
Gruppo Consiliare
 Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Marco Vincenzi

 
Interrogazione scritta a risposta urgente

 
Oggetto: qualità delle acque nella provincia di Latina e del servizio offerto dal gestore
dell’ATO 4 Acqualatina spa
 

VISTO
 
la Legge Regionale 6/96 “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio
idrico integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36” e s.m.i.
 
lo schema definitivo di convenzione regolante i rapporti degli Enti locali ricadenti nell'ATO 4 approvato
con Deliberazione n. 56 del Consiglio provinciale di Latina in data 4 Luglio 1997 e s.m.i.
 
l’art. 61 del D.Lgs 152/2006 che attribuisce le competenze alle regioni relativamente alla Parte terza dello
stesso decreto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
 
l’art. 146 del D.Lgs 152/2006 il quale impone alla Regione l’attuazione di norme volte al risparmio idrico
mediante interventi infrastrutturali, di controllo e di diversificazione delle reti suddivise a seconda degli
scopi di utilizzazione;
 
l’art. 121 del D.Lgs 152/2006 “Piano di tutela delle acque”;
 
l’art. 4 bis “Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano” della L.R. n. 5/2014 da
approvare entro il 31/12/2015 da parte della Regione;
 
l’art. 5 bis “Banca dati sulla gestione delle risorse idriche” della L.R. n. 5/2014;
 
l’art. 8, comma 3, paragrafo a) della Legge Regionale 53/98 secondo cui “in materia di risorse idriche
sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la classificazione delle acque
pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al
bilancio idrico e al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche”;
 
la Deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18 “Aggiornamento del Piano di Tutela
delle Acque Regionali (PTAR), in attuazione del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in Materia
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Ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 28 Dicembre
2016, n. 819”;

la dichiarazione del Presidente della Regione Lazio del 5 Luglio 2017 dello stato di calamità naturale a
causa della grave crisi idrica;

la dichiarazione del Presidente della Regione Lazio del 22 Giugno 2022 “dello stato di calamità naturale”

a “causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche ed in

conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento idrico da parte dei Comuni”;

 
 

CONSIDERATO CHE

- nell’ultimo rapporto qualità ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per l’Energia Reti e

Ambiente) del 15 giugno 2022, dove sono esaminate le performance di tutti i gestori idrici italiani,

mediante sei macro indicatori (come delibera 183/2022/R/idr), si evidenzia che il gestore

AcquaLatina S.p.A. per quanto riguarda i parametri: M1 (perdite idriche), M2 (interruzione di

servizio idrico) e M3 (qualità acqua erogata) viene classificato “CLASSE SCARSA” con dati molto al di sotto

della media nazionale mentre per il parametro M4 (adeguatezza del sistema fognario), il gestore non ha

fornito alcun dato in merito;

- nel corso degli anni in occasione di eventi metereologici a carattere di rovescio, si sono verificati episodi
di torbidità delle acque in tutti i comuni del sud pontino tanto da rendersi necessario il ricorso al
posizionamento di autobotti sostitutive tese a garantire il servizio idrico anche, vedi analisi ARPA del
dicembre 2019, causa la presenza di valori della carica batterica “Escherichia Coli” al di sopra dei limiti di
legge;

- con la decretazione dello stato di calamità naturale dichiarato dal Presidente della Regione Lazio
vengono meno tutte le garanzie previste dalla Carta dei Servizi sollevando da ogni responsabilità sulla
qualità del servizio idrico integrato i gestori;

RILEVATO CHE
 
- a seguito della dichiarazione dello stato di calamità naturale del giugno 2017 da parte del Presidente
della Regione Lazio, nell’Agosto 2017 il Governo erogava in favore della Regione la cifra di 19 milioni di
euro volti ad arginare l’emergenza ma questo non ha prodotto un miglioramento della dispersione idrica,
tutt’altra, tanto è vero che dal rapporto ISTAT annuale del 22 marzo 2022 (pubblicato in occasione della
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Giornata Mondiale dell’Acqua) viene evidenziato che in provincia di Latina la perdita rispetto all’acqua
immessa in rete si attesta al 70,1% (63% nel 2016, 70% nel 2017 72% nel 2018), dato intollerabile non
solo in termini di spreco della risorsa idrica, compromissione della salute pubblica, danni economici alla
collettività ma anche per un sistema industriale che dovrebbe rispettare i principi di efficienza, efficacia
ed economicità propri di un servizio pubblico;
   
 

TENUTO CONTO CHE
 
- Ai fini dell’espletamento delle proprie competenze stabilite dall’art. 61 del D.Lgs 152/2006 ed in
particolare dell’art. 121, ad integrazione della D.C.R. n. 42/2007 la legge 5/2014 all’art. 4 bis disponeva la
realizzazione entro il 31/12/2015 del “Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano” il
quale, oltre alle attività di controllo dello stato della qualità e sicurezza dell’acqua dispone anche le
misure di prevenzione e di risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate nella risorsa idrica;
 
Uno degli Obiettivi Tematici dell'Accordo di Partenariato 2014 – 2020 è l’OT6 Tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse, il quale partendo dal dato relativo al 2012 sulle dispersioni
idriche del 45% (media regionale) si impegna alla risoluzione delle problematiche conseguenti;
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impiantistica concessa al gestore, che quindi se ne
assume sempre la completa responsabilità e gestione, non può essere finanziata con gli stanziamenti
destinati al superamento dello stato di calamità naturale, ma deve essere rientrare in un preciso piano di
investimenti votato dalla conferenza dei sindaci e poi realizzati con tempistiche e investimenti
trasparenti e concreti.
 
Negli ultimi anni la tariffa variabile e la quota fissa per acquedotto, fognatura e depurazione sono in
costante aumento ponendo il costo medio di approvvigionamento per famiglia nell’ATO 4 ben oltre la
spesa media regionale; 
 
Pur in presenza di forti disagi per tutta la popolazione interessata, nessuno sgravio economico è stato
applicato sulle bollette: né delle utenze private, né su quelle commerciali già in sofferenza per la crisi
economica;
 
In provincia di Latina la società gestrice del bene pubblico Acqualatina chiude annualmente il proprio

bilancio in utile e nonostante questo la Conferenza dei Sindaci dell’Egato-4 ha deliberato il 27 Giugno,

dopo la dichiarazione regionale dello stato di calamità, nuovi aumenti tariffari per le forniture idriche per

gli anni 2022 (+8,45%) e 2023 (+5%), come peraltro già avvenuto nel 2021 rispetto al biennio

precedente, quando si è avuto un aumento di 9 milioni di euro, giustificati dall’incremento vertiginoso

dei costi energetici che costituisce uno dei parametri di calcolo che compongono la tariffa idrica;
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RISCONTRATO CHE
 
  ad oggi non sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla L.R. 5/2014 ed in particolare:

-          Il Piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano;
-          La Banca dati sulla gestione delle risorse idriche;
-          Il Regolamento della Giunta regionale riportante i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui

all’articolo 7;
-   La definizione dei bacini idrici per la riorganizzazione della gestione del S.I.I. nelle modalità del rispetto delle

conformazioni orografiche del territorio previste nella norma regionale.
 

 
 

TUTTO CIÒ’ VISTO, TENUTO CONTO, RICORDATO E CONSIDERATO
 
Si interrogano il Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti e la Giunta tutta
 

PER CONOSCERE
 
-     Che attività di controllo sta mettendo in campo la Regione sul gestore del servizio idrico dell’ATO

riguardo l’ultimo rapporto qualità ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per l’Energia Reti e

Ambiente) in particolare sui parametri: M1 (perdite idriche), M2 (interruzione di servizio idrico), M3

(qualità acqua erogata) M4 (adeguatezza del sistema fognario);

-          quali sono, relativamente alla L.R. n. 5/2014, gli adempimenti attuati e quali ancora da realizzare.
 
 
 
Il Consigliere Regionale
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