
AI IORITA' D'AMBIIO DELL'ATO ro3
Lazio centrale - Rieti

Conf€renza dei Sirdaci e dei Presidenti delle Province

vià si iÍÉ pù L aq,ir4 r. Rdi

D€cis ione n.8 de l  28 lug l io  2016

Oggeno:Delibera di giunta RegiontÌe - Legge RègionElè 4 aPrile 2014 n .5 
-

,d s Conve;zione obblisatoria per la gestione dell interfèrenza idraulic'

à"ì1iJri 
"lq,"a.tri"tÈo 

Pèschier. - Ie capore - approvazione del
nuovo schèma di convénzione - Determinaz'onr '

L'arno 2016, il giorno 28 de mese di llslio
Provinciale di Rleti Aula Consiliare,

presso la sede del 'Amm nìstrazlone

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

'eqolarmerre co.voca'a co.stal.la a valo r; oer I ceoJta a sensr dell'ri6 dela

co"i""rzione oi coope'azone Égoranle | Éopori lra ql F' i Lo(ai lcaoe'r nellAmbiio

iJ.'ir"ii" ! n" s turlò c*t,"le RÉiiha dlscusso' come iportato nelverbaLe dela seduta

il seguente punio all'ordine del giorno:

'' Dglibera di giunte Regionale - ' Legge Règjoralg 4 aprile 20i4 n 5 - al5"

co'ruenzione ioorigaroria pér la s€stione dellinterférenza idraulica del sistema

I"-,lii"ililti". p"";;u. - t" càpo'" " aPprovazione der nuovo schèma di
co;venzion€ - Derèrminazioni "

La Confèrenza

. vi.la a lesge regio.ae 22 gerrao 99o^ cote''elle lovrdLazone deqL

Amoi fertro ial óhiaal e o'ganzazio'e de Sevi/o ld'rco Inlegraro in anud/iÒ'e

î . i l  iJà; ibÀ;;ru*".esi"a IR c/ '  ed i  r  Jad corare rar 5 erairvo drre
í"."*iZ" 0", SetoE loric llrégrdl inrercorPru.ra dF'si rbÙ dr oa'ro droqrari!Ò

ià!-à"qì"" +" p"*+ 'a d'isdpr't oesr''chemr o coNelziore obbrqr'Òra d'

siipularsilra gliATO nieressalr;



hanno prcposio opposizione alsuddèito alto presentando ln modo sepa€to rlcorsial-lar
del Lazio cilando in gÌLdizio rel conlempo anche IATO 3 Rieli quale parte conlro

- La R.L. con delibera DGR n 936/2006 cosi come prcv sio dal art. 7 della L R
n. 6/96 ha adoitalo lo schema diconvenzione per la gesiione del 'inlèìferenza
idrauica delsistema acquedoliistico PeschieE - le Caporej

- La conrerenz de sindaci del'ATO 3 Rieti con De.isione N. 52006 ha
approvato lo schema diconvenzione adotlalo dalla Regione Lazio.;
Che alcontErio la conferenza dei Sindac e de Presldenti deÌlAro 2 di Roma
nonosianie sollecilied accordi di Éclsione dei fermini del a convenzione non ha
na proweduio ad approvare il suddeito schema di converzone per

successlvamente ad Ìnconli e accordi intercorsi tra ATO 3 Rieti ed ATo2
Roma presso la sede Res onale, la R.L. con delibera DGR. N 263/16 ha
prowedufo ad app.ovare dopo preveniiva revoca della delibea DGR
9362006 | nuovo schema di convenzione obbligatorÌa per. a gestione
delllnterierza dAmbito del Slstema Acquedotllstico Peschiera - le Capore
stabilendo iltermine perenlorio di 120 giomidala pubbllcazione per la siipula
della stessa savo la nomina di commissario per I'appicazÌone dei poteri

- occore po@dere a I approvaz one da parie della conferenza dei Sindaci e dei
Presdenl del nuovo scherna di convenzione per linterfeEnza d'Ambilo
adotlatodalla R.L e che sarà slipu aio cor lATo 2 Roma;

a seguilo della approvazione delo schema di convenzone obbigatoria di
lnierfeÉnza di cui alla DGR. 236/16 isoggeta :

1 - ACEA ATO 2 Roma ( Gestore Unico ATO2 Roma)
2- ATO 2 Roma I CiftA l4elrooolilana Roma)
3- ComLrne diCiliaduca e
4 Comune dÌCasaprcta

Tuno clò premesso e consideratoche:

occore resistere nel giudizi suddetli dinanz al far Lazo, a tal fine
riconfermandÒ legai gà prèóedentemente incaricati per i pbblem nerènti
Ì'inlerferenza d'Ambilo de PeschieE - le Capore ovvero Avv. rMariela Cari del
foro di Rieti e Aw. Riccado Famelani del loro di Firènzè :

al contempo si rltiene di dover ampliare i colesio dei lesali ctall con
l'airanemenio e la nomina di ulie oe esa e Ìndividuaio neil Aw Carlo Conialdi
La Groneria del foro di Roma

che ala tormalÌzzazÌone dell'incaico prcwede.A successivamente con separato
powedimenio il Responsabile della S.T.O. dell ATO 3 R eti ;



- Che il Sndaco di Rieti Aw Simone Petranqeli ha proposto redailo e data
leitura diuf ordne delgiorno diproiesta per Iaiiegglamenlo osiruzionistico e
oenalizzante pe. il terltoró e la popolazone della Provincia di Rieti e che
iichiede alla Conierenza dei Sindac! e dèi prcsldenìi deL'AT.O.3 Rleii di
pro@dere alla app.ovazione ,lacendoo proprio, e d allesado quale parte
integrante e sostanzia è al presente atto

DoDo amDia ed esauriefte d isclssiore il Presidente Coordinaiore ATO 3 Rleii Doil Aw
cJsepp; Rinaldi propone diprocedere, in modo separato , ala votazlone dè va punii
sopra pofialieche a seguito delaquae slotiene la seguente volaaone:

1) ApprovazÌone del documento Od.g. proposto dal sindaco di Riell Aw simone
Pet€ngeli cheviene alegato ala presenle quale pane inlegrarte e sostanz a e :
P.èsènti e votanti 33 -FavorevoliS3, approvato a'l'! nanimità;

2) Approvazione schema di convenzione per l'lnterferenza d'Ambilo de slsiema' 
ld iàulico PeschieÉ - le capoÉ tra ATO 2 Roma e ATO3 Rieli approvato da la R L
con delibera DGR N.263/161

Prèsentie votanti 33 -astenuti nessuno

- conÍari 4 ( Sindaci : Frasso Sabino, casaProta, Castel S. Angelo'

3) cosiiluz one per fesistef2a nei giudiz proposii da I ACEA - A fO2 Roma: AfO 2
Roma, Comuni di Cliladucale e Casaprola, coniro la DGR 263/'16 con iconterma
degli Aw.ii Ca , Farnetanled ampLiando l'incarico iramile nomina dellAw cado
Catald La Groiteria,
- Presanti evotanti 33 astenutinessuno

- conrari2 (citladucal€ é casaprota)

futto ció p€messo e corsideÉio preso atlo degi argoment lrattau e delle
speltive separate volazion cosi come proposle dal Presidenle Coord natore

AÌO 3 Reti Aw. Giuseppe Rinaldi ,la conierenza deiSjndacle deiPresidenti :

APPROVA

1) lldocumenlo o.d.g. proposlo dal Sindaco di RetiAw Simone Pelrangel alLegalo
alla pesentequale parle ntegranie esoslanzLae i

2) Lo schema di convenzione per l'lnterierenza d'Amblo del Sistema ldraulico' 
Peschera e Capore da siipularsi ta ATO 2 Roma e ATO3 Reii, cosl come
approvalo dala RegÌone Lazio cor delbera DGR. N.263/16 che allegala ala
presente neforma parte ntegfanle e soslanzaLe



3) Di oostituiFi , qoale parte contD inieressata , per Ìesistele neì gìudizi ProPost da :
ACEA - ATO2 Romai ATO 2 Roma, Comuni di Chtaduc€l€ e Casaprola, confo Ia
DGR 203Í6 íconfènnando gli incarichiagli Aw.ti M. Caridi Rieii , R- Fanetani
diFirnze, ed amptiando la nomina all'Aw- Cado CaialdlLa GtottedadiRoma dando
aÍo che afh fomafú4zfone delfincad@ ptor@deè @n proprío alto É s r.O
dellATO 3 Rietiì

.O.  -  A. l .O.  n '3 ll President€ - Coordlnator€ A.lO. n"3
( DotrciBeppe Rindldi ) -

@.-V-+zé


