
          Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 
             PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE  

Sede Sociale presso il Comune di Casperia ( RI )   
Piazza Municipio, n.5 - C.A.P.  02041    -  P. Iva 00086470572 

 telefono 0765/639016        fax 0765/63710       e-mail: amministrazione@consorziomediasabina.it 
pec: consorzioacquedotto.casperia.ri@legalmail.it  

______________________________________________________ 
 

Il "Consorzio tra i Comuni della Media Sabina per la costruzione e la gestione 
dell’acquedotto" ha appreso dalle notizie di stampa che il capogruppo della 
minoranza “Cambiare il futuro!" di Poggio Catino, il Consigliere Antonio Favetta, 
avrebbe presentato alla Procura della Repubblica di Rieti un “esposto”, per 
“verificare" presunte irregolarità nella gestione del servizio idrico da parte del 
Consorzio stesso. 
Nelle affermazioni di cui si legge, si vorrebbero attribuire gravi responsabilità alla 
gestione consortile sulla base di meri sospetti e insinuazioni, privi di qualsivoglia 
fondamento. 
Visto l'ingiustificato allarme prodotto – sia in sede giudiziaria, sia fra gli utenti, 
attraverso la stampa ed i social media-, e al fine di rassicurare la cittadinanza sulla 
correttezza della gestione del servizio, il Consorzio sta raccogliendo tutta la 
documentazione comprovante la non corrispondenza al vero di siffatte affermazioni 
ed ha altresì affidato un incarico legale per tutelare l’immagine e la reputazione dello 
stesso in ogni opportuna sede. In particolare, il Consorzio preannuncia che adirà le 
competenti Autorità giudiziarie al fine di veder perseguita ogni condotta diffamatoria 
nei suoi confronti, produttiva peraltro di un allarme tanto grave quanto inesistente, 
con tutto ciò che ne discende anche sotto il profilo del risarcimento dei danni 
derivanti da tale congerie di falsità. 
 
Il consorzio Media Sabina come previsto dal Decreto legislativo 31 / 2001 provvede 
a effettuare dei controlli periodici di routine e straordinari dettati dallo stesso decreto 
al fine di garantire la potabilità per il consumo umano delle acque in distribuzione sia 
nei serbatoi di accumulo e sia nelle condotte idriche su tutto il territorio di 
competenza. 
 
 
Si rassicura la cittadinanza dei comuni che fanno capo al consorzio non solo Poggio 
Catino ma tutti, che i controlli con i riscontri vengono eseguiti regolarmente. Le 
analisi con le verifiche sono puntuali così come le risposte e gli eventuali 
provvedimenti ed ordinanze. Ad oggi possiamo rassicurare che non ci sono problemi 
e che l'acqua è potabile in tutti i Comuni aderenti al Consorzio. Non c'è nessun 
problema per l'uso umano ed alimentare. 
 
     F.to Il Consiglio Direttivo  
      nelle persone di:                 -     Vincenzo Leti 

- Stefano Petrocchi 
- Alfredo D’Antimi  
- Dario Del Croce 
- Alessio Mancini  

 

 


