AL SIGNOR SINDACO
del Comune di Capena
Dr. Roberto Barbetti
e, per conoscenza:
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Betti
AL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cristiana Micucci

OGGETTO: Interrogazione urgente in materia di Servizio Idrico Integrato di Capena,
e passaggio della gestione ad ACEA ato2.
Interrogazione ex art. 43, comma 3 TUEL e art. 27 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune
di Capena – RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE.
PREMESSO CHE
o L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità
dipende il futuro degli esseri viventi.
o L’acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell’umanità, il bene comune universale,
un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
o Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno,
bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a
tutti come un servizio pubblico.
CONSIDERATO CHE
 con prot. 414 -14 la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci di ATO2
– Lazio Centrale, inviava una nota avente come oggetto: Trasferimento dei Servizi al
Gestore del SII, in cui si ravvisa che “entro l'11 giugno [2015] gli Enti Locali che non lo
abbiano ancora fatto, affidino le proprie infrastrutture idriche al Gestore del SII.”;
 con prot. 1233 la passata amministrazione rispondeva al suddetto protocollo
convocando una riunione per il giorno 29/01/2015 poi effettivamente svoltasi “per
discutere e valutare le proposte in merito all'eventuale trasferimento della gestione degli
impianti idrici e fognari al Gestore del SII.”;
 che con delibera del 16 dicembre 2016 il commissario prefettizio Bombagi ha decretato
il passaggio del SII di Capena ad Acea Ato2;
 che Lei, signor Sindaco ha comunicato, attraverso il social Facebook, l’imminente
passaggio del SII ad Acea Ato2;
 che la L.R. 5/14 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”, approvata
all'unanimità dalla Regione Lazio, prevede la possibilità per gli Enti Locali di scegliere
autonomamente la forma di gestione del proprio SII.
RAVVISATA
l’estrema urgenza di informare tutta la cittadinanza in merito alla cessione del SII di
Capena al Gestore Unico (Acea Ato2), con le conseguenze che questo comporterà, e
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altresì di chiarire le posizioni dell'Amministrazione e le iniziative amministrative fino ad ora
poste in essere.
SI RICHIEDE
di riferire, durante la seduta del prossimo Consiglio Comunale, sui seguenti punti:
 corrisponde al vero che Acea Ato2 assumerà la gestione il Servizio Idrico Integrato di
Capena in maniera effettiva solo tra qualche mese, mentre la Cogei dovrà da subito
lasciare la gestione?
 in caso affermativo chi gestirà il SII durante questo periodo e quali saranno i costi a
carico del Comune nel periodo di transizione?
 perché eventuali costi non dovrebbero ricadere su Acea?
 ci sono eventuali altri costi imputati al Comune e/o eventuali mutui sul SII accesi dal
Comune?
 qual è l’ammontare degli investimenti previsti e concordati tra Comune ed Acea Ato2?
Qual è la tempistica di attuazione? Quali penali sono previste in caso di negligenza?
 è stato calcolato il possibile rincaro sulla futura bolletta dell’acqua?
 nel contratto che sarà stipulato per il passaggio del SII, gli attuali lavoratori ex Cogei,
saranno assunti in Acea Ato2 ?
 in merito alle fonti di captazione e approvvigionamento, quale impegni ha preso Acea
Ato2? Come si intende risolvere la questione dei pozzi su terreni privati? A chi spetta
l’onere? È previsto l’allaccio al Peschiera?
 nel contratto è prevista la realizzazione del secondo, necessario, depuratore al Bivio di
Capena?
Si richiede che la presente interrogazione, che viene presentata congiuntamente al
Comitato Acqua Pubblica Capena, sia inserita all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio
Comunale.
Cordiali Saluti
Capena, 19 ottobre 2017
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