Verbale
Tavolo tecnico per lo studio di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato nell’ATO2
Prima seduta del 29 gennaio 2018

In data 29 gennaio 2018, giusta convocazione a firma della Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza
dei Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale – Roma, d’ordine del Consigliere delegato all’Ambiente della Città
Metropolitana di Roma Capitale, Matteo Manunta, presso la sede della Città Metropolitana di Roma
Capitale – Palazzo Valentini, Sala Placido Martini – si è svolta la prima seduta del tavolo tecnico in oggetto,
alla quale erano presenti:

- Consigliere delegato Matteo Manunta (Città Metropolitana di Roma Capitale)
- Consigliere delegato Giuliano Pacetti (in rappresentanza di Roma Capitale)
- Alessandro Piotti (STO ATO2)
- Massimo Paternostro (STO ATO2)
- Alessandra Diana (STO ATO2)
- Maurizio Caliciotti (Sindaco Comune di Lariano)
- Alessio Pascucci (Sindaco Comune di Cerveteri)
- Barbara Scarafoni (Assessore LL.PP. Comune di Capena)
- Alessandro Bettarelli (Sindaco Canale Monterano)
- Enrico Desmaele (Vicesindaco Comune di Subiaco)
- Alessandro Manuedda (Assessore Ambiente Comune di Civitavecchia)
- Simona Savini (Coordinamento Romano Acqua Pubblica)
- Antonella Mattei (Comitato Acqua Pubblica Subiaco – Acqua Bene Comune Valle dell’Aniene)
- Giuseppe Girardi (Comitato Acqua Pubblica Bracciano)
- Roberto Rosso (Rappresentante dei cittadini di Colleferro)

Punti salienti dell’incontro

La seduta ha inizio alle ore 15:45 con il Consigliere delegato Manunta che illustra gli argomenti all’ordine
del giorno; I presenti prendono visione dei CV dei tecnici esperti pro bono pervenuti alla STO.

1. punto O.d.G.
Il Consigliere Pacetti (Roma Capitale) evidenzia l’importanza del tema trattato dal tavolo tecnico e
suggerisce di accogliere tutte le candidature pervenute dai tecnici esperti e di procedere con le relative
audizioni per avviare insieme il percorso volto al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Simona Savini (Coordinamento Romano Acqua Pubblica) rileva utile procedere ad una valutazione di
metodo sul lavoro da svolgere e sulla cadenza degli incontri per dare corrette indicazioni ai tecnici.
Sottolineando l’esperienza di quest’ultimi nei settori legale – amministrativo ed economico, chiede di
valutare l’opportunità di avvalersi di altre figure tecniche esperte laddove, in corso d’opera, risulti
necessario.
Maurizio Caliciotti (Sindaco di Lariano) conviene nel riconoscere le professionalità dei tecnici pro bono e
suggerisce, in caso di necessità e in aderenza alla proposta del Coordinamento Romano Acqua Pubblica, la
possibilità di contattare IFEL per l’assegnazione di una figura esperta per un supporto ai tecnici che si sono
messi a disposizione.
Il Consigliere Manunta dichiara acquisiti tutti i CV e di passare al successivo punto all’O.d.G..
2. punto O.d.G.
Il consigliere Pacetti (Roma Capitale) propone di fissare la prossima seduta in data 12 febbraio e, nel
contempo, dare modo alla Presidenza del tavolo di ricevere la disponibilità dei tecnici per la fattiva
partenza del tavolo in tale data. Preliminare alla definizione del percorso è la valutazione dell’azienda.
Enrico Desmaele (Vicesindaco Comune di Subiaco) rileva l’aspetto tecnico e contrattuale della tematica,
convenendo nella necessità di ascoltare le ipotesi di lavoro dei tecnici anche alla luce della possibile
ridefinizione degli ambiti.
Alessandro Bettarelli (Sindaco Canale Monterano) propone di efficientare gli incontri del tavolo
calendarizzando in modo distinto le tematiche da affrontare con i relativi tecnici esperti per materia.
Il Consigliere Pacetti (Roma Capitale) sottolinea che il presente tavolo non ha potere decisionale, ma ha lo
scopo di valutare la fattibilità o meno dell’operazione, con l’auspicio di poter delineare un percorso che
possa anche essere esportato in altre regioni del Paese.
Alessio Pascucci (Sindaco Cerveteri) rileva, tra l’altro, l’importanza di approfondire quali siano le posizioni
delle singole amministrazioni dell’ambito rispetto al tema in questione, sottolineando che questo tavolo,
benché abbia una competenza tecnica, dovrebbe essere un canale di informazione per le altre
amministrazioni.
Roberto Rosso (Rappresentante dei cittadini di Colleferro) evidenzia il breve tempo a disposizione (6 mesi)
e, considerati la vastità del tema, le risorse limitate ed il contesto normativo attuale, pone l’attenzione in
particolare sulla valutazione economica connessa alla garanzia dello stato del servizio e della sua qualità in
futuro.
Simona Savini (Coordinamento Romano Acqua Pubblica) ricorda che sono già stati predisposti studi di
fattibilità approfonditi al riguardo e consiglia di partire dall’ultimo fatto, più dettagliato sul lato economico
per poi estenderlo sugli altri aspetti. Per quanto riguarda le audizioni consiglia di dedicare al tema
economico commercialistico e al tema legale amministrativo almeno le prime due sedute per aggiornare i

componenti del tavolo allo stesso livello e sulla base dei quesiti che usciranno, approfondire i diversi
aspetti.
Il Consigliere Pacetti (Roma Capitale) sottolinea in ultimo che spesso erroneamente Roma Capitale viene
assimilata ad ACEA, mentre il Comune detiene il 51% delle azioni, quindi ogni scelta che farà il tavolo dovrà
poi essere valutata e condivisa da tutti i componenti del cda dell’Azienda.
Dopo una valutazione congiunta, il Tavolo conviene nell’indentificare in capo alla Presidenza del Tavolo la
gestione di tutta la documentazione e delle convocazioni oltre alla raccolta delle proposte e/o
comunicazioni che si vorranno portare all’attenzione nelle successive sedute.
La Presidenza del Tavolo invierà nei prossimi giorni a tutti i partecipanti un primo studio di fattibilità
sull’operazione.
Il Consigliere Manunta convoca la prossima seduta per il giorno 12 febbraio p.v. alle ore 15,30 e dichiara
conclusi i lavori.

