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Osservazioni di RETUVASA alle risposte sul servizio idrico rese dal Comune a fronte 
dell’interrogazione n. 18/2011 del consigliere Pierluigi Sanna. 
 
 

1. Il comune dice:”In riferimento a quanto evidenziato nelle premesse dell'interrogazione in 
oggetto, in merito alle tariffe idriche, si comunica che la società  G6RETEGAS ha 
provveduto a rimodulare la tariffa idrica per l'anno 2009, prevedendo tra l'altro 
l'abbattimento del minimo impegnato secondo quanto previsto dalla-vigente normativa in 
materia e sollecitato dalla camera di commercio, a cui è demandato il controllo ai sensi 
della legge n. 36/1994 e delle Delibere CIPE n. 52/2001 e.131/2002 e senza maggiori 
entrate per il Gestore”; 

Noi rispondiamo: Circa l'applicazione delle delibere CIPE, rimandiamo il giudizio dopo aver 
acquisito i dati e le modalità utilizzate dal comune per permettere gli aumenti, visto che le 
risposte che ha dato il sindaco sono del tutto insoddisfacenti e le delibere stesse vanno 
applicate in base a parametri al momento ignoti. 

2. Il comune dice:”al fine di garantire un ulteriore controllo anche da parte di questa 
Amministrazione, è stato richiesto alla G6RETEGAS di non completare la fatturazione 
relativa dei consumi idrici relativi all'anno 2010 sino alle opportune verifiche e conseguente 
presa d'atto da parte di questo Comune, delle variazioni tariffarie, comunque obbligatorie 
ai sensi della vigente normativa in materia” 

Noi rispondiamo: Il comune non deve prendere atto, deve deliberare, ovvero decidere, 
possibilmente con cognizione di causa. Nel punto precedente abbiamo evidenziato come il 
CIPE stesso obblighi (delibera 117/2008) ad una deliberazione comunale per dare il via 
all’aumento tariffario. Di questa delibera non se ne sa nulla. Oltre alla inadempienza degli 
obblighi contrattuali stiamo assistendo alla perdita di autorità e autorevolezza del nostro 
comune di fronte all’azienda che gestisce il servizio pubblico più delicato e rilevante per i 
cittadini.  

3. Il comune dice:” è del tutto evidente che se si dovessero accertare significativi costi 
aggiuntivi per le utenze domestiche, si disporrà il relativo recupero nelle bollettazioni 
successive” 
Noi rispondiamo: Cosa significa la frase:”I costi aggiuntivi saranno recuperati nelle 
bollettazioni successive?” Che il gestore avrebbe impunemente aumentato le tariffe, senza 
che nessuna penale, oltre alla ovvia restituzione delle somme illegittime più gli interessi, sia 
comminata a suo carico?   
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4. Il comune dice: “il canone relativo al mese di novembre 2009, sarà comunque rimborsato in 

sede di fatturazione del canone 2010” 
Noi rispondiamo: Ricordiamo che, oltre al mese di novembre 2009, il sindaco aveva 
garantito lo stesso esonero in tariffa anche del mese di ottobre 2010, per analoghi motivi. 

 
5. Il comune dice: “in relazione al periodo di emergenza idrica dell'ottobre 2009, dovuto ad 

un problema riscontrato al pozzo comunale 7, questa Amministrazione ha immediatamente 
sollecitato la G6RETEGAS SpA., già Italcogim Reti S.p.A., concessionaria del servizio 
idrico e pertanto, responsabile dello stesso nel territorio comunale, ad individuare le cause 
della non conformità dell'acqua alle norme vigenti”; 
Noi rispondiamo:E’ assurdo che il comune debba sollecitare il gestore che, a quanto già si 
leggeva nelle cronache enfatiche e ottimistiche dei tempi della privatizzazione, dovrebbe 
essere dotato di telerilevamento guasti. Italcogim non investe, non controlla, non effettua 
manutenzioni: il comune seguita a regalare gli introiti della vendita di acqua ad un gestore 
privato che non fa quasi nulla. 

 
6. Il comune dice: “ il pozzo comunale n. 7 è stato immediatamente isolato, utilizzando fonti 

alternative di approvvigionamento idrico. Lo stesso è stato disinfettato e  video-ispezionato 
da una Società esperta del settore. Da ciò è emerso un problema strutturale al pozzo che è 
stato, pertanto, definito e risolto; 
Noi rispondiamo: Con quali soldi è stata pagata la ditta che ha ispezionato il pozzo, 
rinvenuto e riparato il danno? La gestione privata era stata introdotta a Colleferro proprio 
perché, si diceva,  il privato avrebbe apportato capitali e competenze. Ci sembra che né gli 
uni né le altre siano presenti. 

 
7. Il comune dice: “in  considerazione della situazione emergenziale, questa Amministrazione 

ha accelerato le procedure per la  realizzazione di un nuovo pozzo n. 8, individuando la 
zona  in loc. Coste Vicoi,  i  cui lavori si sono conclusi nell'ottobre 2011 (per la messa in  
funzione si resta in attesa dell'imminente allaccio della fornitura di energia elettrica)”; 
Noi rispondiamo: Speriamo che la costruzione del nuovo pozzo, il numero 8, non sia 
preludio all’ennesima imminente colata di cemento privato, visto che i terreni su cui è stato 
creato il pozzo e installata la cabina Enel sono stati praticamente regalati (prezzo simbolico 
di 1.000 euro) al comune dalla Immobiliare Carpineto Srl, a fronte della salvaguardia alla 
edificazione in quei terreni (determinazione dirigenziale n. 706 del 2/11/2011) 

 
8. Il comune dice: “inoltre,  con  Determinazione Dirigenziale  n.  669  del 7ottobre  201I,   è  

stato  affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di 
realizzazione del pozzo n. 9 in loc. IV Km”; 
Noi rispondiamo: Altro esempio di inutilità del gestore: il pozzo n. 9, le infrastrutture idriche 
e fognarie sono state finanziate da fondi regionali (fiscalità generale, quindi) per un milione 
e cinquecentomila euro. La progettazione, la direzione lavori e la realizzazione non vedono 
mai Italcogim tra le ditte in appalto. 
 

9. Il comune dice :”con Deliberazione di G.c.  n.  41l/2009   è stato inoltre affidato un 
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incarico professionale al prof. Enrico Rolle, Direttore del Dipartimento Idraulica Trasporti 
e Strade dell'Università La Sapienza di Roma, per uno studio idraulico approfondito 
sull'acquedotto comunale”; 
Noi rispondiamo:  Sappiamo dell’incarico al prof. Rolle, ma ci chiediamo come mai un 
gestore che ha in mano la rete da oltre 15 anni non sia in grado di stilare un progetto 
innovativo della stessa. Perché il comune si è rivolto a personale esterno? 

 
A nostro avviso, visti i risultati negativi sopra esposti e stante la riorganizzazione in corso 
degli Ambiti Territoriali Ottimali a livello region ale, è maturo il progetto di introdurre 
l’azienda speciale a Colleferro per la gestione del servizio idrico, coadiuvata dall’apporto 
partecipativo, con modalità da concordare, dei cittadini e dei lavoratori del settore.  
 
Colleferro, 26.11.11 

 


