
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 d e l 26 settembre 2017

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA: SITUAZIONE ATTUALE ED 
INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 21 
settembre 2017 protocollo n. 45058, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 
prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Alle ore 19:00 il Presidente del Consiglio Comunale, invita il Segretario Generale, dott.ssa 
Rita Riccio, a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.

Dopo l’appello nominale del Segretario Generale, alle ore 19:02 il Presidente constata la 
mancanza del numero legale per rendere valida l’adunanza e rinvia l’appello per la sua 
rinnovazione. • ■ - ■

Alle ore 20:00 il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 comma 2, invita il » 
Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, a rinnovare l’appello nominale dei Consiglieri per la 
verifica del numero legale.

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. - T « . Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario Si 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia No
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni' Si
12 DI ROCCO Antonio Si ■24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale; ' — :,v" 'V

Partecipa il Segretario Generale, dottssa Rita RICCIO;
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Si prpcede all’esame del punto n. 5 all’O.d.G.- EMERGENZA IDRICA: SITUAZIONE 
ATTUALE ED INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ed il Presidente dà la 
parola all’Assessore Marciano Claudio per l’illustrazione dell’argomento:

“Proverò a fare una rapida fotografia della situazione esistente e ad inquadrare quelle che sono le 
difficoltà e te soluzioni a breve e a medio lungo termine che stiamo prospettando per la risoluzione di 
questa crisi idrica. Allora, 1nói abbiamo una crisi idrica tuttora presente nella nostra città e in tutto il sud 
pontino che è dovuto ad un deficit di portata delle nostre sorgenti che è di circa 300 litri al secondo. Le due 
nostre due sorgenti, Mazzoccola e capo d ’Acqua danno mediamente 1100 litri al secondo, oggi siamo in una 
situazione in cui la portata delle sorgenti è di 800 litri al secondo, e la ragione è conclamata, c ’è una crisi 
idrica che interessa quasi tutto il territorio nazionale a causa di una siccità crescente dovuta ai cambiamenti 
climatici, tuttavia il consumo medio di questo territorio anche nei momenti di picco è di circa 400 litri al 
secondo, quindi il motivo per cui non abbiamo l ’acqua non è che, diciamo così, c ’è questa siccità e manca 
generalmente l ’acqua, ma abbiamo una rete idrica che ha una dispersione del 70 per cento per cui il surplus 
che la natura una volta e non ci dà più ci porta stare in questa situazione estrema di crisi. Ora il 70 per 
cento di dispersione idrica è un dato abbastanza grave per la salubrità della rete idrica, in media l ’ambito 
territoriale ottimale ha... della provincia di Latina per capirci, ha una media del 50-55 per cento di 
dispersione idrica, e la media nazionale è del 35 per cento. Quindi il fatto in questo luogo di Italia ci sia il 
70 per cento di dispersione fa  si che il problema principale su cui inquadrare la nostra attenzione sia 
proprio questo. Quali sono le motivazioni per cui noi abbiamo il 70 per cento di rete che non porta l ’acqua, 
la ragione principale è che noi abbiamo una rete idrica abbastanza vecchia e che alcuni lavori non tanto 
non solo di manutenzione ordinaria e straordinaria ma di rifacimento della rete idrica, quindi i lavori che 
sono necessari per far sì che le perdite non si realizzino più, non sono state realizzate nel corso di questi 
anni. Le responsabilità a nostro avviso sono chiare, questi lavori dovevano essere eseguiti già negli anni 
precedenti, sebbene siano stati finanziati un po ’ in ritardo, parliamo del 2015, Acqua Latina, la società che 
gestisce il servizio idrico, avrebbe dovuto cominciare il lavoro di rifacimento della rete idrica, almeno di 
una parte rilevante, il 10-15 per cento già nel 2015, eppure questi lavori per tutta una serie di ragioni su cui 
noi abbiamo chiesto da tempo dei chiarimenti non sono stati ancora realizzati. Sicuramente a questo non ha 
aiutato il comportamento, l ’atteggiamento che c ’è stato in questi anni, anche nell’ambito territoriale 
ottimale, le responsabilità non possiamo dire che siamo unicamente del gestore del servizio idrico. L ’ambito 
territoriale ottimale è l ’ente pubblico che affida la concessione del servizio, il comune di Formio dal 2002 
non ha più la gestione del suo acquedotto, questo lo ha stabilito una legge nel 1994 addirittura. Per cui 
l ’ente di riferimento, la parte pubblica che definisce gli indirizzi per la gestione del servizio idrico è l ’ATO. 
Bene, dentro l ’ATO ci sono... nell’ambito dell’ATO 4 ci sono circa 38 comuni di cui anche Formia fa  parte. 
Bene, l ’ATO non ha avuto l ’attenzione sufficiente nei confronti della strategia del rifacimento della rete 
idrica perché i finanziamenti su questo settore sono arrivati troppo in ritardo e questo malgrado l ’insistenza 
dei comuni del Golfo, in particolare del comune di Formia che in tutti questi anni votando contro i bilanci, 
votando contro i piani tariffari, votando contro gli investimenti ha posto attenzione all’interno dell’ambito 
territoriale su questo tema su cui purtroppo non c ’è stata abbastanza sensibilità, e infine c ’è una 
responsabilità da verificare da parte della segreteria tecnica operativa. Che cosa è la segreteria tecnica 
operativa? E ’ l ’ente dell’ambito che è predisposto ai controlli, ora il comune per esempio gestisce i rifiuti, 
ha una sua azienda che gestisce i rifiuti, effettua il controllo su questa azienda, a livello di acqua non è così, 
non è il comune che effettua direttamente un controllo ma è la segreteria tecnica operativa dell’ATO che 
avrebbe dovuto eseguire questi controlli eppure a nostro modo di vedere eseguiti a sufficienza. Ora le 
soluzioni in campo quali sono? Le soluzioni in campo non possono che essere di natura infrastrutturale, 
questa crisi si risolve soltanto se noi portiamo la dispersione dal 70 a quella che è la media nazionale, cioè 
il 35 per cento. Per fare qugsto servono diversi milioni di euro di investimento, pariamo di... questi sono i 
calcoli del gestore, circa 50 milioni di §uro solo per il sud Pontino per rifare la rete idrica e per arrivare 
quindi a un livello di dispersione del 35 per cento. Attualmente la situazione è questa, sono finanziati due 
milioni e mezzo di euro già appaltati e già con i lavori che si eseguono che finiranno entro giugno dell ’anno 
prossimo. Questi primi lavori porteranno a un recupero secondo Acqua Latina di 80 litri al secondo, ne 
mancano 300 per cercare 'd i recuperare quello che ci manca. Ulteriori 5 milioni di euro sono già stati 
appaltati ma non sono ancora stati affidati, l ’affidamento dovrebbe avvenire... queste sono rassicurazioni 
che il gestore ha dato a tutta la conferenza dei sindaci entro fine settembre, e questi 5 milioni di euro che 
sono interventi su tutta la rete del sud Pontino a fine 2019, quindi i lavori devono durare 2 anni e ora 
spiegherò per quale motivo, dovrebbero portare altri 150 litri al secondo. Vi rendete conto che se anche 
domani mattina questi lavori fossero fatti e conclusi il deficit principale da cui partiamo ancora non sarebbe 
colmato. Da qui la soluzione intermedia della nuova risorsa. Sono in corso il Pozzo dei 25 Ponti è stato il 
primo realizzato, altri si dovranno realizzare nei prossimi mesi, è in grado di fornire abbastanza acqua per
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dare tempo a questo sistema di rifare la rete idrica nei tempi- che- seno necessari, perché per rifare per" 
esempio la linea di via Lavanga e via Rubino, che è vecchissima, bisognerà rompere la strada, bisognerà 
interrompere il traffico, ci sono dei tempi necessari che non possono essere nell’immediato, per questo è 
necessario lavorare affinchè la nuova risorsa dei 25 Ponti sia disponibile nel minor tempo possibile, cosa 
che il comune ha in qualche modo cercato di far sì che avvenisse nel minor tempo possibile, e infatti il 
primo pozzo è stato aperto ma altri dovranno in qualche modo essere aperti. A nostro avviso questa 
soluzione doveva essere presa molto prima da parte del gestore, purtroppo forse abbiamo perso un po ’ 
troppo tempo dietro alla ipotesi dei dissalatori che non aveva il consenso sociale, che non aveva il 
consenso politico, ma soprattutto che era una follia dal punto di vista ambientale ed economico. Voi 
pensate che i pozzi ai 25 Ponti tutti e sette costano 700.000, i dissalatori per solo due mesi sarebbero 
costati un milione e mezzo di euro al netto dei danni ambientali che questa soluzione produce. Quindi quello 
che secondo noi va fatto e forse il consiglio comunale potrebbe in questo senso chiedere con forza 
all ’interno alla conferenza dei sindaci che si faccia e che quei 5 milioni di euro che sono già stati stanziati e 
appaltati vengano aggiunti almeno altri 10 milioni di euro, questi 10 milioni sono necessari per arrivare a 
colmare entro il minor tempo possibile ma non meno di due anni, i 300 litri al secondo che oggi perdono le 
nostri sorgenti. Nel frattempo al massimo entro dicembre tutti i pozzi dei 25 Ponti devono essere in 
qualche modo realizzati. Il problema, diciamo così, e qui concludo la mia relazione perché non mi voglio 
dilungare, questo è un tema estremamente politico e non tecnico, quindi credo che il consiglio debba anche 
fare le sue valutazioni, è di questa natura, e che i comuni dal punto di vista giuridico e legale sono stati 
dalla legge espropriati dalla govemance diretta industriale del servizio idrico intergrato, cioè i comuni 
non pianificano direttamente loro gli interventi che devono essere realizzati sul loro territorio, non stanno 
loro a monitorare se l ’azienda fa  bene o meno il suo lavoro non perché non lo vogliono fare, perchè non lo 
possono fare, non abbiamo nessun titolo di andare a chiamare l ’azienda che deve fare il rifacimento idrico 
e dirgli: guardate, dovete fare immediatamente perché questa è una nostra esigenza. E questo pone un 
problema di govemance che appunto è all’ordine del giorno all’interno dell’ambito territoriale ottima e che 
riguarda la gestione pubblica del servizio idrico che certamente non è la questione cruciale per risolvere la 
crisi idrica ma che in qualche modo ne è la conseguenza, è una questione estremamente importante e che 
vede Formio in capofila che da sempre sono per la ripubblicizzazione del servizio e che stanno cercando di 
portare a casa anche questo risultato. ”

Intervengono i Consiglieri Schiano, Battaglia, Delle Donne, Aprea, il Presidente del 
Consiglio Comunale, i Consiglieri D’Urso, La Mura, Bortone, Riccardelli, Di Rocco, Ciaramella 
ed il Sindaco i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare 
depositata agli atti.

Il Presidente del Consiglio Comunale a seguito degli interventi e della manifestata volontà di 
alcuni consiglieri di presentare un odg in relazione all’argomento di cui trattasi, propone la 
sospensione temporanea del Consiglio.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di sospensione temporanea del 
consiglio, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 23
Favorevoli n. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare,

Il Consiglio viene sospeso alle ore 21:36.
Il Consiglio riprende alle ore 21:45

Dopo l’appello nominale del segretario Generale risultano:
Presenti n. 10 ( Zangrillo- Aprea-Battaglia- Bortone-Colella- Delle Donne- Di Rocco- 

La Mura- Riccardelli- Zannella) 
Assenti n. 15
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per rendere valida l’adunanza e 

pertanto della impossibilità a proseguire i lavori del Consiglio Comunale;
DICHIARA

La seduta chiusa alle ore 21:47



Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Alessandro Zangrillo F. to dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

□  è divenuta esecutiva il ................................................... . decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
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