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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

La legge 36/94 (Legge Galli) “Disposizioni in materia di risorse idriche" introduce per la prima volta il 

concetto di Servizio Idrico Integrato descritto all'articolo 4 come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici 

di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque 

reflue".  

Con tale legge è stato avviato in Italia un profondo processo di modernizzazione e riorganizzazione del 

settore idrico, reso scarsamente efficiente dall’estrema frammentazione degli operatori (oltre 13.000 nel 

1994). Questa frammentazione impediva l’affermarsi di una gestione efficiente di tipo industriale e 

determinava una disomogeneità degli standard qualitativi del servizio. Per fare fronte a questa situazione, 

la legge assegna alle autorità regionali e locali la riorganizzazione dei servizi di acquedotto e smaltimento 

attraverso un’integrazione territoriale. La legge introduce il principio della copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio (full recovery cost) mediante la definizione di tariffe che costituiscano il 

corrispettivo del servizio idrico integrato e quindi dell'insieme di attività di captazione, adduzione, 

distribuzione, fognatura, depurazione, sgravando tale onere dalla fiscalità generale dello stato. Nella 

determinazione della tariffa la legge Galli ha introdotto l’obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio 

economico-finanziario della gestione e l'introduzione di procedure di controllo di gestione con obiettivi di 

efficienza e affidabilità del servizio. Con la legge Galli viene stabilito, inoltre, che ciascun utente paga in 

bolletta il 7% di quanto il gestore ha investito sul servizio idrico. 

Con la legge regionale n°6 del 22.1.1996, "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ed organizzazione 

del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5.1.1994, n°36 "la Regione Lazio ha definito le norme 

che regolano la riorganizzazione dei Servizi Idrici nel Lazio, avviando concretamente il processo di 

ristrutturazione disegnato dalla legge Galli. 

Nel 2006, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale abroga la legge 

Galli e ridefinisce il Servizio Idrico Integrato, nella Parte Terza, Sezione III.  

Il Piano d’Ambito è uno strumento di programmazione e di pianificazione, che si pone come primo 

obbiettivo la tutela della risorsa idrica, con particolare riguardo agli usi idropotabili, per renderla fruibile a 

tutti, sia oggi, sia per le generazioni future. 

Sulla base dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., il Piano d’Ambito deve essere costituito dai seguenti 

atti: 

A) ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali 

ricadenti nel territorio , individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del 

servizio idrico integrato, e ne precisa lo stato di funzionamento; 

B) programma degli interventi, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da 

realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al 

raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva 

domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di 

popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da 

realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione; 



PIANO DI GESTIONE - 2015  
 

Pag. 5 di 25 
 

C) modello gestionale e organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore 

assicura il servizio all’utenza secondo i livelli minimi definiti, e la realizzazione del programma degli 

interventi; 

D) piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto 

finanziario, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al 

netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei 

proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, deve garantire il 

raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 

1.2. LE FINALITÀ DEL PIANO 

Le finalità del Piano sono quelle indicate dall’articolo 73 del D.Lgs. 152/2006, che definiscono la disciplina 

generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: 

 prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari usi; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere 

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità al fine di: 

 garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per 

un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;  

 ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;  

 proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali 

in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente 

marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le 

perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, 

nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e 

vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; 

 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, 

degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 

sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

Il raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità di piano si realizza attraverso una serie di strumenti, tra i 

quali, in particolare: 

 l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; 

 la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico 

ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; 

 il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in 

relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

 l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, 

nell'ambito del servizio idrico integrato; 
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 l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili 

e nelle aree sensibili; 

 l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse 

idriche; 

 l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di 

inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi 

allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente 

marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine 

allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche; 

 l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali 

secondo un approccio combinato. 

 Raggiungere e mantenere nel tempo i livelli di servizio posti alla base del Piano stesso. 

 Garantire il rispetto dei limiti di legge per quanto concerne la qualità dell'acqua erogata alle utenze 

e destinata al consumo umano ai sensi del D.Lgs n. 31/2001, recepimento della Direttiva europea 

98/83/CEE. 

 Rendere possibile, laddove necessario, all'interno dell'orizzonte temporale del Piano, la copertura 

totale nell’Ambito delle tre componenti del SII (acquedotto, fognatura e depurazione). 

 Garantire la qualità degli scarichi degli impianti di trattamento in conformità a quanto previsto dal 

D.Lgs 152/2006 e dalla normativa europea e regionale. 

 Garantire il raggiungimento, dal punto di vista igienico e di salvaguardia ambientale, degli obiettivi 

imposti dalla Direttiva Europea n° 91/271/CE, come recepita dal D.Lgs 152/2006 e dalle 

pianificazioni regionali e di bacino, in termini di dotazione delle infrastrutture fognarie e 

depurative, nonché di raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei così come previsto nell'articolo 1 della Direttiva Quadro delle Acque n. 2000/60/CE. 

 Favorire, anche in relazione con l'obiettivo di riequilibrio di cui sopra, il contenimento dei consumi 

idrici, inteso sia come razionalizzazione dell'uso dell'acqua, anche a livello domestico, sia come 

riduzione delle perdite. 

 Proteggere le fonti di approvvigionamento e della risorsa idrica. 

 Incentivare la realizzazione di reti duali al fine di utilizzare acque non potabili, e dunque meno 

pregiate, per gli usi civili e industriali con esse compatibili. 

Il presente Piano è caratterizzato da un orizzonte temporale di 10 anni, corrispondente al periodo di 

salvaguardia concesso al Consorzio Media Sabina. Sono stati considerati i risultati della ricognizione delle 

infrastrutture idriche, effettuata in sede di Aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATO 3 – Rieti nel 2010, 

aggiornati e rettificati sulla base delle informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nella gestione 

salvaguardata, la definizione del modello gestionale, il piano economico finanziario e la definizione della 

tariffa media secondo il Metodo Tariffario Idrico di cui alla Deliberazione AEEG 27 Dicembre 2013 

n.643/2013/R/IDR. 

1.3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La gestione del Servizio Idrico Integrato è regolamentata sia dalla normativa nazionale che dalla normativa 

regionale. Lo Stato ha competenza esclusiva legislativa in relazione alle forme di erogazione dei servizi 

pubblici locali a rilevanza economica, mentre alle Regioni è affidata la regolazione settoriale, ovviamente 

nel rispetto dei principi generali espressi dalla normativa nazionale. 
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Il quadro normativo vigente in materia di Servizio Idrico Integrato, di seguito brevemente analizzato, 

considera, quindi, sia la disciplina statale, di carattere generale e di carattere settoriale, sia la disciplina 

regionale, oltre che i principali strumenti pianificatori aventi ripercussioni sull’organizzazione e sulla 

gestione del Servizio Idrico Integrato. 

1.3.1.  Il quadro normativo nazionale 

Le disposizioni di carattere GENERALE traggono origine dal D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico degli Enti 

Locali), il quale ha riordinato le disposizioni in materia di organizzazione e di gestione dei servizi pubblici 

locali, in precedenza oggetto di una pluralità di disposizioni. Successivamente, con l’art.35 della Legge 

n.448/2001 (Finanziaria 2002) l’intera materia dei servizi pubblici locali è stata significativamente 

modificata ed ulteriori integrazioni e rivisitazioni sono state apportate con l’art.14 della Legge n.326/2003 e 

con l’art.4, comma 234 della Legge n.350/2003 (Finanziaria 2004). 

Il percorso di revisione della disciplina dei servizi pubblici locali nasce dalla necessità di introdurre, anche 

nell’ordinamento italiano, la logica comunitaria della liberalizzazione dell’offerta di servizi locali di interesse 

collettivo. In sintesi, i principi fondativi della riforma sono: 

 distinzione tra servizi pubblici locali dotati di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di 

rilevanza economica: il Servizio Idrico Integrato rientra, chiaramente, nei servizi di rilevanza 

economica; 

 mantenimento in capo agli enti locali della proprietà delle reti e degli impianti funzionali 

all’erogazione dei servizi pubblici locali dotati di rilevanza economica, salva l’ipotesi di cessione a 

società di capitali a partecipazione pubblica totalitaria degli enti locali stessi; 

 affidamento delle attività di erogazione dei servizi a società di capitali, secondo le normative di 

settore, e comunque rispettando le tre forme di affidamento previste dal comma 5 dell’art.113, 

ovvero: 

 a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza 

pubblica;  

 a società a capitale misto pubblico‐privato nelle quali il socio privato venga selezionato 

attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica; 

 a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari 

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli 

enti controllanti; 

 previsione di un periodo transitorio, disciplinato dal comma 15 bis dell’art.113. 

Il D.P.R. n.113/2011, contenente i disposti conseguenti l'esito del referendum del 12-13 giugno 2011, ha 

abrogato l’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n°112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria”, nel testo risultante a seguito della sentenza n°325 del 2010 della Corte costituzionale, e il 

relativo regolamento attuativo approvato con DPR 168/2010 . 

Tale articolo riguardava tutti i servizi pubblici locali (SPL) aventi rilevanza economica, ivi compreso il servizio 

idrico integrato, come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n°325 /2010 e 26/2011. 

In conseguenza del referendum dunque, è venuta meno la disciplina nazionale in materia di affidamento 

dei servizi pubblici locali.  
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Successivamente, il Legislatore nazionale è intervenuto emanando il D.L. 138/2011, convertito nella legge 

n° 148/2011, il cui art. 4 (“Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e 

alla normativa dell’unione europea”), aveva colmato – almeno in parte - il predetto vuoto normativo, 

ripristinando nel nostro ordinamento nazionale una disciplina organica in materia. 

Tuttavia l’art. 4 della L. n°148/2011 è stato poi dichiarato incostituzionale dalla pronuncia n°199/2012, 

anche se ciò ha avuto un impatto trascurabile sul servizio idrico integrato posto che solo alcune disposizioni 

della predetta norma erano applicabili a tale servizio. 

Con l’abrogazione dell’art. 23 bis, secondo la Corte – giusta sentenza n°26/2011 -, il vuoto nella disciplina 

nazionale è colmato dalla normativa europea in materia di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza 

economica e dalla giurisprudenza sviluppata nel tempo dalla Corte di Giustizia e dagli organi di giustizia 

amministrativa interni. 

 

Relativamente alle disposizioni di carattere settoriale, la normativa nazionale di settore è rappresentata dal 

D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”. Tale decreto, testo unico in materia ambientale, in 

parte recepisce i contenuti delle previgenti discipline, a partire dalla legge 36/94 (Legge Galli), introducendo 

modifiche significative; in particolare, la Parte III, Sezione III – Gestione delle risorse idriche, regolamenta 

esclusivamente il settore delle acque e dei diversi provvedimenti esecutivi che scaturiscono dal dettato 

normativo. 

1.3.2.  Il Quadro Normativo Regionale 

Nel corso dell’estate del 2011, a seguito dell’esito referendario, l’art. 23 bis è stato abrogato e di 

conseguenza, in materia di affidamenti si rimanda direttamente a quanto disposto dalle direttive Europee. 

Pertanto è nel complesso quadro normativo nazionale sopra richiamato che va inquadrata l’attuale attività. 

Con la legge regionale 22 gennaio 1996, n.6, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, la Regione Lazio 

disciplina le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la 

gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Vengono delimitati gli ambiti territoriali ottimali, individuate le forme di cooperazione fra le province ed i 

comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale che possono essere o la stipula di una convenzione di 

cooperazione o la costituzione di un consorzio. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province 

costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito 

territoriale ottimale; la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo 

stesso ambito territoriale è l’ente responsabile del coordinamento. La suddetta legge istituisce la Consulta 

regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche. La Consulta costituisce organo consultivo della 

Regione per gli adempimenti connessi all’attuazione della presente legge.  

Con la legge regionale 9 luglio 1998, n.26 il Lazio si è dotato di una specifica normativa che prevede a livello 

regionale la figura del Garante del servizio idrico integrato ed assegna alle singole Autorità d'ambito il 

compito di costituire organismi locali di garanzia. 

Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, attività di analisi e valutazione della 

qualità dei servizi forniti negli ambiti territoriali ottimali, formula proposte ed assume iniziative a tutela e 

garanzia degli interessi degli utenti ed in particolare: 

 definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il 

controllo delle politiche tariffarie praticate; 
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 esprime valutazioni, in ordine alle problematiche attinenti il servizio idrico integrato, su richiesta 

della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli 

utenti e dei consumatori; 

 redige, sulla base dell’analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che 

caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla 

gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio. 

 

La funzione del Garante regionale si integra con quella che deve svolgere, a livello nazionale, il Comitato per 

la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche. Il Garante, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale: 

 del Consiglio dei Responsabili delle Segreterie tecnico operative costituite negli ambiti territoriali 

ottimali in base alle Convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della legge 

regionale n. 6 del 1996. Il consiglio in particolare:  

1. opera un reciproco scambio di informazione e di esperienze nelle attività delle segreterie 

tecnico‐operative e nelle problematiche dei relativi ambiti ottimali; 

2. analizza i risultati delle gestioni sulla base di indici di produttività per la valutazione 

economica dei servizi resi e delle politiche tariffarie praticate;  

3. confronta le metodologie di controllo sulla qualità del servizio idrico nonché di vigilanza sul 

rispetto delle convenzioni di gestione da parte dei gestori del servizio idrico integrato; 

4. verifica l'efficacia delle procedure per l'aggiornamento dei piani e dei programmi di 

intervento e per la loro attuazione. 

 E' fatto obbligo ai responsabili delle segreterie tecnico‐operative di parteciparvi; i contratti che 

disciplinano il rapporto di lavoro dei suddetti responsabili prevedono tale obbligo e penali in caso di 

ingiustificata assenza. 

 della Consulta degli utenti e dei consumatori, costituita nell'Ottobre del 1999 e ad oggi funzionante. 

 

La D.G.R. del 14 dicembre 1999, n.5817, concernente l’attuazione del D.P.R. n. 236/88, art. 9, e D.Lgs. 

152/99, art.21, riguarda invece l’approvazione e l’emanazione delle direttive per l’attuazione delle 

competenze regionali e le direttive per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 

consumo umano. 

 

1.3.3.  Gli strumenti di pianificazione territoriale 

Il quadro di riferimento normativo è completato dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale i 
cui contenuti relativi alla tutela quali/quantitativa della risorsa idrica influenzano gli obiettivi del Piano di 
gestione. 
Nel territorio del Consorzio gli strumenti di pianificazione che generano potenziali ricadute sul Piano di 
gestione sono: 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.266 del 2 
maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007; 

 Piano Territoriale Provinciale Generale, adottato, con D.C.P. n. 95 del 26 novembre 1999. 
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1.3.3.1.  Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR) 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale si pone l’obiettivo di perseguire il mantenimento dell’integrità della 

risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio‐economiche delle 

popolazioni del Lazio. Contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento 

degli obiettivi del D.Lgs 152/2006, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema 

idrico. 

In particolare il piano comprende: 

a) i risultati dell’attività conoscitiva; 

b) l’individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione; 

c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 

e) l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

f) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 

Il PTA fissa: 

 obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi: raggiungimento o mantenimento dello 

stato ambientale “sufficiente”, entro il 31 dicembre 2008, e “buono”,entro il 22 dicembre 2015; 

 obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici a specifica destinazione: 

o per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere 

mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 come definite 

all’articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152. I corpi idrici destinati alla produzione di acqua 

potabile che non sono classificati almeno in categoria A2 devono raggiungere questa 

qualità entro il 31 dicembre 2008. 

o Per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita 

dei pesci: le acque dolci designate e classificate devono avere parametri di qualità conformi 

a quanto richiesto dagli artt.84 e 85 del D.Lgs. n.152/2006 . 

 

Il perseguimento degli obiettivi citati è garantito nel PTA attraverso una serie di misure di intervento, tra cui 

sono rilevanti ai fini della programmazione: 

 misure per la tutela delle aree sensibili; 

 misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

 misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

 misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia; 

 misure per il risparmio idrico; 

 misure per la depurazione degli effluenti; 

 misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani 

inferiori a 2.000 a.e.; 

 misure relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne; 

 misure per la protezione e monitoraggio delle falde; 

 misure di tutela delle aree di pertinenza e riqualificazione fluviale dei corpi idrici. 

 impianti di trattamento di acque reflue urbane di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione. 
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1.3.3.2. Il Piano Territoriale Provinciale Generale 

La Provincia di Rieti ha adottato, con D.C.P. n. 95 del 26 novembre 1999, il Piano Territoriale di  

coordinamento, secondo le procedure allora vigenti previste dalla L.R. 6/99 (art. 5, comma 4). Il Comitato 

Regionale per il Territorio, nell'adunanza n 23/1 del 30 gennaio 2003, ha espresso "parere favorevole al PTC 

della Provincia di Rieti con l'obbligo di adeguarlo alle procedure ed ai contenuti indicati nell'art. 63 della L.R. 

38/99 e con le prescrizioni descritte nelle considerazioni finali" contenute nel parere del citato CRT. Le 

disposizioni della Regione Lazio si riferiscono a due obiettivi distinti ma complementari, che si riprendono 

qui in sintesi. 

1. L'adeguamento del Piano alla nuova normativa entrata in vigore dopo la sua adozione, in particolare la 

L. 38/99 e le sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò riguarda: 

1.1. le procedure previste per l'adozione e per l'approvazione definitiva del PTPG; 

1.2. la verifica di compatibilità dei PUCG da parte della Provincia; 

1.3. l'adeguamento del PTPG ai contenuti previsti dall'art. 20. 

2. La necessità di "sviluppare e approfondire, ovvero ad integrare e/o modificare, i contenuti dello schema 

di PTRG nel frattempo adottato dalla Giunta Regionale il 19.12.2000 con Del. n. 2581"; si fa riferimento, 

in particolare, agli obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni contenuti nel Quadro Sinottico degli 

obiettivi e delle azioni. 

Nell'ambito del "parere" del CRT vengono richieste anche specifiche modifiche ed integrazioni relative ad 

alcuni temi trattati nel PTPG, che scaturiscono da argomentazioni comunque riferibili ai due obiettivi citati 

o si riferiscono ad ulteriori dispositivi normativi regionali o nazionali. 
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2. INQUADRAMENTO STORICO-TERRITORIALE 

2.1. ANALISI STORICA 

Il Consorzio fu costituito nel 1958 inizialmente con i comuni di Poggio Catino, Roccantica, Casperia, Torri in 

Sabina, Vacone, Montasola, Calvi dell’Umbria, Cottanello e Configni; Il primo Presidente del Consorzio fu il 

Sindaco del Comune di Montasola Cav. Perito Ind. Pietro Pucci e nel 1962 vi fu aggiunto il Comune di Selci. 

In data 30.05.1958 venne presentata al Ministero per i lavori pubblici l’istanza corredata dal progetto a 

firma degli ingegneri Luigi e Francesco Sauve per ottenere la concessione di derivazione delle sorgenti del 

Peschiera in Comune di Cittaducale a mezzo dell’esistente acquedotto dell’ACEA di litri/secondo 28,5 da 

prelevare in Comune di Salisano. Il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici fu firmato il 28-07-1962 e la 

concessione fu accordata per 20 anni decorrenti dal 22.04.1960 dietro il pagamento di un canone annuo di 

lire 2.280. La concessione gratuita originaria di 28,5 lt/s dopo la scadenza trentennale non fu più rinnovata 

e da allora l’approvvigionamento idrico avviene con prelievo dall’Acea per 25 lt/s e dai tre pozzi realizzati in 

agro di Casperia con portata che varia dal pozzo pilota per 16 lt/s, pozzo principale 29,5 lt/s e pozzo di 

riserva 20 lt/s. La lunghezza dell’acquedotto dal comune di Salisano al comune di Calvi dell’Umbria è di circa 

140 km. Il patrimonio del Consorzio comprende oltre le condotte, 29 serbatoi e bottini di carico, dieci 

stazioni di sollevamento con impegnati 470 kW, cinque partitori idrici e alcuni sollevamenti con sistema di 

funzionamento tramite rete GSM per non far sprecare acqua; il valore patrimoniale delle reti e degli 

impianti è stimato in circa 11.800.000,00 € a cui si deve aggiungere il valore del raddoppio dell’adduttrice 

principale non ancora ultimato (mancano infatti 300 mt). Quantificabili in 650.000,00 €. Il Consorzio non ha 

mai disposto di contributi statali e pertanto le uniche entrate erano  rappresentate dalle quote dei singoli 

comuni. Le quote venivano stabilite annualmente dall’Assemblea del Consorzio, composta da un 

rappresentate di ogni ente e venivano suddivise in due criteri: una quota in base alla popolazione residente 

ed una quota in base alla quantità di acqua richiesta su base annua, oltre eventuali necessità nel periodo 

estivo. Per il funzionamento del Consorzio, oltre a due dipendenti, ci si avvaleva della consulenza di un 

tecnico esterno, di due collaboratori sempre esterni e di un segretario di uno dei comuni aderenti al 

Consorzio.  

2.2. ANALISI MORFOLOGICA 

 Il territorio del Consorzio è localizzato a Ovest della Provincia di Rieti. Caratterizzato prevalentemente da 

una morfologia di tipo Montano - Collinare ad eccezione di alcuni Comuni in cui è prettamente collinare. 
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Figura 1 DEM Regione Lazio 
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Figura 2. DEM Provincia di Rieti e Perimetro Gestore Salvaguardato 
 

2.3. ANALISI DEMOGRAFICA 

2.3.1. LA STRUTTURA E LA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 
Il Consorzio tra i Comuni della Media Sabina comprende dieci Comuni della Provincia reatina. L’area ha una 
superficie complessiva di 174.88 km2, ed una popolazione di 8385 abitanti, pari al 5,25% della popolazione 
totale della Provincia di Rieti, distribuita in 10 unità amministrative (dati al 2014, anno dell’ultimo 
Censimento ISTAT preso a riferimento per i dati di supporto alla redazione del Piano di Gestione). 
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Comune 
Codice 
ISTAT 

Provincia 
Superficie 

[Km^2] 
Distanza da Rieti 

[Km] 

Casperia 57012 Rieti 25,35 37 

Configni 57024 Rieti 22,69 32 

Cottanello 57026 Rieti 36,53 25 

Montasola 57039 Rieti 12,64 33 

Montebuono 57040 Rieti 19,62 40 

Poggio Catino 57052 Rieti 15,00 30 

Roccantica 57061 Rieti 16,69 38 

Selci 57065 Rieti 7,76 44 

Torri in Sabina 57070 Rieti 26,15 36 

Vacone 57072 Rieti 9,14 34 

Tabella 1. Elenco dei Comuni presenti nel Consorzio dei Comuni Media Sabina 

 

Comune 
Popolazione al 1° gennaio - 
Totale 

Casperia 1260 

Configni 644 

Cottanello 568 

Montasola 415 

Montebuono 896 

Poggio Catino 1367 

Roccantica 594 

Selci 1120 

Torri in Sabina 1266 

Vacone 255 

Tabella 2. Popolazione Residente al 1° Gennaio 2014 
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Grafico  1. Distribuzione della Popolazione dei Comuni del Consorzio Media Sabina 

 

Descrizione  
Popolazione al 1° 

Gennaio 2002 
Popolazione al 1° 

Gennaio 2015 
Varizione 

abitanti % 

Casperia                          1095 1260 165 15,1 

Configni                          710 644 -66 -9,3 

Cottanello                        568 568 0 0,0 

Montasola                         371 415 44 11,9 

Montebuono                        915 896 -19 -2,1 

Poggio catino                     1218 1367 149 12,2 

Roccantica                        634 594 -40 -6,3 

Selci                             996 1120 124 12,4 

Torri in sabina                   1197 1266 69 5,8 

Vacone                            249 255 6 2,4 

Tabella 3. Variazione demografica popolazione residente 

La struttura insediativa è piuttosto modesta; dei dieci Comuni ricadenti nel Consorzio sei hanno una 
popolazione inferiore a 1000 abitanti e rappresentano il 40% della popolazione totale, mentre i restanti 
quattro Comuni, con popolazione compresa tra i 1000 ed i 2000 abitanti, rappresentano il 60% della 
popolazione totale.  

  

Comuni con 
pop. < 1000 ab. 

Comuni con pop. 
tra 1000  e 2000 ab. 

Comuni con 
pop. > 5000 ab. 

Numero dei Comuni 6 4 0 

Popolazione 3372 5013 0 

% sul totale 40% 60% 0% 

Tabella 4. Ripartizione dei Comuni del Consorzio per fasce d'ampiezza demografica 
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Il territorio del Consorzio, è caratterizzato da una scarsa densità abitativa con una media di 52 ab/km2, con 
centri abitati notevolmente distanti tra loro e posti quasi sempre sulla sommità di rilievi, collegati da una 
rete viaria che include strade statali, provinciali, comunali extraurbane e che vede l’assenza di strade a 
scorrimento veloce; questa caratteristica trasmette a chi attraversa questo territorio un senso di ampiezza 
di spazi e di scarsa presenza antropica. Gran parte di queste aree conserva tuttora ambienti naturali 
pregevoli e ciò contribuisce ad aumentare le loro caratteristiche di naturalità. 
 
 

Descrizione  
Popolazione al 

1° Gennaio 2015 
Superficie 

[Km2] 
Densità abitativa 

[Ab./Km2] 

Casperia                          1260 25,35 49,7 

Configni                          644 22,69 28,4 

Cottanello                        568 36,53 15,5 

Montasola                         415 12,64 32,8 

Montebuono                        896 19,62 45,7 

Poggio catino                     1367 15,00 91,1 

Roccantica                        594 16,69 35,6 

Selci                             1120 7,76 144,3 

Torri in sabina                   1266 26,15 48,4 

Vacone                            255 9,14 27,9 

Tabella 5. Densità abitativa 

Comune Volumi Popolazione Residenti 
Dotazione 

Idrica 

m3 unità l/ab.*d 

Casperia 67918,00 1260 148 

Configni 54406,30 644 231 

Cottanello 36261,99 568 175 

Montasola 33862,66 415 224 

Montebuono 96990,00 896 297 

Roccantica 46745,32 594 216 

Selci 67216,98 1120 164 

Vacone 25303,00 1266 55 

Torri in 
Sabina 103156,29 1266 223 

Poggio Catino 103162,00 1367 207 
Tabella 6 Dotazione Idrica Procapite 
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3. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

 Il Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina ha avanzato all’ATO 3 Rieti, formale 
richiesta di salvaguardia con nota Prot. N. 564 del 10 agosto 2011; 

 Il suddetto Consorzio, già in precedenza, aveva fatto istanza di salvaguardia con richiesta Prot. N. 
118 del 9 maggio 1996, sulla base delle risultanze della Relazione sulla salvaguardia degli organismi 
esistenti redatto dall’Ing. Roberto Naso, la stessa era stata respinta dalla Conferenza dei Sindaci con 
decisione n. 3 del 8 marzo 2004; 

 A seguito della rinnovata richiesta di salvaguardia del 10 agosto 2011, del successivo ricorso al TAR 
Lazio, Roma R.G. n. 1647/2012 proposto dal medesimo Consorzio e sula base della conseguente 
necessità di pronunciarsi sull’istanza avanzata con provvedimento espresso, è stato conferito 
incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università Sapienza di Roma 
di produrre uno studio relativo alla problematica in questione; 

 La Relazione tecnica del Dipartimento  di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, pur avendo rilevato come l’Ente istante presenti “una gestione 
economica del servizio che può essere ritenuta virtuosa”e dando atto della circostanza della recente 
sottoscrizione di una convenzione tra esso Consorzio e i Comuni consorziati per “l’esercizio in forma 
associata del Servizio Acquedotto, in cui si prevede il passaggio al SII”, ha, tuttavia, concluso – sulla 
scorta di una valutazione di stretta attualità- che “per il Consorzio Acquedotto dei Comuni della 
Media Sabina non possa essere considerata positivamente, da un punto di vista tecnico-economico, 
l’istanza di salvaguardia”; 

 la segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 3 Lazio centrale Rieti ha proceduto in sede istruttoria 
facendo proprie le conclusioni della citata Relazione; 

la Conferenza dei Sindaci: 

 preso atto che il 30 agosto 2012 è stata firmata la nuova convenzione tra il Consorzio e i 
Comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, 
Selci, Torri in Sabina e Vacone, per l’esercizio in forma associata del servizio Acquedotto in cui, 
tra l’altro, si precisa che lo scopo “è quello di realizzare la gestione coordinata del servizio di 
gestione delle reti idriche comunali - servizio acquedotto comunale e servizi connessi fino 
all’intero ciclo integrato delle acque”; 

 dopo aver ascoltato con attenzione una circostanziata relazione da parte del Presidente del 
Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina 

approva, all’unanimità, in esplicazione dei suoi poteri la salvaguardia del Consorzio della Media Sabina con 

Decisione n. 9 del 13/10/2012. 

 

Il Consorzio, in conformità all’art. 149, comma 1, D.lgs. n° 152/2006 ed in adempienza alle disposizione 

normative dell’AEEGSI ha elaborato le seguenti documentazioni: 

1. Ricognizione delle infrastrutture: per tale ricognizione sono state riprese le informazioni 
contenute nel Piano d’Ambito ATO3 Rieti. 

2. Programma degli interventi: per tale ricognizione sono state riprese le informazioni 
contenute nel Piano d’Ambito ATO3 Rieti. 

3. Modello gestionale ed organizzativo 
4. Piano economico finanziario 

Per i punti 1 e 2 si sta predisponendo un aggiornamento dei dati alla data odierna, da fornire all’Ente di 

Governo dell’Ambito. 
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Il Piano Economico Finanziario (PEF) di seguito esposto è stato strutturato in conformità a quanto stabilito 

dalla deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, facendo riferimento ai prospetti di Piano 

Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario allegati alla delibera stessa. Come chiarito nella 

definizione di Piano Economico Finanziario, dell’Allegato A della Del.643/2013, il PEF è composto dai 3 

prospetti allegati alla Del.643/2013 solo ai fini della citata deliberazione, ovvero ai fini dell’approvazione 

delle tariffe 2014-2015.  

Il presente Piano di Gestione ipotizza l’aggregazione delle 10 gestioni in Economia presenti nel territorio al 

31.12.2015. Data l’elevata frammentarietà delle gestioni e soprattutto dalla disomogeneità della 

compilazione dei bilanci, sarà inevitabilmente necessario provvedere ad una sua revisione dopo i primi anni 

di affidamento per tener conto dei reali effetti dell’accorpamento delle gestioni. 

Il PEF si sviluppa dall’anno 2014 all’anno 2022, anno in cui termina la salvaguardia concessa al Consorzio. Il 

PEF ha pertanto come obiettivo principale quello di evidenziare l’equilibrio economico finanziario della 

gestione del SII e/o le condizioni in base alle quali esso può sussistere.  Nonostante l’affidamento decorra 

dal primo Gennaio 2016, all’interno delle tabelle, per una miglior esplicazione e comprensione dell’entità 

delle diverse componenti tariffarie, compare anche il dato 2014. Le componenti di costo sono proiettate a 

moneta costante 2015 come indicato nella Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSID. 

All’interno del Piano di Gestione non sono state considerate le voci di scambi all’ingrosso ricadenti 

all’interno della nuova Gestione salvaguardata. 

Il Consorzio tra i Comuni della Media Sabina è gestore unico salvaguardato per i servizi di: 

 captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione per il Comuni di 
Cottanello, Configni, Casperia, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in 
Sabina e Vacone (ricadenti nell’ATO 3 – Lazio Centrale Rieti); 

 Vendita all’ingrosso per i Comuni di Calvi dell’Umbria (che ricade nell’ATO4-Umbria) Cantalupo in 
Sabina e Tarano (ricadenti nell’ATO 3 – Lazio Centrale Rieti). 
 

3.1. PRECISAZIONI SU SERVIZI SII E ALTRE ATTIVITÀ IDRICHE 

Il Consorzio sarà gestore salvaguardato del servizio idrico integrato a partire dal 01/01/2016 subentrando 

alle gestioni esistenti, cessate ex lege. Tale decisione scaturisce dall’esigenza di : 

 Permettere alle gestioni in essere di chiudere i bilanci al 31/12/2015. 

 Predisporre un’efficiente struttura organizzativa e gestionale del Consorzio stesso. 

3.2. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI 

Il Consorzio acquista all’ingrosso acqua potabile dal grossista ACEA ATO2 Spa. 
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4. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE 
NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

I dati relativi alla gestione sono desunti dai conti consuntivi redatti ed approvati per ciascuna annualità. È 

necessario precisare che i costi ed i ricavi di ciascuna annualità rappresentano i flussi di cassa dei Comuni 

consorziati in funzione dell’annualità di riscossione e liquidazione delle somme; tali somme, possono 

contenere perciò costi e ricavi di competenza ad altre annualità (ad es. nell’anno a è possibile riscontrare la 

riscossione di tributi o il saldo di fatture relative all’anno a-1).I dati inseriti non comprendono gli scambi 

all’ingrosso che i Comuni avevano con il Consorzio e viceversa. 

4.1. DATI TECNICI E PATRIMONIALI 

4.1.1. Dati su territorio gestito e affidamento 

GESTORE ANNO DEL.ACQUEDOTTO DEL.FOGNATURA DEL.DEPURAZIONE DATA APPROVAZIONE 

CONSORZIO 
M.S. 

2012 46 - - 10/10/2013 

2013 46 - - 10/10/2013 

CASPERIA 
2012 42 44 44 14/06/2012 

2013 120 116 116 18/11/2013 

CONFIGNI 
2012 66 66 66 30/07/2012 

2013 72 72 72 06/11/2013 

COTTANELLO 
2012 38 38 38 10/05/2012 

2013 n/d n/d n/d n/d 

MONTASOLA 
2012 21 20 20 09/06/2012 

2013 57 59 59 16/11/2013 

MONTEBUONO 
2012 32 31 31 25/07/2012 

2013 48 47 47 13/11/2013 

P.CATINO 
2012 38 38 38 20/07/2012 

2013 60 60 60 25/102013 

ROCCANTICA 
2012 33 33 33 16/05/2012 

2013 67 67 67 30/10/2013 

SELCI 
2012 42 41 41 03/07/2012 

2013 58 57 57 12/11/2013 

TORRI S. 
2012 72 72 72 13/06/2012 

2013 31 31 31 19/02/2013 

VACONE 
2012 35 35 35 08/05/2012 

2013 112 112 122 12/11/2013 
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4.1.2.  Dati tecnici 
 I dati relativi alla fornitura elettrica (Consumo di energia elettrica e costo medio della fornitura) 

sono stati elaborati a partire dai consumi riportati sulle fatture emesse dal gestore del servizio 
elettrico per le singole gestioni del SII. I dati di costo sono stati forniti dagli uffici competenti. 

 Tutti i dati relativi alle reti ed alle opere del servizio idrico sono stati forniti dalle singole gestioni ed 
aggregati in un unico elaborato. Vista la disomogeneità dei dati forniti, si ritiene opportuno 
aggiornare tali elaborati non appena la Gestione Unica sia in possesso di tutti i dati tecnici. 

4.1.3. Altri dati economici e finanziari 

I dati di morosità e le imposte sono state comunicate, per ciascun Comune, dagli uffici competenti. 

 

4.2. DATI DI CONTO ECONOMICO 

4.2.1. Dati di conto economico 

I dati relativi ai valori della produzione e quelli relativi ai  costi della produzione sono stati desunti 

dai Conti Consuntivi dell’esercizi finanziari dei Gestori ed aggregati in un unico elaborato. Vista la 

disomogeneità dei dati forniti, si ritiene opportuno aggiornare tali elaborati non appena la Gestione 

unica sia in possesso dei dati  economici in forma aggregata. 

4.2.2. Focus sugli scambi all’ingrosso 

Sono stati considerati esclusivamente gli scambi all’ingrosso da e verso gestioni esterne al consorzio. Gli 

scambi in essere tra Consorzio e Comuni consorziati saranno sostituiti dalla vendita diretta del consorzio 

all’utente finale, come indicato nel paragrafo 1.1. 

 

In riferimento alle vendite all’ingrosso il Consorzio, con la vecchia Gestione per gli anni 2012 e 2013, 

applicava un moltiplicatore tariffario teta unitario ai soggetti che acquistavano all’ingrosso. 

Il costo di acquisto di acqua potabile all’ingrosso veniva pertanto determinato sulla base della popolazione 

residente nel comune  e dei volumi d’acqua acquistati. 

  



PIANO DI GESTIONE - 2015  
 

Pag. 22 di 25 
 

5. MODELLO GESTIONALE 
 

Scegliere il modello gestionale significa definire l’organizzazione ottimale del servizio idrico integrato 

(inteso come ciclo completo delle acque: acquedotto, fognatura e depurazione), cioè quella soluzione 

organizzativa che si ritiene in grado di assicurare la conduzione efficiente ed efficace del servizio per l’area 

dell’ambito. Efficienza ed efficacia che, riferite alla struttura organizzativa/amministrativa della società 

aggiudicataria del servizio, vanno intese rispettivamente come utilizzo razionale delle risorse idriche e degli 

organismi ricettori, ottimizzazione delle risorse umane e garanzia di qualità del servizio per far fronte alla 

variazione della domanda della popolazione servita e alle esigenze di tutela dell’ambiente. 

5.1. GESTIONI ATTUALI 

L’attuale gestione del Servizio Idrico Integrato è costituito da gestioni in economia per i segmenti di 
distribuzione, colletta mento e depurazione delle acque reflue ed il Consorzio Media Sabina che sino ad 
oggi ha operato come venditore all’ingrosso di acqua potabile. Queste forme di gestione del Servizio 
Idrico, causano notevole aggravio alle amministrazioni in termini di manutenzioni ordinarie, straordinarie e 
soprattutto della poca disponibilità economica per il rinnovamento, adeguamento e messa a norma degli  
impianti che comportano ben pochi benefici agli utenti. 
Nella tabella cui segue, sono indicati i gestori presenti sul territorio: 

Comune Gestore 
Captazione 
Adduzione 

Gestore Distribuzione Gestore fognatura Gestore depurazione 

Casperia Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Configni Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Cottanello Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Montebuono Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Montasola Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Poggio Catino Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Roccantica Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Selci Consorzio Media 
Sabina 

Comune Comune Comune 

Torri in 
Sabina 

Consorzio Media 
Sabina + Comune 

Comune Comune Comune 

Tabella 7: Gestioni attuali 

Il Consorzio tra i Comuni della Media Sabina oltre ad effettuare il servizio di Captazione, adduzione e 
potabilizzazione dei Comuni in Tabella, effettua anche il servizio di vendita all’ingrosso ai Comuni di 
Cantalupo, Tarano e Calvi dell’Umbria. 
Sulla base dei dati disponibili forniti dalle amministrazioni locali si è riscontrato che, nei Comuni che 

svolgono il servizio direttamente e quindi con una gestione in economia, il personale non si occupa in via 
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esclusiva del servizio ma solo in parte e limitatamente al servizio che lo stesso segue. Alla luce di quanto 

sopra appare pertanto evidente che il personale del Comune che non svolge in via esclusiva la propria 

attività per la gestione del servizio in economia, difficilmente potrà transitare nel nuovo soggetto gestore, 

in quanto si determinerebbe lo svuotamento del personale dei Comuni. Per tale motivo il Consorzio, in 

accordo con le amministrazioni, ha previsto di dotarsi di in un contratto esterno di manutenzione ordinaria 

e straordinaria al fine di ottimizzare il servizio riducendone i costi: verranno assorbiti solo gli operai già 

presenti all’interno del consorzio che svolgevano mansioni esclusivamente legate alla rete acquedottistica 

di adduzione. 

All’interno del piano, pertanto, sono stati riportati i costi del personale riportati a bilancio dai singoli 

Comuni ( o comunque indicati nel quadro economico del SII), che saranno rappresentativi dei costi che il 

Gestore unico dovrà affrontare per stipendiare il proprio organico e mantenere il contratto esterno di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali costi, saranno quindi soggetti ad efficientamento, al fine di 

garantire un abbattimento dei costi. 

5.2. OBIETTIVI 
Gli obiettivi principali del Servizio Idrico Integrato sono quelli  di  sanare  le  imperfezioni  della  
frammentazione attuale, nonché di rendere disponibili i benefici risultanti da un Servizio Idrico più 
efficiente, economico ed efficace, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto degli obiettivi del 
piano d'ambito e della carta dei servizi. 
Questi miglioramenti e benefici risultano da una serie di fattori, quali per esempio: 

 

 Economie di scala. Le attuali unità di gestione (singoli Comuni) sono troppo piccole per essere 
economicamente redditizie nell’impiego di personale o di risorse. Le aggregazioni delle diverse 
unità operative di un Servizio Integrato, possono quindi essere scelte per comprendere, ad 
esempio, una popolazione molto più ampia dell’attuale, che consentirebbero, di conseguenza, 
anche l’impiego di personale con idonea preparazione, oltre che sistemi di infrastrutture e 
attrezzature essenziali per il corretto funzionamento del servizio. 

 Economie di integrazione. La gestione, il funzionamento e il mantenimento del Servizio Idrico, 
richiedono una visione d'insieme del territorio e delle sue risorse e quindi personale, preparato e 
attrezzature e materiali che diano la stessa affidabilità per ogni Servizio(Acquedotto, 
Fognatura, Depurazione). La loro integrazione evita dispersione di risorse e duplicazione delle 
attività, inevitabile se questi fossero separati. 

 Introduzione di una migliore tecnologia. L’aggregazione delle attuali unità di gestione in una 
realtà più grande, fornisce alle stesse la possibilità di avere a disposizione una migliore 
tecnologia per una più adeguata gestione del servizio. 

 Miglior regolazione del Servizio Idrico. La frammentazione del Servizio Idrico in più unità 
gestionali, causa difficoltà nella sua regolazione, dovuta alla visione parziale del territorio e 
disparità di trattamento per gli utenti che possono essere superate tramite l’integrazione 
dello stesso 

 
La riorganizzazione gestionale e quindi il modello gestionale deve perseguire i seguenti obiettivi: 

 Una risposta adeguata in termini di qualità – quantità del servizio alle esigenze del 
cittadino. 

 La diffusione su tutto il territorio di una modalità di gestione avente caratteristiche 
industriali, superando le numerosissime gestioni in economia attualmente esistenti. 

 L’adozione di dimensioni aziendali adeguate, che consentano cioè il conseguimento di 
economie di scala e migliorino nettamente l’affidabilità del servizio. 

 L’equilibrio economico delle nuove gestioni. 
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 Un assetto gestionale in grado di tener conto delle diversità esistenti tra diverse aree del 
territorio  del consorzio ,sia  dal  punto  di  vista  socio-economico  che  per  l’attuale 
organizzazione del servizio. 

 Un processo di riequilibrio della tariffa sul territorio graduato nel tempo, allo scopo di 
evitare, a livello di singolo comune, variazioni rilevanti in periodi di tempo troppo brevi. 

 

5.3. PERCORSO INTRAPRESO DAL CONSORZIO MEDIA SABINA 
 

All’interno del Consorzio, considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una 
gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, che fornisca un servizio ad un gruppo di 
utenti  sufficientemente alto da poter coprire i costi di personale,  delle attrezzature e delle 
infrastrutture, al fine di garantire un livello di servizio redditizio conforme alla legislazione attuale e 
finanziariamente  sostenibile  per  andare  incontro  alle  richieste  future e quindi anche agli  
investimenti ivi previsti.  
Considerata l’importanza del servizio ed il ruolo che il Consorzio ha sempre svolto, lo stesso 
unitamente alle amministrazioni facenti parte hanno richiesto ed ottenuto la salvaguardia con 
Decisione n. 9 del 13/10/2012 e l’affidamento della gestione integrata ad un unico soggetto, a 
partecipazione completamente pubblica individuato nel Consorzio stesso. 
Considerata l’estrema frammentarietà esistente, si è ipotizzato un percorso tale che la gestione unica 
subentri dal  1° Gennaio 2016 a tutte le gestioni in economia, in modo tale da permettere ai Comuni di 
chiudere i propri Bilanci di esercizio con l’anno solare. 
Al fine di  poter avviare il servizio di bollettazione, il Consorzio seguirà gli step seguenti: 

 Calcolare, in funzione delle Delibere dell’Autorità, la tariffa media del Gestore (TM) ed il 
moltiplicatore tariffario necessario al raggiungimento della copertura dei costi 

 Uniformare le tariffe in termini di usi e scaglioni, senza variare il gettito tariffario, in modo da 
facilitarne la gestione e la convergenza verso il valore medio di cui sopra. Per tale uniformità 
si prenderanno in considerazione le tariffe già modificate secondo la Deliberazione 
643/2013/R/IDR. 

 Le tariffe medie attualmente applicate dai singoli gestori, saranno confrontate con la tariffa 
media del Gestore: qualora esse risultino inferiori alla TM esse seguiranno un percorso 
graduale di convergenza verso il valore medio di piano con durata di almeno 2 anni; qualora 
le tariffe medie dei singoli gestori siano superiori alla tariffa media di piano, esse rimarranno 
invariate. 

Il modello ipotizzato, dovrà essere in grado di svolgere autonomamente la gestione del servizio 
idrico integrato così da dover ricorrere a supporti esterni solo per le attività di manutenzione, 
costruzione e gestione straordinaria. Tutte le funzioni gestionali, quali le attività amministrative, 
commerciali,di engineering, di esercizio e di front-office saranno accentrate. 
Allo scopo, il Consorzio dovrà sostenere con efficacia ed efficienza i costi operativi, nel rispetto del 
servizio che deve essere garantito alle utenze e i relativi benefici sull’ambiente, nel rispetto degli 
obiettivi imposti dalla normativa di settore vigente. 
Nello svolgimento della propria attività il Consorzio dovrà interfacciarsi con gli altri soggetti 
competenti, quali la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 3 - Rieti, l’Ufficio d’Ambito di Rieti e l’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico. 
 

5.4. STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa del Consorzio andrà rimodulata ed  è stata ipotizzata tenendo conto dei 
principi sopra riportati ed è funzionale ad individuare la dimensione dell’organico, funzionale a 
consentire equità di servizio in tutto il territorio. 
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L’attività di gestione deve essere articolata considerando l’esigenza di garantire su tutto il territorio la 
fruizione del servizio. Di seguito si riporta l’organizzazione consortile ipotizzata indicando le figure che 
dovranno essere previste. 

 
 

Presidente 

Assemblea 
dei Sindaci 

Ufficio 
Tecnico 

Operai 

Ufficio 
Bollettazione 

Ufficio 
Ragioneria 

Centralino 


