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  Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Oggetto: Ritiro delle deliberazioni per esercizio dei poteri sostitutivi del 27 dicembre 2019 

 

 

 

PREMESSO CHE  

 

- Con DGR n.DCE 100/2019 del 27 dicembre 2019, la Giunta regionale ha esercitato i poteri 

sostitutivi nei confronti di vari Comuni per il trasferimento del servizio idrico integrato al 

gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale Roma, ai sensi del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

 

- Il 10 aprile 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 202003876 del Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio per l'annullamento della Deliberazione di Giunta regionale n.332 del 28 

maggio 2019 con la quale la Regione Lazio esercitava i poteri sostitutivi per il trasferimento 

del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Lazio Nord 

Viterbo; 

 

- In tale sentenza, tra le considerazioni che hanno portato ad accogliere il ricorso perorato dai 

Comuni interessati per l'annullamento della suddetta deliberazione, rientra la fattispecie dei 

poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione i quali sono stati esercitati nei confronti 

dei Comuni e che, diversamente, avrebbero dovuto tener conto degli effettivi inadempimenti a 

carico degli stessi, già sottoscrittori della Convenzione di cooperazione e gestione del S.I.I., 

nonché dell'attività propria del Gestore consistente la presa in carico del servizio idrico dei 

Comuni.   
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CONSIDERATO CHE 

 

- I Comuni oggetto delle deliberazioni di Giunta del 27 dicembre 2019 rientrano nella stessa 

fattispecie in quanto già sottoscrittori di Convenzioni di cooperazioni e a seguito delle pronunce 

del TAR e del Consiglio di Stato hanno avviato un’interlocuzione con il gestore del servizio 

idrico integrato ribadendo la disponibilità ad ottemperare agli obblighi di legge per il 

trasferimento del proprio S.I.I. definendo tempi, modalità e propedeuticità di tale trasferimento; 

 

- Le Delibere di Giunta regionale hanno interrotto tale percorso, impedendo ai Comuni di 

ottenere, all’esito del passaggio del servizio idrico integrato, il riconoscimento di determinate 

condizioni quali la garanzia dell’efficienza ed economicità per gli utenti; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si interroga il Presidente della Giunta regionale, On. Nicola Zingaretti e l’Assessore alle Infrastrutture, 

On. Mauro Alessandri, per conoscere le intenzioni dell’amministrazione regionale in merito al ritiro 

delle DGR del 27 dicembre 2019 e alla sospensione dei procedimenti di commissariamento 

attualmente in corso a seguito della sentenza n. 202003876 del Tribunale amministrativo regionale per 

il Lazio. 

 

 

 

 

DEVID PORRELLO   

 

  


