella Monaca in cui centinaia di persone 
sono senza acqua potabile a causa di un contenzioso tra ACEA e ATER stessa; 
 
la permanenza in casa obbligata dei mesi scorsi e i maggiori consumi per ragioni evidenti di 
carattere igienico sanitario, rendono necessaria una radicale inversione di rotta nella strategia 
aziendale di ACEA S.p.A al fine di attivare con immediatezza interventi urgenti e risolutivi per 
scongiurare l'aggravarsi dell'emergenza sociale e sanitaria; 
 
tutto ciò premesso 
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vista la situazione emergenziale generatasi in seguito alla diffusione del Coronavirus, a farsi 
parte attiva affinché Roma Capitale, come socio di maggioranza di Acea S.p.a. 
 
-  confermi la sospensione dei distacchi idrici per morosità per tutte le utenze; 
 
-  preveda che vengano riallacciate tutte le utenze idriche già distaccate e venga garantita 
l’applicazione delle tariffe minime a tutti gli utenti, compresi quelli senza titolo, in occupazione o 
interessati dall'art. 5 del decreto Lupi; 
 
- metta in atto la cosiddetta “tariffa di quarantena”, ossia l'applicazione della tariffa agevolata 
alle utenze domestiche fino al termine della crisi, evitando quindi che le famiglie si trovino a 
dover pagare adesso bollette più elevate a causa della forzata permanenza a casa degli scorsi 
mesi, o domani salati conguagli;  
 
-  preveda l’esenzione dal pagamento per gli utenti che abbiano perso reddito da lavoro con un 
ampliamento dei criteri già previsti nella disciplina del “bonus idrico” che, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 (emanato in forza dell'articolo 60 del 
cosiddetto Collegato Ambientale legge 28 dicembre 2015, n. 221 e successivamente attuata 
con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), consente una 
diminuzione della spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio 
economico e sociale consentendo di non pagare un quantitativo minimo di acqua per persona 
per anno corrispondente al soddisfacimento dei bisogni essenziali;  
 
- valuti la possibilità di annullare gli aumenti tariffari, previsti lo scorso novembre dalla 
Conferenza dei sindaci dell’ATO2 del Lazio Centrale Roma, o comunque posticipi 
l’applicazione degli stessi al 2021; 
 
- programmi una serie di azioni che mirino alla massima efficienza della rete di distribuzione 
idrica, attraverso interventi che riducano nella misura maggiore possibile le perdite della rete, 
che oggi vedono una dispersione di circa il 40% di acqua; 
 
-  valuti la sospensione della distribuzione dei dividendi per il 2020 (nel 2019 il dividendo di 
ACEA S.p.a. è stato di circa 151 milioni di euro) e concentri le risorse per essi previste nella 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=


manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture. 
 

Roma, 18 maggio 2020 

 

 

Il Presidente  

      On. Stefano Fassina 


