PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione revisione tariffaria, programma degli investimenti e tariffa reale media del nuovo piano
d’ambito, dell’ A.T.O. sub Aquilano, relativo al periodo 2011/2031.

Visto l’art. 149 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, inerente il Piano d’Ambito che l’Autorità
d’Ambito provvede a predisporre e/o aggiornare;
Vista la Legge Regionale. N 2 del 13 gennaio 1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge
36/ 94” con la quale la Regione ha disciplinato le modalità per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
Visto l’art. 1 della Legge Regionale 12 aprile 2011 n 9, con il quale la regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 141
e 142 del Decreto Legislativo n. 152/2006, ha inteso disciplinare l’organizzazione 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;
Visto l’art. 1 comma 6 della Legge Regionale 12 aprile 2011 n 9 che prevede la costituzione del soggetto
d’ambito individuato nell’ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato),
competente per l’ATUR, cui sono attribuite, ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal
D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d’Ambito soppressi;
Visti i commi 10 e ss della Legge Regionale 12 aprile 2011 n. 9, che disciplinano l’ Assemblea dei Sindaci,
denominata A.S.S.I istituita in ciascuna Provincia del territorio regionale. tra i cui compiti afferisce
l’adozione del Piano d’Ambito Provinciale, articolato nei sub‐ambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di
competenza dei Soggetti Gestori, nonché, la determinazione e modulazione della tariffa del Servizio Idrico
Integrato;
Visto il regolamento dell’Assemblea dei Sindaci per il Servizio Idrico Integrato (ASSI) della provincia di
L’Aquila di cui al verbale n. 1 del 12 luglio 2011;
PREMESSO che l’art. 1, comma 19, della LR del 12.04.2011 n. 9 stabilisce che:
•

per la costituzione dell’ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), viene nominato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale un Commissario Unico Straordinario;

•

il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo
svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle
strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d’Ambito soppresso;

PREMESSO che l’art. 1 al comma 20 della citata LR 9/2011 recita “il Commissario Unico Straordinario
dispone, per l’esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e
straordinaria dei sei Enti d’Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli
Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all’Assemblea dei Soci, al
Consiglio di Amministrazione ed al Presidente degli Enti d’Ambito di cui all’art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del
13 gennaio 1997 e che in particolare provvede, disciplinandone le modalità, all’aggiornamento ed
all’approvazione del Piano d’Ambito dell’ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI…”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 601/2011 di indirizzo al Commissario Unico Straordinario
prevista dell’art. 1, comma 19, della L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 – Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo.
Vista la D.G.R. n. 706 del 24 ottobre 2011 con la quale sono stati approvati i regolamenti delle ASSI ai sensi
del co. 12 dell’art. 1 della LR 9/2011;
Considerato che con determinazione del Direttore dell’Ente d’Ambito Aquilano n. 15 del 19 maggio 2009, è
stato affidato all’ Associazione Nazionale Autorità ed Enti D’Ambito (ANEA) l’incarico di revisione tariffaria
ed l’attività di aggiornamento del nuovo Piano d’Ambito dell’A.T.O. n. 1 Aquilano;
Visti i risultati dall’analisi degli scostamenti, e la rideterminazione della nuova tariffa reale media (TRM)
rimessa dall’Associazione Nazionale Autorità ed Enti D’Ambito, quest’ultima anche in relazione al nuovo
piano degli investimenti formulato dal Soggetto Gestore e dai Comuni dell’A.T.O. 1 Aquilano, che rilegati in
un unico documento allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” ne forma parte integrante e
sostanziale;
Ravvisato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 07 agosto 1990 n. 241, ….”Ove il procedimento
consegue obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le Pubbliche
Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”;
Visti gli esiti del referendum, ex sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011, approvati
con D.P.R. n. 116/2011, relativi all’abrogazione dell’ inciso “dell’adeguatezza della remunerazione del
capitale investito” contenuto nel comma 1 dell’art. n. 154 del decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152, il cui
costo è stato già contabilizzato nella parte relativa alla determinazione della nuova Tariffa Reale Media
(TRM) dell’allegato Piano d’Ambito;
Considerato che gli esiti del referendum sopra richiamati impattano sui principi della copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio così come definiti dal “Metodo normalizzato”nonché sull’equilibrio
economico e finanziario del piano d’ambito, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 152/2006;
Richiamata la nota a firma del Presidente della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche
n. 8.141 del 12 ottobre 2011, avente ad oggetto: referendum abrogativo della “adeguatezza della
remunerazione del capitale investito” di cui all’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, con le quale si da atto di
restare in attesa di un intervento legislativo che miri a ripristinare, nel rispetto dell’esito referendario, la
copertura integrale dei costi di investimento e di gestione ai sensi della normativa sopra richiamata;
Ritenuto di dover approvare la revisione tariffaria, l’analisi degli scostamenti, il piano degli investimenti e la
nuova tariffa reale media del nuovo Piano D’Ambito, sub ‐ A.T.O. n. 1 Aquilano, relativo al periodo
2011/2031, secondo le risultanze contenute nel documento proposto dall’Associazione Nazionale Autorità
ed Enti d’Ambito, allegato alla presente delibera sotto la lettere “A” perché ne formi parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la presente deliberazione costituisce atto di programma del Servizio Idrico Integrato del sub‐
Ambito n. 1 Aquilano e per tanto non comporta impegno di spesa a valere sul bilancio di esercizio;
Vista il D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
Vista la L.R. n. 2 del 1997
Vista la L.R. n. 09/2011
Visto il D.P.R. n. 116/2011

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
(Per le motivazioni sopra espresse e qui debitamente richiamate)

A) di approvare il documento conclusivo dei risultati della revisione tariffaria relativa agli anni
2003/2008, il nuovo piano degli investimenti e lo sviluppo della Tariffa Reale Media (TRM) per il
periodo 2011/2031 del sub‐ Ambito n. 1 Aquilano, così come contenuti nel documento rimesso
dall’Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito, che allegato alla presente delibera sotto la
lettera “A” ne forma parte integrante e sostanziale;
B) di significare che gli aggiornamenti e le modifiche apportate al Piano d’Ambito con gli elaborati
approvati al punto precedente, costituiscono modifica di ogni altro elaborato e documento,
ancorché non richiamato ma costituente lo stesso Piano d’Ambito vigente;
C) di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Unico e Straordinario dell’Ente D’Ambito
n. 1 Aquilano per l’adozione dei successivi atti di propria competenza;
D) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di programma del Servizio Idrico
Integrato del sub‐ Ambito n. 1 Aquilano e per tanto non comporta impegno di spesa a valere sul
bilancio di esercizio;

