Ufficio del Sindaco

Capena, 18 maggio 2018
Prot. n. 10486
Atti:
AI CITTADINI DI COLLE DEL FAGIANO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato Colle del Fagiano - incontro con il Sindaco il 31 maggio 2018.
Care cittadine e cari cittadini residenti in Colle del Fagiano,
come sicuramente vi è noto il Servizio Idrico Integrato del Comune di Capena a breve sarà gestito
dal gestore d’Ambito ACEA/ATO2 (cd Gestore Unico).
Tale passaggio di gestione, già avviato dal Commissario Straordinario Dott. Bombagi nel Dicembre
2016 ed attualmente in corso, dovrà essere completato nell'immediato e senza ulteriore ritardo in
virtù della Sentenza del Consiglio di stato n. 4647 del 05.10.2017.
Nell’ambito delle attività sia tecniche che amministrative propedeutiche per la cessione della
gestione a ACEA/ATO2 del Servizio Idrico Integrato di proprietà comunale questa
Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere e sostenere con determinazione che il Gestore
Unico prenda in carico anche la gestione dell’impianto idrico, fognario e di depurazione di Colle
del Fagiano che, come è a noi tutti noto, è di natura privatistico/consortile e quindi non annoverabile
tra gli impianti che per legge debbono essere presi in gestione da ACEA/ATO2.
Il Gestore Unico si è reso disponibile ad assumere la gestione dell’impianto idrico integrato di Colle
del Fagiano fermo restando, trattandosi di una rete privata e non comunale, la necessità di definire
un titolo giuridico di tipo pubblico che gli consenta, appunto, di gestire e mantenere tale rete almeno
sino alla costruzione di una nuova rete di acqua potabile la cui realizzazione dovrebbe concludersi
nell’arco di tre anni dal momento della presa in carico del SII di Colle del Fagiano.
Tenuto conto che per effetto della sentenza del Consiglio di Stato di cui prima a questa
Amministrazione, a far data dalla data di consegna della rete del SII comunale (prevista per il
prossimo mese di luglio) sarà vietata ogni attività di gestione quindi compresa quella che oggi il
Comune svolge in favore del Servizio Idrico di Colle del Fagiano.
Per quanto succintamente esposto si rende, ad avviso di chi scrive, necessario ed improcrastinabile
incontrarci in tempi brevi per fornire ogni utile dettaglio ed informazione cosicché da chiarire i
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particolari della vicenda al fine di poter addivenire da parte vostra a ponderate e responsabili
decisioni sul da farsi.
Per motivi di celerità vi invito pertanto ad incontrarci il giorno 31 maggio 2018 alle ore 17,30
presso la Sala Consiliare del Comune di Capena.
Per motivi organizzativi sarebbe utile ricevere da parte vostra una comunicazione di conferma di
partecipazione all’incontro in oggetto.
Tale comunicazione potrà essere indirizzata via mail a: segreteria@comune.capena.rm.it
Distinti saluti.
Il Sindaco
F.to Dr. Roberto Barbetti
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