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CONFERENZA  DEI SINDACI  E  DEI   PRESIDENTI  DELLE  PROVINCE 
 

Delibera n. 1-19 

 

OGGETTO: approvazione modifiche alla “Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le 

Capore”, sottoscritta il 2 febbraio 2018. 

 

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma 

riunitasi in data 15 aprile 2019 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

PREMESSO 

 

CHE il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore è il principale acquedotto a servizio dei Comuni 

dell’ATO2 Lazio Centrale Roma; 

 

CHE questo acquedotto è alimentato dalle sorgenti Peschiera e Le Capore ubicate nel territorio 

Reatino, costituendo così una interferenza idraulica tra l’ATO2 di Roma e l’ATO3 di Rieti; 

 

CHE l’art. 7 “Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali” della L.R. 

6/96 dispone che “Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra diversi ambiti 

territoriali ottimali all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce 

con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni 

obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’Ambito interessate”; 

 

CHE il comma 3 dell’art. 5 della L.R. 5/14 ha ribadito quanto stabilito dalla L.R. 6/96; 

 

CHE pertanto, per disciplinare tale interferenza, con D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato 

approvato uno “Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del 

sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”; 

 

CHE il 2 febbraio 2018 questa Conferenza, con Delibera 1/18, ha approvato lo schema di 

“Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico 

Peschiera – Le Capore” , sottoscritta in pari data e allegata alla presente delibera;  

 

CHE la Convenzione non è stata ancora attuata in quanto: 

 

1. la Conferenza dei Sindaci dell’ATO3 di Rieti riunitasi in data 19 giugno 2018 ha deliberato 

che i fondi previsti dalla Convenzione fossero “versati da ACEA ATO2 ad APS, in qualità di 

gestore del S.I.I. di ATO3, per la realizzazione degli interventi stabiliti dai programmi 

approvati dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO3” e non all’ATO3, apportando così una 
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modifica unilaterale all’art. 9 comma 3 della Convenzione che prevede il versamento “in una 

specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all’Amministrazione Provinciale”; 

 

2. il comma 2 dell’art.14 stabilisce che “il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO2 

degli importi di cui all’art.8 è subordinato alla approvazione da parte dell’ARERA – Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed 

il Sistema Idrico) dei piani tariffari predisposti da ATO2 e sarà effettuato nei limiti di quanto 

riconosciuto ed approvato dall’Autorità stessa”; 

 

CHE al riguardo la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 con nota prot. 2786 del 21 dicembre 

2018 ha inviato ai Sindaci una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione in cui veniva 

rappresentato che: 

- con nota prot. 240-18 del 17 luglio 2018 la STO ha chiesto ad ARERA di esprimersi in merito 

alla legittimità dell’inserimento in tariffa dei costi prescritti nella Convenzione; 

- l’ARERA non ha riscontrato la richiesta, inquadrandola nella prassi secondo cui il giudizio di 

legittimità viene espresso a posteriori, dopo due anni da quando i costi vengono sostenuti; 

- il Presidente della Provincia di Rieti con nota prot. 27828 del 2 ottobre 2018, ha diffidato la 

STO dell’ATO2 ad autorizzare il pagamento di quanto dovuto, senza tener conto delle 

problematiche attuative descritte ai precedenti punti 1 e 2; 

- per l’attuazione della Convenzione si rendevano quindi necessarie opportune modifiche volte 

a consentire i primi pagamenti, nelle more del parere di ARERA, e a garantire adeguatamente 

il rimborso di quanto anticipato da parte di ACEA ATO2 in caso di successivo diniego 

dell’ARERA all’inserimento in tariffa di tali costi; 

 

CHE l’E.ATO3, al fine di superare la problematica di cui al punto 1, relativa ai versamenti delle 

somme pattuite secondo le modalità previste dall’art. 9 comma 3 della Convenzione, con nota prot. 

4563 del 5 marzo 2019 allegata alla presente delibera, ha comunicato il numero di conto corrente 

intestato all’Ente stesso ed adibito alla “Gestione fondi interferenza d’ambito ACEA ATO2 – ATO3”; 

 

CHE in merito al motivo n. 2 soprariportato, dopo ripetuti incontri informali, in data 19 febbraio 

2019, a seguito di convocazione da parte della Regione Lazio con email del 14 febbraio, sono state 

discusse tra le STO dell’ATO2 e dell’ATO3 presso gli uffici della Regione Lazio, alcune possibili 

integrazioni da apportare alla Convenzione al fine di superare lo stallo all’attuazione della medesima; 

 

CHE la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo con nota prot. 194103 del 12 marzo 2019, ha chiesto agli E.ATO interessati di provvedere, 

nelle more dell’adozione di apposita delibera di Giunta Regionale e nel termine di 30 giorni, 

all’approvazione delle integrazioni ivi riportate mediante delibere delle rispettive Conferenze dei 

Sindaci;  

 

CHE peraltro l’Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale, con parere prot. n. 29915 del 

22 febbraio 2019 allegato alla presente delibera, specifica, dopo ampia analisi giuridico-

amministrativa, come per l’integrazione della Convenzione con le modifiche ipotizzate sia necessaria 
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l’approvazione delle stesse da parte di entrambe le Conferenze dei Sindaci degli ATO interessati, a 

seguito di apposita delibera della Giunta della Regione Lazio; 

 

CHE ACEA ATO2 S.p.A., con nota prot. n. 171451 del 2 aprile 2019 allegata alla presente delibera, 

ha comunicato la condivisione delle proposte di modifica alla Convenzione; 

 

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2 aprile 2019 allegata alla presente deliberazione, 

è quindi stato approvato, ai sensi della L.R. 6/96, lo “Schema di Convenzione ‘Modifiche ed 

integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018’”; 

 

CHE le modifiche alla Convenzione approvate con la suddetta D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019 

riguardano principalmente i seguenti aspetti:  

- versamento degli importi relativi alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 nei termini e alle 

condizioni ivi specificamente indicati, nelle more dell’approvazione, da parte dell’ARERA, 

dei piani tariffari dell’ATO2 così come previsto dall’art. 14 della Convenzione; 

- introduzione di appositi impegni a carico dell’E.ATO3, a garanzia della restituzione ad ACEA 

ATO2 degli importi versati, nel caso in cui l’ARERA non approvasse il loro inserimento nei 

piani tariffari dell’ATO2, in tutto o in parte; 

- adeguamento degli obblighi in capo all’E.ATO3, alle nuove scadenze previste per il 

versamento degli importi; 

 

CHE sembra opportuno procedere all’adozione delle modifiche in questione in quanto non cambiano 

i contenuti sostanziali della Convenzione già approvata il 2 febbraio 2018, ma ne consentono 

l’attuazione; 

 

CHE l’attuazione della Convenzione consentirà di evitare una possibile riapertura dell’annoso 

contenzioso tra l’ATO2 e l’ATO3 e che ciò appare opportuno per affrontare con la necessaria serenità 

le questioni in sospeso sull’acquedotto Peschiera – Le Capore, ovvero il rinnovo della concessione di 

derivazione idrica e la messa in sicurezza dell’acquedotto, per garantire comunque la risorsa già 

assegnata all’ATO2;  

 

CHE pertanto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 6/96 è necessario procedere all’approvazione dello 

“Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 

febbraio 2018’” approvato con la D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019 e allegato alla presente delibera; 

 

 

DELIBERA 

 

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera; 
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DI approvare lo “Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria 

per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore 

sottoscritta il 2 febbraio 2018’”, allegato alla presente delibera; 

 

CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Ente Locale responsabile del 

coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse con la Convenzione di Cooperazione fra gli 

Enti Locali dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO2 Lazio Centrale Roma) 

e per essa la Sindaca pro tempore sottoscriva lo “Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni 

alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico 

Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018’”; 

 

DI dare mandato alla STO dell’ATO2 di acquisire lo Schema de quo approvato della Conferenza dei 

Sindaci dell’ATO3 e firmato dal legale rappresentante dell’E.ATO3. 

 

 

ALLEGATI:  

- “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore”, sottoscritta il 2 febbraio 2018; 

- nota dell’ATO3 – Segreteria Tecnico Operativa prot. n. 4563 del 5 marzo 2019; 

- nota ACEA ATO2 S.p.A. prot. n. 171451 del 2 aprile 2019; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 2 aprile 2019; 

- “Schema di Convenzione ‘Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la 

gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore 

sottoscritta il 2 febbraio 2018’”. 

 

 

 

il verbalizzante 

dott. ing. Massimo Paternostro 
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CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA 

IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA - LE CAPORE  

 

 

TRA  

 

 

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato  

E.ATO 3, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti:  

 

 

E  

 

 

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato  

E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca pro-tempore della  

Città Metropolitana di Roma Capitale:  

 

PREMESSO CHE:  

 

1. in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 la Regione Lazio ha emanato la legge regionale 22 

gennaio 1996, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e 

l'organizzazione del servizio idrico integrato;  

 

2. nel territorio dell’ATO 3 sono dislocate le sorgenti del Peschiera - Le Capore la cui derivazione, a 

partire dal 1926, è in concessione al Comune di Roma; 

 

3. la portata complessiva della concessione del Peschiera è di 10.000 l/s e quella delle Capore di 4.700 

l/s;  

 

4. i relativi impianti del Comune di Roma - costituiti dalla captazione delle sorgenti del Peschiera in 

Comune di Cittaducale, dal tronco superiore in galleria fino alla centrale idroelettrica di Salisano, da 

due tronchi in galleria in destra e sinistra del Tevere da Salisano a Roma, dalla captazione delle 

sorgenti Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino, da una galleria di adduzione delle 

sorgenti Capore a Salisano - sono attualmente gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico 

Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (di seguito anche ATO 2);  

 

5. ACEA ATO 2 (società del gruppo ACEA S.p.A.) in data 6 agosto 2002 ha firmato con il Presidente 

della Provincia di Roma, in qualità di coordinatore dell’ATO 2, la Convenzione di Gestione del S.I.I.;  

6. la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006, ai sensi 

dell’art. 7 della citata l.r. n. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione 

dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;  

 

7. l’art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 

2015, n. 13 ha disposto che “Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i 
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diversi Ambiti di bacino idrografico all’interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta 

regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che 

debbono essere stipulate tra le Autorità d’ambito interessate”; 

  

8. a partire dalla data di realizzazione del tronco in destra dell'acquedotto Peschiera, sono state 

assentite concessioni per alcuni comuni e consorzi situati in provincia di Rieti e di Roma;  

 

9. i comuni dell’ATO 3 che impiegano - come concessionari o utenti – la risorsa idrica addotta dal 

sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili, risultano 

i seguenti: Belmonte in Sabina, Cittaducale, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, 

Salisano, Fara Sabina, Castel Nuovo di Farfa, Mompeo, Toffia, Forano Cantalupo, Collevecchio, 

Stimigliano, Tarano, Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Catino, Roccantica, Selci, 

Torre in Sabina, Vacone, Frasso Sabino, Casaprota e Poggio Nativo, Montebuono, Montenero 

Sabino, Nerola, Palombara, Rieti;  

 

10. tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A ed alcuni comuni e Consorzi dell’ATO 3 sono state 

sottoscritte Convenzioni con obblighi di pagamento di somme di danaro a carico di ACEA S.p.A. 

(Allegato 1). Mediante tali Convenzioni si è realizzato il ristoro da parte di ACEA, ACEA S.p.A. ed 

ACEA ATO 2 S.p.A, ai comuni per le spese nascenti da:  

a) valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, ecologico, storico, archeologico, culturale e 

del territorio, previo progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione;  

b) manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di ristoro delle relativa spesa energetica; 

c) gestione della captazione, adduzione e depurazione dell’acqua; 

d) l’incremento della disponibilità idropotabile; 

 

11. la Regione Lazio con la citata D.G.R. n. 936/2006, come previsto dall’art. 7 della L.R. 6/96, ha 

adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore, subordinando l’efficacia all’approvazione della Conferenza 

dei Sindaci di ATO 2 Lazio centrale Roma e di ATO 3 Lazio centrale Rieti; 

 

12. la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 3 Lazio centrale Rieti con Decisione n. 5 del 22 dicembre 

2006 ha approvato, a maggioranza, lo schema di Convenzione deliberato dalla Regione Lazio; 

 

13. in data 8 febbraio 2008, i Presidenti della Provincia di Roma e di Rieti, in quanto coordinatori dei 

rispettivi ATO, congiuntamente all’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, hanno 

sottoscritto lo schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 936/2006 apportando talune modifiche; 

 

14. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 2 Lazio centrale Roma con Delibera n. 7 del 

5 dicembre 2008 ha dato mandato al Presidente della Provincia di Roma, in qualità del rappresentante 

dell’ATO 2 Roma, di rinegoziare con l’ATO 3 Rieti nuove modalità di rimborso dei canoni annuali 

pregressi; 

 

15. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 3 Lazio Centrale Rieti, con Decisione n. 5 

del 20 dicembre 2008, ha confermato la Decisione n. 5/2006, proponendo comunque un percorso di 

negoziazione; 
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16. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 2 Lazio centrale Roma, con Delibera 1 del 

17 aprile 2012, ha approvato un aggiornamento dello schema di Convenzione di cui alla D.G.R. 

936/2006, richiedendo alla Regione Lazio una congrua riduzione del contributo; 

 

17. la Provincia di Rieti, su mandato della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO 3, al fine 

di ottenere l’esecuzione della Convenzione approvata con D.G.R. 936/2006, ha avanzato diffida, 

intimando il pagamento delle somme spettanti per il mancato ristoro economico degli oneri di 

interferenza tra ATO 2 e ATO 3 di cui alla D.G.R. 936/2006, con atto del 29 marzo 2011, rinnovata 

con atto del 3 luglio 2012 e del 16 giugno 2015. Tali diffide sono state poi seguite da contenziosi 

giudiziari, allo stato pendenti;  

 

18. Acqua Pubblica Sabina (società per azioni a totale capitale pubblico), in data 28 dicembre 2015, 

ha sottoscritto con il Presidente della Provincia di Rieti, in qualità di coordinatore di ATO 3, la 

Convenzione di Gestione del S.I.I.; 

 

19. l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con le delibere inerenti il sistema 

tariffario MTI e MTI-2 (delibere 643/2013/idr, 662/2014/R/idr e 664/2015/idr) ha definito, 

nell’ambito dei costi operativi concorrenti alla determinazione delle tariffe idriche, la componente 

tariffaria a copertura dei Costi ambientali e della risorsa (ERC, Environmental Resource Costs) e 

specificato, tra i Costi della risorsa (ResC) quelli afferenti agli oneri locali (canoni di 

derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, 

canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia); 

 

20. gli oneri correlati direttamente o indirettamente alle interferenze tra ATO 2 e ATO 3 rientrano tra 

i costi ambientali e della risorsa di cui al precedente punto 19; 

 

RITENUTO necessario, anche alla luce di quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas 

ed il sistema idrico in ambito tariffario (oggi ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente), ridefinire i contenuti dello schema di Convenzione per la gestione dell’interferenza 

idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore; 

 

ATTESO che gli atti conclusi tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A. ed i comuni ed i consorzi, 

parti delle Convenzioni di cui all’Allegato 1, devono ritenersi incorporati, per gli importi e per gli 

effetti, dalla data della sottoscrizione, nella Convenzione, riguardo alle prescrizioni ed agli obblighi 

finalizzati al ristoro dei territori in conseguenza dell’interferenza idrica; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, l’ATO 3, in quanto destinatario delle somme corrisposte a titolo di 

rimborso degli ERC per l’interferenza d’ambito, è tenuta a investire le stesse esclusivamente per 

opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché per la 

manutenzione straordinaria degli stessi, all’interno delle aree di salvaguardia, in attuazione del Piano 

d’Ambito di ATO 3, assumendosi l’integrale responsabilità civile e contabile; 

 

CONSIDERATO che le Convenzioni di cui all’Allegato 1, dalla data di sottoscrizione del presente 

atto, devono ritenersi ancora eventualmente efficaci tra le parti solo per attività estranee al 

finanziamento di opere igienico sanitarie del Servizio Idrico Integrato ovvero non concernenti 

compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa; 
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VISTO lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore approvato con deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 

maggio 2016; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo schema 

di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2016;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: 

"Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. 

"Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico 

Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri 

sostitutivi"; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre 2017, con il quale, in 

attuazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 2017, è stato nominato il dott. 

Emiliano Manari quale Commissario ad acta per l’adozione e la sottoscrizione della presente 

Convenzione, in sostituzione dell’inadempiente ATO 2;  

 

ATTESO che il suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 2017 è stato 

notificato in data 20 dicembre 2017 con nota prot.n.649874 e pubblicato sul BURL ordinario n.102 

del 21 dicembre 2017; 

 

TENUTO CONTO della comunicazione prot.U.n.14 del 12 gennaio 2018, con la quale sono stati 

sintetizzati i contenuti delle audizioni svolte, in data 11 gennaio 2018, dal medesimo Commissario 

ad acta con gli Enti coordinatori dei due ATO: 

- in occasione dell’audizione svolta con l’ATO 3 Lazio Centrale - Rieti, il Presidente della 

Provincia di Rieti ha confermato la soppressione, tra i costi operativi del Piano d'Ambito di ATO 

2 di cui all'art.9, comma 2 dello schema di convenzione allegato alla DGR n.263 del 2016, degli 

indennizzi per mancata produzione di energia elettrica; 

- in occasione dell’audizione svolta con i rappresentati dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma, è stata 

proposta la costituzione di un organismo che verifichi, in posizione di terzietà, il rispetto del 

vincolo di destinazione degli importi, corrisposti da ATO 2 ad ATO 3, esclusivamente per 

investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.12 del 16 gennaio 2018, con la quale sono state 

approvate modifiche e integrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta 

regionale n.263 del 2017, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi pubblici sottesi, 

tra cui l’istituzione di un “Comitato di controllo e monitoraggio”; 

 

ATTESO CHE in data 16 gennaio 2018, il Commissario ad acta ha udito i Sindaci dell’ATO 2 Lazio 

Centrale – Roma, presso l’Aula Consiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 

PRESO ATTO che, nel corso di suddetta audizione, il Commissario ad acta ha anticipato ai Sindaci 

e loro delegati la previsione di inserimento, nello schema di Convenzione obbligatoria per la gestione 

dell’interferenza idraulica, dell’istituzione del “Comitato di controllo e monitoraggio”; 
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PRESO ATTO del Verbale di suddetta audizione del 16 gennaio 2018, trasmesso con prot.U.n.19 del 

18 gennaio 2018; 

 

PRESO ATTO del Verbale dell’audizione del Presidente della Provincia di Rieti, quale ente 

coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO 3 Lazio Centrale 

– Rieti, trasmesso dal Commissario ad acta con prot.n.U.18 del 17 gennaio 2018; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.13 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: “Proroga 

esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 

2017, avente ad oggetto: “Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 

20 giugno 2017. “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione”. Esercizio 

poteri sostitutivi”.”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00037 del 19 gennaio 2018, con il quale è 

stato prorogato di 15 giorni l’incarico conferito al dott. Emiliano Manari con Decreto del Presidente 

della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre 2017; 

 

ATTESO CHE in data 22 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra le parti coinvolte, convocato dal 

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio con nota prot.n.30219 del 19 gennaio 2018, 

per tentare, sulla scorta di quanto emerso negli incontri con il Commissario ad acta, di addivenire ad 

una proposta di Convenzione condivisa; 

 

TENUTO CONTO che in occasione del suddetto incontro, come da Verbale, è stato raggiunto un 

accordo tra ATO 2 e ATO 3 circa i principali aggiornamenti della Convenzione obbligatoria per la 

gestione dell’interferenza d’ambito del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore; 

ATTESO CHE gli aggiornamenti della Convenzione, condivisi dagli Enti d’Ambito prevedono 

essenzialmente il pagamento, dall’E.ATO 2 all’E.ATO 3, di 7 milioni di euro per l’anno 2018 e per 

l’anno 2019, nonché di 7,5 milioni di euro per gli anni successivi, vincolati ad obbligazioni e 

investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché 

per la manutenzione straordinaria degli stessi, all’interno delle aree di salvaguardia, in attuazione del 

Piano d’Ambito di ATO 3; 

CONSIDERATA la volontà delle Parti e della Regione Lazio, attestata dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, di procedere al rapido rilascio del provvedimento di concessione di 

derivazione del Peschiera – Le Capore in favore dell’avente diritto dell’ATO 2; 

VISTO lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 

gennaio 2018;  
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Articolo 1  

Premesse  

 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione.  

 

 

Articolo 2  

Oggetto della convenzione  

 

1. La presente convenzione regola, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 

5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, i rapporti tra E.ATO 2 e E.ATO 

3, relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.  

2. La convenzione disciplina, in particolare:  

a) la gestione delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi;  

b) la fornitura dell'acqua da parte del Gestore del S.I.I. dell’ATO 2 ai comuni dell’ATO 

3 attualmente alimentati dall’acquedotto Peschiera - Le Capore e le relative modalità;  

c) la protezione delle risorse e la gestione delle aree di salvaguardia (zone di tutela 

assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;  

d) la definizione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità dei gestori del servizio 

idrico integrato negli ambiti ATO 2 e ATO 3;  

e) la definizione degli strumenti necessari a garantire la continuità e la sicurezza del 

flusso della risorsa idrica verso l’ATO 2 fino alla misura risultante dalle concessioni 

assentite;  

f) l’attuazione degli impegni di competenza di ATO 2 e ATO 3 affidati ai rispettivi 

Gestori, derivanti dalla presente convenzione. 

 

 

Articolo 3  

Corrispettivo di fornitura dell’acqua  

 

1. Il corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, nei limiti previsti dal PRGA in vigore, ai 

comuni dell’ATO 3 da parte del Gestore del S.I.I. nell’ATO 2, è pari alla tariffa praticata 

nell’ATO 2 per le vendite di acqua all’ingrosso (comunque non superiore al 65% della tariffa 

base, con l’esclusione delle componenti relative alla fognatura e depurazione applicate 

all’utenza dal Gestore del S.I.I. dell’ATO 2), ridotta del 50% per ricondurla in maniera 

semplificata e forfettaria ai prezzi di costo per l’adduzione a gravità dalle sorgenti al punto di 

consegna.  

2. Le parti convengono che tale tariffa sarà applicata a decorrere dall’efficacia della presente 

convenzione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14. 
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Articolo 4  

Aree di salvaguardia delle risorse idriche  

 

1. Le Parti riconoscono come aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di 

protezione) del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore quelle individuate dalla 

Regione Lazio. 

2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le 

Parti accettano e condividono quali aree di salvaguardia, i territori ricadenti nei seguenti 

Comuni: 

a. Antrodoco; 

b. Ascrea; 

c. Belmonte in Sabina; 

d. Borbona; 

e. Borgo Velino; 

f. Borgorose; 

g. Casaprota; 

h. Castel di Tora; 

i. Castel S. Angelo; 

j. Cittaducale; 

k. Colle di Tora; 

l. Fiamignano; 

m. Mompeo; 

n. Monte S. Giovanni Sabino; 

o. Monteleone Sabino; 

p. Montenero Sabino; 

q. Orvinio; 

r. Paganico Sabino; 

s. Pescorocchiano; 

t. Petrella Salto; 

u. Poggio Moiano; 

v. Poggio Nativo; 

w. Poggio S. Lorenzo; 

x. Pozzaglia Sabino; 

y. Rieti; 

z. Rocca Sinibalda; 

aa. Scandriglia; 

bb. Frasso Sabino; 

cc. Micigliano; 

dd. Toffia; 

ee. Torricella Sabina; 

ff. Turania. 

3. Gli interventi realizzati nei comuni di cui al comma 2, sono computati all’interno degli importi 

di cui all’art.8, comma 5, lettera g), fino alla data di individuazione definitiva delle aree di cui 

al comma 1. 
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Articolo 5  

Azioni di tutela  

 

1. Le azioni di tutela nelle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di 

protezione) sono definite dalla Regione Lazio con provvedimenti da approvare entro il primo 

semestre del 2018. 

2. Oltre all’imposizione dei vincoli, le azioni di tutela comprendono tra l’altro:   

a) studi e ricerche;  

b) attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio;  

c) attività di individuazione dei centri di pericolo, segnalazione alle autorità competenti 

per la loro eliminazione;  

d) prescrizioni relative alla realizzazione e/o adeguamenti di fognature ed impianti di 

depurazione.  

3. La mancata approvazione dei provvedimenti regionali nei termini di cui al comma 1, non 

incide sulla presente convenzione, adottandosi le prescrizioni delle normative e 

regolamentazioni nazionali e regionali. 

 

Articolo 6 

Inefficacia delle Convenzioni di cui all’Allegato 1 

 

1. Le Convenzioni di cui all’Allegato 1, destinate alla compensazione e/o al ristoro da parte di 

ACEA, ACEA S.p.A. ed ACEA ATO 2 S.p.A., dei comuni e dei consorzi che hanno 

sottoscritto le suddette convenzioni, sono inefficaci, dalla data di sottoscrizione del presente 

atto, nella sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente 

convenzione. 

2. Le suddette Convenzioni, restano invece efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi 

compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, 

ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previa approvazione dei progetti 

specifici di manutenzione e di valorizzazione ovvero inerenti la manutenzione degli impianti 

di illuminazione pubblica e di rimborso delle relativa spesa energetica. 

 

 

Articolo 7  

Criteri per l’inserimento nei Piani di Ambito delle attività regolate 

 dalla presente convenzione  

 

1. Le Parti si impegnano a prevedere e regolare, in occasione della prima procedura di 

aggiornamento dei Piani d’Ambito, i rapporti relativi all’interferenza idraulica del sistema 

acquedottistico Peschiera – Le Capore, secondo i seguenti principi: 

a) unitarietà della gestione del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

b) presa d’atto dell’affidamento della gestione del sistema acquedottistico Peschiera - Le 

Capore al gestore del S.I.I. nell’ATO 2;  

c) individuazione dei punti di consegna della risorsa idrica, per i comuni dell’ATO 3 

serviti ai sensi del PRGA, secondo i seguenti criteri:  
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 minimizzazione di opere e reti tra l’adduzione e i punti di consegna della 

risorsa idrica;  

 utilizzo, ove possibile, degli attuali punti di consegna;  

d) definizione delle modalità tecniche e di gestione dei punti di consegna della risorsa 

idrica secondo i seguenti criteri:  

 affidamento e gestione dei punti di consegna al gestore del S.I.I. dell’ATO 2;  

 separazione delle aree gestionali e operative, laddove possibile, al fine di 

garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori 

dei due ATO;  

 omogeneità dei sistemi e tecnologie di misurazione;  

e) programmazione, attuazione e gestione delle azioni di tutela nelle aree di salvaguardia 

(zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione), svolte secondo i seguenti criteri:  

 coordinamento affidato al gestore del S.I.I. nell’ATO 2 delle azioni influenti 

sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

 separazione delle aree gestionali e operative al fine di garantire la corretta ed 

esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;  

 integrazione dei sistemi di controllo e rilevamento dati dei servizi affidati ai 

gestori dei due ATO;  

f) affidamento ai gestori degli ATO dell’attuazione degli impegni previsti nella presente 

convenzione.  

 

 

Articolo 8  

Obblighi delle Parti  

 

1. L’E.ATO 3 si impegna a:  

a) aggiornare il Piano d’Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente 

convenzione; 

b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d’Ambito;  

c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di 

quest’ultimo;  

d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico 

Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e 

modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto 

necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il 

sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

e) supportare ogni attività necessaria a garantire all’ATO 2 il flusso della risorsa idrica 

nella misura risultante dalle concessioni assentite; 

f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da E.ATO 2 in relazione alla tipologia 

ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema 

acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati al precedente art. 5, comma 2, 

lettera d). Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si intende 

favorevolmente acquisito; 

g) affidare al Gestore dell’ATO 3 l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente 

convenzione;  
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h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo; 

i) controllare l’attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all’art. 10; 

j) trasmettere al Comitato di cui all’art.11, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti 

relativi all’utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione; 

2. L’E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., 

ad assumere obbligazioni, entro il 31 dicembre 2019, per un importo pari a totale delle somme 

di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018-2019. 

3. È legittimato, inoltre, a realizzare opere e lavori, per il tramite del Gestore del S.I.I., pari agli 

importi di ciascun biennio successivo (art.8, comma 5, lettera g), punto ii)), entro la fine del 

medesimo biennio. A tal fine, i bienni considerati sono: 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 

e così via.  

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all’art.11 gli impegni 

presi, le opere e lavori realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore del SII) e lo 

stato di avanzamento dei singoli interventi. 

5. L’E.ATO 2 si impegna a:  

a) aggiornare il Piano d’Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente 

convenzione; 

b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell’ATO 3 previste dalle concessioni o dai 

contratti di fornitura, alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro 

i limiti previsti dal PRGA in vigore;  

c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa 

idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore; 

d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, 

ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il 

sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna 

della risorsa idrica all'ATO 3; 

e) inserire nel proprio Piano d’Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi: 

i. canoni di concessione di derivazione;  

ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-

Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all’ATO 3;  

f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi 

ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo punto 

g); 

g) riconoscere annualmente all’ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell’ATO 2: 

i. l’importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre 

eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 

(quattordicimilioni) nel biennio); 

ii. l’importo onnicomprensivo di euro 7.500.000,00 

(settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA, dall’annualità 2020 e per 

tutta la durata della presente convenzione, 

fatto salvo quanto previsto dall’art.11, commi 9 e 10; 

h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate 

emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate 

ai comuni dell’ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura dell’Ufficio 

Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;  
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i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, 

nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti 

della Regione Lazio;  

j) affidare al gestore dell’ATO 2 l’attuazione degli impegni di sua competenza derivanti 

dalla presente convenzione; 

6. Gli importi di cui al comma 5, lettera g) sono rivalutati secondo l’indice di inflazione 

programmata, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno successivo. 

7. La tariffa idrica applicata dall’ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all’art.11, commi 

9 e 10. 

8. Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che 

ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle 

Convenzioni di cui all’Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell’ATO 3, per la 

sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione. 

9. L’E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del 

Gestore, con le modalità previste all’art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico 

integrato, indicate dal Piano d’Ambito. 

10. I comuni compresi nell’ATO 3, in quanto rappresentati dall’E.ATO 3, rinunciano ad avanzare, 

ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell’ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso 

ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell’interferenza d’ambito.  

11. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche 

convenzioni possono essere addotte dall’acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore 

subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre 

alle utenze dell’ATO 2 per l’intera quantità di acqua potabile prevista dalle concessioni di 

derivazione. 

 

Articolo 9  

Modalità di erogazione degli importi  

 

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno. 

2. Il solo importo previsto per l’annualità del 2018, è erogato con la seguente modalità: euro 

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) entro il 5 luglio 2018, la restante somma, pari a 

euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila), entro il 5 gennaio 2019. 

3. Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 

3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all’Amministrazione provinciale. 

 

  

Articolo 10 

Vincolo di destinazione degli importi 

 

1. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera g), sono destinati ad 

investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, 

nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all’interno delle aree di cui all’articolo 

4, in attuazione del Piano d’Ambito di ATO 3. 
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Articolo 11 

Comitato di controllo e monitoraggio 

 

1. Al fine di verificare e monitorare, in contraddittorio, il rispetto del vincolo di destinazione 

degli importi di cui all’articolo 8, comma 5, lettera g), corrisposti annualmente da E.ATO 2 

ad E.ATO 3, è istituito il Comitato di controllo e monitoraggio. 

2. Il Comitato è composto da 5 componenti, nominati con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio, di cui uno su proposta dall’E.ATO 2 Lazio Centrale – Roma e uno su proposta 

dall’E.ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, e resta in carica per 5 anni dalla data di insediamento. 

3. Gli altri tre componenti sono proposti dall’Assessore regionale competente per materia, di cui 

uno con funzioni di Presidente del Comitato. 

4. I componenti di nomina regionale sono individuati tra professori e ricercatori universitari, 

magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici (anche in 

quiescenza). 

5. E.ATO 2 ed E.ATO 3 provvedono a proporre i rispettivi componenti entro e non oltre 30 

giorni dalla richiesta dell’Assessore regionale competente per materia. Decorso 

infruttuosamente tale termine, il Presidente della Regione Lazio provvede alla nomina anche 

di tali componenti, individuati tra i soggetti di cui al comma 4. 

6. Il Comitato ha sede presso la Regione Lazio e si avvale delle strutture della Direzione 

regionale competente per materia. Si riunisce almeno 3 volte l’anno. 

7. E.ATO 3 trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione relativa all’utilizzo delle 

somme di cui al comma 1 e trasmette al Comitato, entro il 28 febbraio di ogni anno, la 

rendicontazione di cui all’art.8, comma 4. 

8. Il Comitato, eventualmente in contraddittorio, accerta il vincolo di destinazione degli importi 

e verifica annualmente la rendicontazione di cui al punto precedente. Ogni due anni, in 

corrispondenza della revisione della tariffa dell’ATO 2, attesta, entro il 30 marzo, la 

conformità delle obbligazioni e degli investimenti di cui all’art.8, commi 2 e 3 realizzati da 

ATO 3, a quanto stabilito all’art.10.  

9. Nel caso in cui l’importo complessivo attestato quale conforme fosse inferiore al totale 

dell’importo previsto all’art.8, comma 5, lettera g, punto ii) per il biennio precedente, ATO 2 

è legittimata a decurtare la differenza, alla prima scadenza utile, dalle somme da versare 

all’E.ATO 3.  

10. Il Comitato, inoltre, attesta l’ulteriore eventuale riduzione degli importi da corrispondere 

dall’E.ATO 2 all’E.ATO 3, qualora sia accertata la non conformità delle obbligazioni assunte 

da E.ATO 3 ai sensi dell’art.8, comma 2, ovvero il mancato rispetto dei termini previsti nelle 

medesime obbligazioni. 

11. Gli esiti delle verifiche effettuate dal Comitato sono trasmessi, entro 5 giorni, alle STO dei 

due Enti d’Ambito, anche al fine della riduzione della tariffa nell’ATO 2 di cui all’art.8, 

comma 7. 

12. Il funzionamento del Comitato di controllo e monitoraggio, nonché i compensi per i 

componenti, sono disciplinati con Regolamento, proposto dell’Assessore regionale 

competente per materia, approvato con successivo atto della Giunta regionale entro 30 giorni 

dalla pubblicazione sul BURL del presente atto. I compensi dei componenti del Comitato sono 

a carico dell’E.ATO 3 e sono tratti in percentuale dal valore degli atti sottoposti a controllo. 
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Articolo 12  

Vigilanza e controllo dell'attività affidata ai gestori  

 

1. Le Parti vigilano e controllano, mediante il coordinamento delle Segreterie Tecnico 

Operative, sugli interventi e sull'attività esercitata dai gestori del Servizio Idrico Integrato dei 

due ambiti, per la parte relativa all'interferenza regolata dalla presente convenzione ed in 

particolare sulla corretta esecuzione degli obblighi previsti al precedente articolo 8.  

2. In particolare E.ATO 3, per il tramite della Segreteria Tecnico Operativa, è responsabile 

dell’attuazione degli investimenti attuativi del Piano d’Ambito, effettuati dal Gestore del 

S.I.I.. 

3. Le risorse scaturenti dalla presente convenzione sono finalizzate ad investimenti, nel rispetto 

di quanto previsto all’art.10, per opere e lavori, contenuti nel Piano d’Ambito, 

prioritariamente per quei comuni e quelle popolazioni in condizioni di sofferenza igienico 

sanitaria, diversi da quelli che hanno sottoscritto le Convenzioni di cui all’Allegato 1. 

 

 

Articolo 13  

Competenze regionali  

 

1. Le Parti prendono atto che la Regione:  

a) promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle 

risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

b) approva modifiche degli elementi obbligatori della presente convenzione, anche su 

richiesta delle Parti;  

c) dirime le controversie tra gli Enti d’Ambito, mediante determinazione dirigenziale 

assunta entro 60 giorni dalla segnalazione, previo contraddittorio tra le Parti, in merito 

alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla 

interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

d) rilascia concessioni di derivazioni idriche ed individua gli strumenti più opportuni per 

assicurare l’effettivo flusso nell’ATO 2 della risorsa idrica, nella quantità oggetto delle 

concessioni di derivazione; 

e) esercita controlli sull’attuazione e sull’efficacia delle azioni di tutela intraprese nelle 

aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, come definite nell’art. 5.  

 

 

Articolo 14  

Efficacia e durata della convenzione  

 

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 

2047. 

2. Il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 degli importi di cui all’art. 8 è 

subordinato alla approvazione da parte dell’ARERA - Autorità di regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente (già Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani 

tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato 

dall’Autorità stessa. 
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Articolo 15  

Modifiche ed integrazioni  

 

1. La presente convenzione può essere integrata o modificata per:  

a) gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai 

sensi della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni;  

b) gli elementi definiti a cura delle Parti con accordo scritto, proposto con formale 

richiesta dalla parte più diligente.  

2. Le Parti riconoscono la necessità di adeguare la presente convenzione:  

a) per effetto di eventuali disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, 

regionale e rilevanti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;  

b) per risolvere problemi emergenti dalla definizione, attuazione nonché periodico 

aggiornamento delle rispettive Convenzioni di gestione, nonché dei rispettivi Piani 

d'Ambito, condivisi dalle Parti, che abbiano influenza sul sistema acquedottistico 

Peschiera – Le Capore.  

 

 

Articolo 16  

Definizione delle controversie  

 

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti riconoscono di non avere più 

interesse a nessuna delle controversie pendenti tra ATO 3 e ATO 2 ed Acea ATO 2 SpA, di 

cui all’Allegato 2. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione contempera 

pienamente gli interessi ed i diritti reciproci e pertanto si impegnano a non sollevare pretese 

e a non promuovere azioni reciproche, ovvero nei confronti e/o in danno del Gestore del S.I.I. 

dell’ATO 2 in ordine a quanto disciplinato direttamente o indirettamente nella convenzione 

stessa. 

2. Le parti, inoltre, si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

convenzione, istanza per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del 

contendere con compensazione delle spese di lite in tutti i giudizi di cui all’Allegato 2, 

rinunciando ad ogni pretesa avanzata nei confronti della Regione Lazio circa l’interferenza 

idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. 

 

 

Articolo 17  

Comunicazioni  

 

1. Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa alla presente convenzione, è eseguita per 

iscritto e si intende validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo posta elettronica 

certificata ai seguenti indirizzi: 

a) per ATO 2: stoato2roma@pec.ato2roma.it 

b) per ATO 3: responsabile.ato3rieti@pec.it 

c) per la Regione Lazio: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

   ovvero all’indirizzo che la Parte interessata comunicherà all’altra per iscritto. 

mailto:responsabile.ato3rieti@pec.it
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Comunicazioni informali possono avvenire anche tramite posta elettronica o altre forme di 

comunicazione che le parti potranno concordare.  

 

Articolo18  

Legge regolatrice – Foro convenzionale  

 

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, cui le Parti rinviano per quanto in essa 

non previsto. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma. 

 

 

Elenco Allegati: 

 

1) Elenco delle Convenzioni in essere tra ACEA ATO 2 e comuni e consorzi dell’ATO3  

2) Elenco dei giudizi pendenti per cui cessa la materia del contendere 

 

        

 

Per E.ATO3       Per E.ATO2 

 

Presidente pro-tempore       Sindaca pro-tempore 

della Provincia di Rieti      della Città Metropolitana  

di Roma Capitale 

 

 

Avv. Giuseppe Rinaldi      Avv. Virginia Raggi   
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Allegato 1: 

 

Elenco delle Convenzioni in essere tra Acea ATO 2 e comuni e Consorzi dell’ATO 3: 

 

1. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Casaprota del 

22 ottobre 2014 - Comune di Casaprota; 

2. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Frasso Sabino 

del 5 maggio 2017 -  Comune di Frasso Sabino;  

3. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Poggio Nativo del 8 

settembre 1977 e Accordo integrativo e modificativo del 19 luglio 2010 - Comune di 

Poggio Nativo; 

4. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Mompeo del 24 gennaio 

1979 - Comune di Mompeo; 

5. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Salisano del 6 

giugno1980 - Comune di Salisano; 

6. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Castelnuovo di Farfa 

del 6 giugno 1980 - Comune di Castelnuovo  di Farfa;  

7. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Cittaducale del 

17 dicembre 2012 - Comune di  Cittaducale; 

8. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Castel 

Sant’Angelo del 23 aprile 2015 - Comune di Castel Sant’Angelo; 

9. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Consorzio Acquedotto Le Capore 

del 14 febbraio 1980 – Consorzio Acquedotto Le Capore; 

10. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA ATO 2 S.p.A. e il Comune di 

Montenero Sabino del 12 aprile 2010 - Comune di Montenero Sabino. 
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Allegato 2: 

 

Elenco dei giudizi pendenti per cui cessa la materia del contendere 

 

1. Tc Roma II sezione dott. Sacco Provincia di Rieti, E.ATO3 ed altri contro E.ATO2, regione Lazio 

ed altri rg: 82660/2014 in decisione dal 19/09/2017 

2. Tar del Lazio sezione I quater: E.ATO2 c/Regione Lazio, E.ATO3 ed altri rg.8754/2016 con 

istanza di sospensiva depositata 

3. Tar del Lazio sezione II quater rg.6159/2012 Provincia di Rieti c/Provincia di Roma, Comune di 

Roma, Regione Lazio ed altri solo merito 
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REGIONE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2 APRILE 2019)

L'anno duemiladiciarurove, il giomo di martedi due del mese di aprile,, alle ore 14.30,

nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212,
previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è

riunita la Giunta Regionale così composta:

t) ZTNcAR-r,r-rrNtcoL^ .................. Presidente

2) SMERTGLIo MesstullteNo ........ Vice Presidente

3) ALLSSANDRI MAURo ...... Assessttre

4) BoNACcoRSt LoRENZA

5) r)'AMAToAt,Essto ....................

6) Dl BER"^RDINo CLAUDIo

Sono presenti'. il Vice Presidente e gli A.ssessori Alessondri, Bonaccorsi, D'Amato, Onorali e

Sarlore.

Sono assenti: il Presidente e gli As,sessori Di Bcrardino, Manzella, Troncarelli e Valeriani.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(oMrssls)

Entra nell'aula l'Assessore Valeriani.

(oMISSIS)

Deliberazione n. 170

7)

8)

e)

t0)

1l)

MANZELLA GIAN PAol-o . . . . . . . . . . . . Assessore

ONORATI ENRICA ...

Sanronr ALEssANDR

TRONCAREI,I-I ALESSANDRA ........

VALERIANI MASSIM TLIANO

Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica deI sistema acquedottistico
peschiera - Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta

il 2 fcbbraio 2018.
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DELIDERAZIONE N.,IY) DEL

OGGETTO: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza
acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione di modifiche
Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018.

ed integrazioni alla

LA CILINTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO,
MOBILITA'

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale I 8 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale " e successive

modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.l, concemente Regolamento di

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n.481, con la quale è stata istituita I'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n.205 "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che attribuisce alla predetta Autorità ulteriori

competenze e ne modifica la denominazione in "ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti

e ambiente";

VISTA Ia Legge 7 agosto 1990,n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.lgs. l8 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degll enti locali";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.l52 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015, n.3g "Regolamento recante icriteri per la

definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua";

VISTA la Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e

organizzazione del sewizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994,n.36";

VISTA ta Legge regionale 6 agosto 1999, n.l4 "Organuzazione delle funzioni a livello regionale e

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la Legge regionale 4 aprile 2014, n.5, come modificata dalla legge regionale 28 ottobre

2015, n. 13, che all'art. 5, comma 3 dispone che "Le interferenze relative ai servizi idrici integrati

intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate

dalla Giunta regionale che deJinisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni

obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate";

VISTA la legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 "Disposizioni per la semplificazione normativa e

procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali", pubblicata sul Bollettino ufficiale del 22

giugno 2017, n.50,, con particolare riferimento all'Allegato D, punto 28);

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017,n.9, con particolare riferimento all'art.l7, comma 98,

che dispone che: "Qualora le Autoritò d'ambi
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interferenza di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta regionale es"rcita, preril
dffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/200C';

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016, con Ia quale è stato

approvato lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del

sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo

schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.263 del2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto:

"Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017.

"Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interfereraa idraulica del sistema acquedottislico

Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri

sostitulivi";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00229 del 5 dicembre 2017, con il quale,

in anuazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 2017, è stato nominato il

dott. Emiliano Manari quale Commissario ad acta per I'adozione e la sottoscrizione della citata

Convenzione, in sostituzione dell'inadempiente ATO 2;

ATTESO che suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 2017 è stato

notificato in data 20 dicembre 2017 con nota prot.n.649874 e pubblicato sul BURL ordinario n.102

del 2l dicembre20lT:'

TENUTO CONTO della comunicazione prot. U.n.14 del 12 gennaio 2018, con la quale sono stati

sintetizzati i contenuti delle audizioni svolte, in data I I gennaio 2018, dal medesimo Commissario

ad acta con gli Enti coordinatori dei due ATO:

l. in occasione dell'audizione svolta con I'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti, il Presidente della

Provincia di Rieti ha confermato la soppressione, tra icosti operativi del Piano d'Ambito di

ATO 2 di cui all'art.9, comma 2, dello schema di convenzione allegato alla DGR n.263 del

2016, degli indennizzi per mancata produzione di energia eleftrica;

2. in occasione dell'audizione svolta con i rappresentati dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, è

staia proposta la costituzione di un organismo che verifichi, in posizione di terzietà, il

rispetto del vincolo di destinazione degli importi, corrisposti da ATO 2 ad ATO 3,

esclusivamente per investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche;

VTSTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 16 gennaio 2018, con la quale sono state

approvate modifiche e lntegrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta

regionale n.263 del20l7, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi pubblici sottesi,

tra cui l'istituzione di un "Comitato di controllo e monitoraggio";

ATTESO CHE in data 16 gennaio 2018, il Cornmissario ad acta ha udito i Sindaci dell'ATO 2

litana di Roma Capitale;Lazio Centrale - Roma, presso l'Aula Consiliare della Citta
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PRESO ATTO che, nel corso di suddetta audizione, il Commissario ad acta ha anticipato ai Sindaci

e loro delegati la previsione di inserimento, nello schema di Convenzione obbligatoria per la
gestione dell'interferenza idraulica, I'istituzione del "Comitato di controllo e monitoraggio";

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione dei Sindaci del 16 gennaio 2018, trasmesso con

prot.U.n.l9 del l8 gennaio 2018;

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione del Presidente della Provincia di Rieti, quale ente

coordinatore della Confere rua dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 3 Lazto

Centrale - Rieti, trasmesso dal Commissario ad acta con prot.n.U.l8 del l7 gennaio 201 8;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.l3 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: "Proroga

esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre

2017, avente ad oggetto: "Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del l7 moggio 2016 e n.360 del

20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema

acquedo istico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione ".

Esercizio poteri sostitutivi " .";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00037 del l9 gennaio 2018, con il quale è

stato prorogato di I5 giomi l'incarico conferito al dott. Emiliano Manari con Decreto del Presidente

della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre20lT;

ATTESO CIIE in data 22 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra le parti coinvolte, convocato dal

Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio con nota prot.n.302l9 del 19 gennaio 2018,

per tentare, sulla scorta di quanto emerso negli incontri con il Commissario ad acta,, di addivenire

ad una proposta di Convenzione condivisa;

TENUTO CONTO che in occasione del suddetto incontro, come da Verbale è stato raggiunto un

accordo tra ATO 2 e ATO 3 circa i principali aggiomamenti della Convenzione obbligatoria per la

gestione dell'interferenza d'ambito del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

ATTESO CHE gli aggiornamenti della Convenzione, condivisi dagli Enti d'Ambito prevedono

essenzialmente il pagamento, dall'E.ATO 2 all'E.ATO 3, di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e per

I'anno 2019, nonché di 7,5 milioni di euro per gli anni successivi, vincolati ad obbligazioni e

investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché

per la manutenzione straordinaria degli stessi, all'intemo delle aree di salvaguardia, in attuazione

del Piano d'Ambito di ATO 3;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.30 del 25 gennaio 2018, avente ad oggefto:

" (Jlteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta

regionale n.263 det l7 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la geslione dell'interferenza

idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di

Convenzione " ;

Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza
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Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data02/0212018;

VISTA la nota del Coordinatore dell'E.ATO 3 - Rieti n.4567 del 05/03/2019, acquisita al prot.

regionale n. 174832 del 0510312019, con cui è stato trasmesso l'articolato recante le modalità

attuative necessarie per dare corso all'operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione

dell' interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti

il 2 febbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell'E.ATO 2 - Roma n. PE 99 del 05/0312019,

acquisita al prot. regionale n. 175242 del 05/03i2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni

alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico

Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, specificando che le stesse devono

essere approvate secondo quanto previsto dall'art. 13, co. l, lett. b) e successivo art. 15 della

Convenzione originaria;

CONSIDERATO che con nota n. 194103 del 12/0312019 la Regione Lazioha trasmesso all'E.ATO
2 - Roma ed all'E.ATO 3 - Rieti il testo delle integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2

febbraio 2018, per una preventiva condivisione, richiedendo agli stessi di provvedere, entro il
termine di 30 giorni, all'approvazione, mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci,

delle anzidette integrazioni alla convezione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la

gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta

tra le parti il 2 febbraio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 13, co. l, lett. b) e

successivo art. 15 della Convenzione originaria;

VISTO lo schema di convenzione, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione, quale parte

integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione

dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti

il 2 febbraio 2018;

DATO AT'|O che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

l. di approvare lo schema di convenzione, riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione,

quaie parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione

per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore,

sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018.

La Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo

provvederà a trasmetrere agli Enti d'Ambito di ATO 2 e ATO 3, lo schema di convenzione di cui

all'allegato A contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio

2018, ai fini della relativa approvazione e conseguente sottoscrizione.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Pagina 5 / 6

a.diana
Firma Dirigente



tO, .\ri-\

-Nà

./r,

DELTBERAZToNe n. /{o oer. 1. 2 gpp, ?019

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giomi 60 (sessanta), ovvero, ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

ll presente prowedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE
.MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA

GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
PESCHIERA - LE CAPORE SOTTOSCR]TTA TL 2 FEBBR-A.IO 2018"

TRA

f 'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato

E.ATO 3, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Rieti:

E

I'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato

E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca prolempore della

Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato "Ulteriore

aggiornamento dello Schema di Convetaione allegalo alla Deliberazione di Giunto regionale

n.263 del 17 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza

idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema

di Convenzione " ;

- lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema

acquedottistico Peschiera - Le Capore, approvato con Deliberazione di Ciunta regionale n.

30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Citta Metropolitana di Roma

Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data02l02l20l8;

VISTA la nota del Coordinatore dell'E.ATO 3 - Rieti n. 4561 del 0510312019, acquisita al prot.

regionale n. 174832de1 05/03/2019, con cui è stato trasmesso I'articolato recante le modalità attuative

necessarie per dare corso all'operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione

dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti

il 2 lebbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell'E.ATO 2 - Roma n. PE 99 del 0510312019, acquisita

al prot. regionale n. 175242 del 05/03/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni alla

Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico

Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, specificando che le stesse devono

essere approvate secondo quanto previsto dall'art. 13, co. l, lett. b) e successivo art. 15 della

Convenzione originaria;

la Regione Lazio ha trasmesso all'E.ATO
ni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio

DEL

tddl ir(i provvedere, entro il termine di 30
2 - Roma ed all'E.ATO 3 - Rieti il testo delle i
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giomi, all'approvazione, mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci, delle anzidette

integrazioni alla convezione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la

gestione dell' interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra

le parti il 2 febbraio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 13, co. l, lett. b) e successivo

art. l5 della Convenzione originaria;

VISTO le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza

idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018,

approvate con deliberazione di Giunta regionale n. .......... del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

AÉicolo I
(Modifiche alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018)

l) Gli articoli 8,9 e 14 della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica

del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018

sono così sostituiti:

"AÉicolo 8

Obblighi delle PaÉi

l. L'E.ATO 3 si impegna a:

a) aggiomare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente

convenzione;

b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di

quest'ultimo;

d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico

Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e

modalita del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto

necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il
sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

e) supportare ogni attiviG necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica

nella misura risultante dalle concessioni assentite;

f) acquisire, entro 30 giomi dalla richiesta, parere da E.ATO 2 in relazione alla

tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del

sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati al precedente art. 5,

comma 2,lettera d). Decorso inutilmente iltermine di 30 giomi, il parere si intende

favorevolmente acquisito;

g) affidare al Gestore dell'ATO 3 I'aftuazione degli impegni derivanti dalla presente

convenzlone;

h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo;

i) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. l0;
j) trasmettere al Comitato di cui all'art.ll, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti

relativi all'utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione.
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J.

L'E.ATO 3 e legiftimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del

S.l.I., ad assumere obbligazioni per un importo pari al totale delle somme di cui comma 5,

lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018- 2019, entro due anni dalla
data del primo effettivo pagamento del contributo previsto per I'anno 2018 come stabilito
all'art. 9 comma 2.

Per il biennio 2020-2021 I'E.ATO 3 è legittimato, per il tramite del Gestore del S.l.I, a

realizzare, entro due anni dalla data di effettivo pagamento dell'importo relativo a!2020,
di cui all'art.9 comma 2, opere e lavori nei limiti dell'80% dell'importo erogato per lo
stesso biennio, al fine di tener conto degli effetti finanziari gravanti sul Gestore per lo split

Pawent dell'lVA nello stesso biennio. La realizzazione e rendicontazione del restante

20% del suddetto biennio avverrà entro quattro anni dalla data di effettivo pagamento

dell'importo relativo al2020. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, a rcalizzarc opere e lavori,
per il tramite del Gestore del S.l.I., pari agli importi di ciascun biennio successivo (art.8,
comma 5, lettera g), punto ii)), entro la fine del medesimo biennio. A tal fine, i bienni

con siderati sono: 2022 -2023, 2024 -2025, e cosi vi a.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all'art.ll gli
impegni presi, le opere e lavoi realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore

del SII) e lo stato di avanzamento dei singoli interventi.
L'E.ATO 2 si impegna a:

a) aggiomare il Piano d'Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente

convenzione;

b) garantire le fomiture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o

dai contratti di fomitur4 alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque

entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;

c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa

idrica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione

straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorr€nte e

connesso con il sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore dalla captazione ai

punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;

e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi
operativi:

i. canoni di concessione di derivazione;

ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-

Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;

f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi

ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo

punto g);

g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.l.l. dell'ATO 2:

i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre

eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro

I 4.000.000,00 (quattordicimilioni) nel bienn io);
ii. I'importo onnicomprensivo di euro

7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA,
dall'annualità 2020 e per tutta Ia durata della presente convenzione,

fatto salvo quanto previsto dall'art.l l, commi 9 e l0;

4.

5.

't8
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6.

7.

8.

h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate

emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate

consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura

dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore,

nonché fomire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti

della Regione Lazio;
j) affidare al gestore dell'ATO 2 I'attuazione degli impegni di sua competenza

derivanti dalla presente convenzione.

Gli importi di cui al comma 5, lettera g) sono rivalutati secondo l'indice di inflazione
programmat4 a decorrere dal I gennaio 2019 e per ogni anno successivo.

l-ata:iffa idrica applicata dall'ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all'art.l l, commi

9e10.
Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che

ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle

Convenzioni di cui all'Allegato l, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3, per

la sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.

L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizz4 direttamente e/o per il tramite del

Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico

integrato, indicate dal Piano d'Ambito.
10. I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'E.ATO 3, rinunciano ad

avarrzate, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.l.I.

nello stesso ATO2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito.
I 1. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtir di specifiche

convenzioni possono essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore

subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da

addurre alle utenze dell'ATO 2 per l'intera quantita di acqua potabile prevista dalle

concessioni di derivazione."

AÉicolo 9

Modalità di erogazione degli importi

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione, salvo quanto stabilito nel successivo comma

2, sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno.

2. Pergli importi previsti perleannualitàdel 20l8,del 2019, de'l2020edel202l leerogazioni,

sono eflettuate con le seguenti modalità:

- euro I .500.000,00 (unmilionecinquecentomila,00) dell'annualita 201 8 entro il 5 luglio
2019,la restante somma relativa alla medesima annualità 2018, pari a euro 5.500.000,00

(cinquemilionicinquecentomila,00), entro il 5 gennaio 2020;

- euro 7.000.000,00 (settemilioni,00) relativi all'annualità 2019, entro il 5 luglio 2020;

- euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomil400) relativi all'annualità 2020 entro il
mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle
somme versate per il biennio 2018-2019;
euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila,00) relativi all'annualità 2021 entro il mese

di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme

versate per il biennio 2018-2019,

9.
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Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti daACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO
3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale."

Articolo 14

Eflicacia e durata della convenzione

La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha termine il 3l dicembre

2047.

Il pagamento da parte del Gestore del S.l.I. di ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 è

subordinato alla approvazione da parte dell'ARERA - Autorità di regolazione per Energi4

Reti e Ambiente (già Autorita per I'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani

tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato

dall'Autorità stessa.

Nelle more dell'approvazione dei piani tariffari, di cui al comma 2, I'E.ATO 2 prowederà,

per il tramite del suo Gestore, ad erogare all'E.ATO3, gli importi annuali di cui all'art 8,

comma 5 lett. f) e g), nelle distinte scadenze indicate al precedente art. 9.

Qualora ARERA non approvi I'inserimento nel Piano tariffario di E.ATO 2 degli importi di

cui all'art. 8 comma 5 lett. Q e g), E.ATO3 unitamente al gestore APS spa, obbligata in

solido, procederà:

- alla restituzione immediata al Gestore dell'E.ATO2 delle somme non impegnate, laddove

per impegno si intende I'intervenuta pubblicazione, alla data di emissione della delibera

ARERA, del bando di gara di realizzazione delle opere oggetto di investimento;

- all' inserimento, nella prima revisione utile del proprio piano tariffario, di una voce

corrispondente all'importo già versato da E.ATO2 e già impegnato o utilizzato ed alla

sua restituzione al Gestore delI'E.ATO2 entro il termine massimo di anni cinque dalla

delibera ARERA di approvazione della succitata prima revisione utile del Piano

Tariffario di E.ATO3;

- alla restituzione, in ogni caso, di tutto quanto versato dal gestore dell'E.ATO2 entro il
termine di anni sette dalla delibera ARERA di mancata approvazione del piano tariffario

diE.ATO2.

Qualora la delibera ARERA riconosca come dovuti solo parte degli importi previsti dall'art.

8 comma 5 lett. f) e g) e questi siano già stati versati dal Gestore dell'E.ATO2, I'E.ATO2

procederà alla corrispondente riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art.t comma 5 lett.

g) punto ii) per I'annualità successiva o per tutte quelle necessarie al completo recupero.".

Per futto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nella

Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema

acquedottistico Peschiera - [r Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 201E.

Per AATO3 PeTAATO2
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Il Presidente pone ai voti, a norrna di legge, il suesteso schema dideliberazione che

risulta approvato all' unanimità.

(oMISSIS)

IL SEGRETARIO
(Luigi Ferdinando Nazzaro)

IL VICE PRESIDEN'IE
(Massimitiano Smeriglio)
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