
 COMUNE DI LATINA

CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA DI QUESTION TIME

Verbale della seduta del 15 luglio 2021     

Nell’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio, in modalità audio video, secondo quanto stabilito
dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento 62598 del 30 aprile 2021 in
ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19, si svolge la seduta di Question
Time formalmente convocata dal Presidente del Consiglio per le ore 10.00 con nota prot. n. 94907 del 7.7.2021,,
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per discutere i seguenti
punti all’o.d.g.:

1. interrogazione n. 7/2021 prot.n. 91426 del 29.06.2021 presentata dai consiglieri Antoci e Ciolfi avente ad
oggetto: “Voto del Sindaco di Latina alla Conferenza dei Sindaci dell’EGATO4”.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Massimiliano Colazingari.

Assiste  alla  seduta  con  funzioni  verbalizzanti  il  funzionario  dell’Ufficio  del  Consiglio  -  Servizio  Relazioni
Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti., dott.ssa Maria Grazia D’Urso. 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: Maria Grazia Ciolfi, Loretta Isotton.

Sono presenti gli Assessori: Maria Paola Briganti.

Il Presidente del Consiglio, Massimiliano Colazingari, senza procedere all’appello nominale dei Consiglieri, alle
ore 10.18 dichiara aperta la seduta. 

Dopo i saluti di rito, il Presidente procede alla lettura dell’ordine del giorno della seduta.

Il Presidente introduce il primo punto all’odg:  Interrogazione n. 7/2021 prot.n. 91426 del 29.06.2021
presentata dai  consiglieri  Antoci  e  Ciolfi  avente  ad oggetto:  “Voto del  Sindaco di  Latina  alla
Conferenza dei Sindaci dell’EGATO4”.

Dalle ore 10.19  la consigliera proponente  Maria Grazia Ciolfi  illustra l’interrogazione n. 7/2021

Dalle ore 10.30 l’assessora Maria Paola Briganti risponde all’interrogazione.

Dalle ore 10.49  la consigliera proponente  Maria Grazia Ciolfi  interviene per la dichiarazione conclusiva.

Il Presidente del Consiglio alle ore 10.55  chiude la seduta.
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Viene dato atto che gli  interventi sopra indicati sono riportati integralmente nell’allegata trascrizione della
registrazione  della  seduta  medesima,  effettuata  dalla  Società  Microvision  srl,  affidataria  del  servizio  di
registrazione e trascrizione delle sedute consiliari. 

Del che viene redatto il presente verbale.

Latina, 15 luglio 2021

                  Il Presidente del Consiglio
                       f.to Dott. Massimiliano Colazingari

     Il Funzionario                   
    f.to  Dott.ssa Maria Grazia D’urso   

f.to L’istruttore Amministrativo
    Dr.ssa Daniela Del Gobbo  
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[Il verbale si compone di Nr. 9 pagine compresa la copertina e dichiarazione finale e sono numerate da 1 a 9]

Elaborazione e Trascrizione a cura di: Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80 - 94016 Pietraperzia (EN)

Presiede la seduta, in videoconferenza, il Presidente del Consiglio: Consigliere Colazingari
Massimiliano

Il Presidente:
Buongiorno a tutti da parte mia, Massimiliano Colazingari, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale del
Comune di Latina per quest'oggi 15 luglio 2021. L'appuntamento è quello con il Question Time. Un buongiorno ai
consiglieri comunali e agli assessori presenti, al personale dell'ufficio del Consiglio Comunale e a coloro che ci
stanno seguendo in diretta live streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina.
Question Time convocato, con un ordine del giorno costituito da un unico punto, una sola interrogazione, che è

stata presentata a firma congiunta dai consiglieri comunali Maria Grazia Ciolfi e Salvatore Antoci. L'argomento
dell'interrogazione è : "Voto del sindaco di Latina nella conferenza dei sindaci dell'EGATO 4".
Il sindaco ha delegato a rispondere per questo Question Time l'assessora e vicesindaca Maria Paola Briganti.
Come di consueto do invece il benvenuto in aula e il buongiorno anche, vedo soltanto lei collegata, quindi sarà lei
che illustrerà questa interrogazione di Question Tim, la consigliera Ciolfi. A lei la parola consigliera per
l'illustrazione della interrogazione nel tempo di 10 minuti, da regolamento. Prego.

Consigliere Ciolfi Maria Grazia:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Chiedo anche al Presidente di assistermi, non so se sarà necessario, perché
è il mio primo Question Time. Magari nella modalità e nei tempi. Nei tempi da rispettare. Sarò, appunto, soltanto
io a presentare questo interrogazione, anche se a doppia firma, come ha giustamente anticipato il Presidente
Colazingari, mia e del consigliere Antoci perché, appunto, il consigliere Antoci per urgenti e inderogabili impegni
lavorativi non potrà essere presente questa mattina. Dunque, l'interrogazione, questa interrogazione scaturisce
inizialmente, appunto, quando è stata richiesta, da informazioni che erano arrivate, riportate dagli organi di
stampa, relativamente alla conferenza dei sindaci dell'EGATO 4, appunto l'ex ATO 4, che si è tenuta il 25 giugno
del 2021. In realtà era programmata già da febbraio 2021, però poi era stata rimandata a causa della pandemia. E,
appunto, le notizie che sono arrivate a mezzo organo stampa, ma in realtà poi comunque visionabili anche nei
documenti relativi che, in effetti, sono stati poi trattati nel corso della conferenza dei sindaci, si è discusso
appunto in questa conferenza di questioni relative ai gestionali della società che gestisce l'acqua pubblica, quindi
di Acqualatina nell'EGATO 4 e, quindi, in questo ambito che riguarda oltre la nostra provincia anche alcuni altri
Comuni limitrofi. E durante questa conferenza, in realtà, sono stati posti in votazione, discussi e poi messi in
votazione due ordini del giorno relativi a due argomentazioni molto tanti per i cittadini del nostro territorio, che
riguardano appunto l'aumento delle tariffe, delle bollette quindi dell'acqua potabile, e un altro punto relativo a
una ridefinizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica ad opera di
Acqualatina e rimodulazione, che sembrerebbe andare, per come è stata ridefinita, comunque a svantaggio o
comunque a vantaggio della società gestore. (scollegamento audio per qualche istante) ...votazione quasi
all'unanimità favorevole. Credo ci siano stati, appunto, un solo voto contrario e un 2 voti astenuti; mentre la
maggioranza dei sindaci presenti, incluso il sindaco di Latina, hanno comunque votato favorevolmente. Diciamo
questo, quanto accaduto ha riportato la nostra attenzione, nostra, del consigliere Antoci e la mia, ma anche del
Gruppo politico al quale apparteniamo, che appunto è il Gruppo del Movimento 5 Stelle di Latina, su un tema
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molto chiaro, molto caro al Movimento, che è appunto quello dell'acqua pubblica. Che è stato uno dei pilastri
proprio programmatici del Movimento, forse il principio ispiratore più importante. Una delle 5 Stelle, ma forse
proprio quella più importante portata avanti dal Movimento. Ma un tema comunque che anche LBC ha condiviso,
io stessa all'interno di LBC, ma proprio dagli inizi, a inizio consiliatura, è stato comunque un indirizzo politico che è
stato chiaramente portato avanti anche dal Movimento Civico di Latina Bene Comune, quello della
ripubblicizzazione dell'acqua. Anche con un impegno comunque politico del sindaco, almeno nei primi anni di
consiliatura, nel suo ruolo appunto all'interno della conferenza dei sindaci. E a questo si aggiunge il fatto
importante del referendum popolare, che è stato approvato nel 2011, il 12 e 13 giugno, che è andato proprio a
ribadire la volontà franca e decisa dei cittadini italiani di voler tornare all'acqua pubblica. Quindi di ripubblicizzare
il servizio di fornitura dell'acqua pubblica, proprio perché l'acqua è un bene comune e deve essere unicamente un
efficiente servizio pubblico e non può essere oggetto di guadagno o di business di aziende private. Questo era
stato l'indirizzo dato dai cittadini. E allo stesso modo ricordiamo che il diritto all'acqua potabile sicura e i servizi
igienici è un diritto comunque essenziale sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010. E, quindi,
ecco, da questa serie di considerazioni scaturisce l'esigenza di questa interrogazione, chiaramente andare a
chiedere conferma se questi sono stati gli ordini del giorno, se il sindaco ha votato favorevolmente a entrambi
questi due ordini del giorno; e, se questo è stato, quali sono le motivazioni che comunque hanno spinto a
prendere questa decisione e a votare favorevolmente. E -come dire - alla luce di quanto espresso comunque
dell'indirizzo politico del Movimento Latina Bene Comune di andare verso la ripubblicizzazione, se questa
votazione in questo senso, su questi due argomenti così importanti, non possano essere in qualche modo una
dissociazione, un passo indietro rispetto a quelli che erano gli indirizzi politici e programmatici do LBC. E anche,
comunque, un passo che in realtà va a - come dire - mancare una tutela del cittadino. Perché - appunto -
considerando l'acqua un diritto e un bene pubblico, bisogna cercare di mettere in atto tutte le azioni affinché
questo diritto sia garantito, sia garantito nel miglior modo possibile e non vada a recare comunque né disagio, né
difficoltà in nessun modo per i cittadini. Proprio perché, appunto, gli interessi dei cittadini devono essere sempre
difesi ad ogni costo, anche talvolta prendendo delle prese di posizione e delle decisioni, e quindi anche delle
votazioni, che possono essere difficoltose. Ancora un altro punto di interrogazione che chiediamo, ora
ascolteremo appunto le motivazioni del voto e anche qualora fossero state o ci siano delle motivazioni o
spiegazioni ragionevoli o comunque inderogabili a questo voto, questo non lo sappiamo e contiamo che ci venga
chiarito, ci chiediamo perché non sono stati posti degli emendamenti a queste delibere che sono stati messi in
votazione. Per esempio degli emendamenti che prevedessero l'attuazione di provvedimenti sempre a tutela degli
interessi dei cittadini, come per esempio il miglioramento della classe di adeguatezza del gestore. Perché
sappiamo essere fermo in classe E. O l'attuazione di un sistema di controllo analogo per attuare un maggior
controllo del gestore. Ricordiamo che Acqualatina da un lato ha bollette molto onerose, rispetto poi al servizio
che viene comunque rilasciato al cittadino che per molti territori, molti territori, è deficitario. In molte parti del
territorio è gravato da una dispersione. E' generalmente comunque gravato da un'elevatissima dispersione idrica,
in alcuni territori raggiunge veramente dei livelli imponenti, che sono inaccettabili. Questo chiaramente causa dei
disservizi enormi, che non consentono - appunto - di fruire adeguatamente di quello che dovrebbe essere un
diritto garantito, che è appunto l'acqua pubblica. Noi riceviamo come consiglieri quotidianamente segnalazioni di
disservizi. Non ultimo quello segnalato da alcuni, ma segnalato di recente, ma in realtà sono segnalazioni che
cadono comunque indietro di anni, di un territorio che si trova nel Borgo Podgora, in cui cittadini sono costretti ad
andare avanti con un andirivieni di autobotti che portano l'acqua potabile, perché il servizio è carente, per un
problema appunto di bassa pressione, di tubature che hanno problemi e, in generale, comunque, la maggior
parte dei cittadini di Latina necessita di avere una autoclave per avere un servizio normale di erogazione
dell'acqua. E questo chiaramente è dovuto a problemi nell'efficienza della gestione di questo servizio. Quindi,
ecco, prevedere degli emendamenti che in qualche modo subordinassero le deliberazioni in questione alla messa
in campo di effettive e tangibili e importanti migliorie da parte del gestore, poteva essere un punto importante
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proprio per andare incontro ai cittadini e garantire un servizio adeguato anche rispetto al costo che, in effetti,
viene conferito poi alla società. Ancora, in ultimo...

Il Presidente:
La invito a concludere consigliera Ciolfi. Siamo già al decimo minuto.

Consigliere Ciolfi Maria Grazia:
Sì sì, ho concluso. Quindi l'ultimo quesito è quello di comprendere, di avere un aggiornamento su quali strumenti
o procedure sono state messe in atto per attuare proprio l'esito referendario di cui abbiamo parlato del 2011
sull'acqua pubblica. Qual è lo stato di attuazione del percorso auspicato di ripubblicizzazione House dell'acqua
nella provincia di Latina. Noi vogliamo la ripubblicizzazione dell'acqua e siamo pronti a questa battaglia, a
portarla avanti. Vorremmo capire se anche LBC e l'amministrazione è ancora pronta in prima linea su questa
battaglia, oppure - appunto - se c'è stato un passo indietro in tal senso. Grazie. Ho concluso.

Il Presidente:
Grazie consigliera Ciolfi. Al temine della sua illustrazione quindi il buongiorno ed il benvenuto in aula all'assessora
Briganti, incaricata dal sindaco di rispondere all'interrogazione depositata. Prego assessora, le ricordo, lo sa, il
tempo è di 15 minuti. Grazie.

Assessore Briganti Maria Paola:
Grazie Presidente. Buongiorno consigliere. Buongiorno a chi ci sta seguendo in streaming. Intanto vorrei dare una
risposta - diciamo - immediata e politica alle richieste di conferma che arrivano dall'interrogante circa un
eventuale cambio di orientamento, dissociazione addirittura no consigliera. Quello che riteniamo di aver espresso
all'interno del voto prestato durante l'assemblea del 25 giugno, ci pare assolutamente coerente con l'impegno
preso nei confronti degli elettori, dei cittadini, a avviare il percorso di ripubblicizzazione dell'acqua e a governare
nell'esclusivo interesse dei cittadini la presenza in assemblea. E, in qualche modo, quindi, vorrei intanto
rassicurare su questa posizione, che complessivamente riteniamo che l'amministrazione abbia tenuto attraverso il
voto favorevole espresso dal sindaco in occasione di quell'assemblea. Andiamo un po' - diciamo - ad affrontare la
complessità dell'argomento, che merita magari qualche precisazione tecnica per poter essere così più
compiutamente rappresentata. Allora ricordiamo che noi avevamo a dicembre del 2019 approvato la misura
tariffaria idrica numero due. Tariffe già approvate, quindi per gli anni 2018 e 2019. Che avevano anche aggiornato
il Piano tariffario per i periodi di gestione fino al termine della concessione, che sappiamo scadere nel 2032.
Rinterveniamo il 25 giugno, in attuazione della deliberazione Arera numero 580/2019, quindi in applicazione di
normativa superiore, in cui andiamo ad approvare le tariffe del terzo periodo, l'MT/3. Aggiornando anche il Piano
tariffario per i restanti periodi fino al 2032. Come sono state aggiornate queste tariffe? Rispetto a quelle che
erano state approvate a dicembre 2019 con l'MT/1 e con l'MT/2, la nuova proposta tariffaria che cosa fa? Per il
periodo 2020/2021 diminuisce leggermente le tariffe già approvate nel 2019 e conferma, mantiene bloccate
quelle invece per gli anni 2022-2023. Quindi le tariffe non aumentano, leggermente diminuiscono quelle 2020-21
e rimangono invariate quelle 2022/23. Infatti mediamente andando - diciamo - a rispalmare la diminuzione delle
tariffe precedentemente approvate, quindi quelle dell'MT/2, noi registriamo una riduzione, avremo registrato
una riduzione dello 0.35%. Mentre con l'approvazione delle nuove tariffe MT/3, la riduzione arriva allo 0,74%.
Quindi diciamo l'impatto della riduzione del 2020/2021 ha un effetto complessivo sulla rimodulazione delle tariffe
che supera praticamente la riduzione già approvata. Torniamo alla delibera di Arera che ha reso necessario
procedere alla riappropriazione delle tariffe. Che cosa dice questa delibera Arera? Quando approvò le tariffe
dell'ATO 4 per il periodo 2016-2019, cioè l'MT/I, il primo periodo, riconobbe al gestore costi dovuti ai mancati
incassi per morosità. Complessivamente per 15 milioni di euro. Disponendo che questi stessi costi fossero
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recuperati con le tariffe dal 2020 al 2023. Quindi in pratica noi ci portiamo dietro un debito per il mancato incasso
degli anni precedenti che si era già stabilito di andare a "riconoscere" al gestore proprio con queste tariffe, quelle
dal 2020 al 2023. Insieme, quindi questi 15 milioni di euro, per le morosità, insieme ad altri 8 milioni di euro per
diversi tipi di conguaglio, sempre relativi al periodo pregresso, 2016-2019. Quindi questi conguagli che si
sarebbero dovuti - come dire - abbattere sulle tariffe dal 2020, avrebbero determinato in automatico un aumento
tariffario, che invece, grazie al voto favorevole dei sindaci, è stato scongiurato con le nuove tariffe approvate.
Perché le tariffe approvate sono più basse, e nonostante - diciamo - l'abbattimento dei costi relativi al periodo
precedente, non determinano un aumento tariffario in bolletta ai cittadini. Infatti questo effetto positivo di
contenimento delle tariffe è dovuto al fatto che con il nuovo Piano tariffario approvato, l'MT/3, sono stati stralciati
al gestore costi che con il metodo del 2016-2019 erano stati invece riconosciuti nelle tariffe. Quindi - diciamo così
- abbiamo in qualche modo compensato l'effetto della riduzione delle tariffe con l'effetto dell'applicazione dei
costi. Ancora, però, c'è da dire. Il gestore che cosa ha fatto? Ha presentato una ulteriore richiesta di risarcimento,
di riconoscimento per nuovi costi di morosità aggiuntivi, complessivamente per 33 milioni di euro, per il periodo
successivo. Quindi se ne era fatto riconoscere 15 il 2016-2019, e dal 2020 al 2023 chiede il riconoscimento di 33
milioni di euro. E per la prima volta in tariffa sono stati riconosciuti con l'MT/3 costi di morosità per complessivi 9
milioni. Cioè per la prima volta la conferenza dei sindaci non ha accolto la richiesta di vedersi riconosciuta l'intera
somma che il gestore aveva chiesto di imputare in aumento alle tariffe per morosità, ma solo una parte di essa.
Per cui dai 33 milioni richiesti, il riconoscimento si è ridotto a 9 milioni di euro. E questo - diciamo - è un dato che,
ovviamente, va ad impattare positivamente sulla bollettazione. E questo voglio risottolinearlo consigliere, è la
prima volta che - diciamo - non viene riconosciuta per intero la morosità richiesta. Ovviamente, e questo
purtroppo dobbiamo riconoscerlo, è chiaro che poi questi costi, quelli della morosità del servizio, purtroppo,
vengono ribaltati sui cittadini che invece morosi non sono. E questo è - come dire - il grosso problema del
mancato incasso, che poi comunque pagano coloro i quali già pagherebbero il dovuto. Ecco, per quanto riguarda
quindi gli aspetti relativi ai disservizi, vorrei precisare ancora questo. Che gli investimenti che erano previsti nella
misura tariffaria idrica 2, non realizzati dal gestore, sono stati nuovamente spalmati sulle annualità successive,
senza incidere sulle tariffe di queste annualità future. Quindi ciò che non è stato fatto si è, ovviamente, riproposto
senza determinare aumenti di tariffe. Applicando, però, per questi mancati investimenti al gestore una penale.
Una penale di 217.000 euro, calcolate secondo le disposizioni Arera. Purtroppo noi non abbiamo, cioè
l'assemblea dei sindaci non ha un'autonomia nella quantificazione. L'Arera serve proprio a stabilire criteri e
parametri applicabili anche al calcolo delle penalità. Questo per quanto riguarda il primo dei punti. Ecco, così, in
un tentativo di riepilogare dico questo. Pertanto, insomma, l'abbattimento dei costi in tariffa non riconosciuti al
gestore, con le nuove MT/3 avrebbero avuto come diretta conseguenza una diminuzione di un 5% delle stesse
tariffe in vigore rispetto a quelle approvate con l'MT/2. Perché non abbiamo preso atto di questa riduzione? Cioè
perché questo contenimento non ha impattato effettivamente, non impatterà sulla riduzione delle bollette? Qui
subentra un altro aspetto. Perché questa diminuzione non si è potuta avere perché la Regione Lazio, con il
protocollo di Intesa per le Isole Pontine, nelle more della realizzazione del dissalatore di Ponza, previsto per l'anno
2019, si era impegnata a finanziare il costo del trasporto d'acqua a mezzo navi-cisterna per Ponza. Che è un costo
importante. Sono circa 5 milioni a fondo perduto, fino all'anno 2019. Ovviamente questo è un costo che ad oggi
sostiene il gestore e che laddove non fosse stato sostenuto dal gestore ma, diciamo, sostituito dalla Regione,
chiaramente avrebbe avuto un impatto positivo per i cittadini all'interno delle bollette. Dato che questo trasporto
di acqua a mezzo navi-cisterna per Ponza dal 2020 in poi ha inciso per circa il 5%, ecco che sostanzialmente quel
risparmio che si era ottenuto attraverso una riduzione delle tariffe, riduzione dei costi di mancato introito,
spalmati sulla tariffa di questo periodo, ma risalenti al periodo precedente; la riduzione di quei costi che, invece,
erano riferiti al periodo in contestazione, ridotti da 33 a 9.000 euro, avrebbero determinato una riduzione delle
tariffe, compensata dal costo della mancata realizzazione del dissalatore di Ponza. Questi costi aggiuntivi, infatti,
cubano proprio, cioè i costi derivanti dalla mancata realizzazione del dissalatore e dal mancato carico sulla
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Regione del costo del trasporto dell'acqua, fintantoché il dissalatore non venga realizzato, determina in sostanza
l'invarianza delle tariffe per i cittadini. La materia è piuttosto complessa, caratterizzata da aspetti tecnici, spero di
essere riuscita a fare una sintesi e anche - diciamo - argomentata. La questione degli emendamenti. Cioè perché,
pure approvando favorevolmente, non sono stati presentati degli emendamenti? Allora, diciamo che non è nella
facoltà dei singoli sindaci presentare modalità di calcolo tariffario diverse da quelle approvate nel metodo
tariffario. Cioè i sindaci non hanno in autonomia la possibilità di introdurre dei provvedimenti della natura -
diciamo - di quelli che si, così, suggeriva, o sollecitava a presentare. Sono diverse le motivazioni che rendono
inapplicabile la presentazione di quel tipo di emendamenti. Perché che cosa si dice? Che cosa viene sostenuto?
Che si sarebbe dovuto presentare un emendamento per - come dire - indurre ad un miglioramento della classe
del gestore, che la consigliera ricordava attualmente trovarsi in classe E. In realtà i parametri che determinano la
classe per il gestore, il parametro non è uno, sono diversi parametri, con ulteriori sotto parametri. E sono quelli
definiti dalla delibera Arera 917 del 2016. Per esempio il discorso della classe - diciamo - contestata, riguarda
sicuramente, quindi abbiamo delle classi molto penalizzanti dal punto di vista - per esempio - del parametro della
dispersione idrica. Ma - per esempio - abbiamo altri parametri, che sono invece assolutamente - come dire -
positivi. Ad esempio quello della depurazione, che evidenzia il fatto che, per esempio, il nostro gestore si trova in
classe B, mentre si trova, come giustamente lei diceva, in classe E per la dispersione. Quindi diciamo che da
questo punto di vista noi abbiamo dei chiaroscuri nel servizio prestato e, soprattutto, nella qualità dell'acqua, che
è un aspetto sicuramente non irrilevante. Imporre al gestore una classe superiore con un emendamento,
fondamentalmente che cosa avrebbe determinato? Avrebbe determinato la necessità di riconoscere al gestore un
aumento considerevole delle tariffe. Perché il gestore per realizzare il miglioramento della classe, ovviamente ha
necessità di effettuare investimenti ulteriori rispetto a quelli che sono previsti nel Piano degli investimenti. Quindi
diciamo che la questione dell'emendabilità di quella votazione, di quel provvedimento, trova un po' un limite
nella normativa specifica che regolamenta la gestione e la vita stessa dell'EGATO 4, che rende abbastanza - come
dire - impraticabile il percorso degli emendamenti. Quindi diciamo in generale che non possiamo, il sindaco ha
ritenuto nel voto favorevole di non poter esprimere una diversa imposizione al gestore di un obiettivo diverso
rispetto a quello fissato dal metodo tariffario. Per quanto riguarda poi il punto relativo al controllo analogo,
effettivamente il Comune di Latina tra i Comuni - diciamo - più attivi rispetto a questa problematica, ha già come
dire, pur prendendo atto del fatto che la società Acqualatina abbia dichiarato di essere soggetta, non essere
assoggettabile a quel tipo di controllo, quindi il controllo analogo che veniva appunto sollecitato, E comunque già
da tempo il Comune di Latina ha chiesto chiarimenti ulteriori, perché venga, laddove ritenuta confermata, meglio
articolata da parte di Acqualatina la motivazione per la quale ritiene di essere sottratta alla normativa afferente il
controllo analogo. E queste richieste di miglior precisazione sono state, così come è sembrato opportuno,
condivise anche con gli altri sindaci. Cioè è stato comunicato anche a tutti gli altri sindaci facenti parte dell'Ambito
la richiesta che il Comune ha fatto, di una migliore e più dettagliata precisazione della motivazione per la quale
Acqualatina si ritenga sottratta dalla necessità di controllo analogo. La materia è non come diciamo...

Il Presidente:
La devo invitare a concludere, assessora Briganti.

Assessore Briganti Maria Paola:
Per quanto riguarda il punto sulla ripubblicizzazione vorrei precisare questo. Un diverso modello di governance
del servizio pubblico in Italia, che è quello al quale tutti auspichiamo, deve avvenire esclusivamente a livello di
governo centrale, non può essere chiaramente posto come responsabilità in capo ai Comuni e, tantomeno, in
capo al singolo Comune facente parte appunto dell'ATO. Il Comune ritiene di aver espresso il parere favorevole
nella votazione delle tariffe proprio perché per la prima volta è stato effettivamente posto in essere un primo
passo concreto verso il percorso di ripubblicizzazione del servizio dell'ATO 4. Al termine della concessione
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attualmente in essere, quindi nel 2032, ad Acqualatina dovrà essere corrisposto il cosiddetto valore residuo di
fine gestione. Il valore residuo di fine gestione rappresenta sostanzialmente un investimento che deve essere
sostenuto dal soggetto che riterrà di avviare - come dire - la gestione pubblica, come previsto dal metodo
tariffario. Se fossero stati applicati i criteri fino ad oggi utilizzati con le tariffe in vigore, sarebbero stati circa 100 i
milioni di euro da riconoscere al concessionario, al termine della concessione, per poter subentrare nel servizio.
Come intuibile, è un valore molto importante. Il nuovo metodo tariffario, con le nuove tariffe approvate dai
sindaci il 25 giugno, questo valore finale, il valore di fine gestione, scende da 100 a 34 milioni di euro. La riduzione
è significativa ed è sostanzialmente un paletto che viene posto proprio a dimostrazione del percorso che si
intende avviare e concludere con i modi e tempi dovuti e possibili verso l'obiettivo della ripubblicizzazione. Grazie
Presidente.

Il Presidente:
A lei. La parola nuovamente alla consigliera Ciolfi, per la dichiarazione di soddisfazione o meno sulla risposta
fornita dall'assessora, nel tempo regolamentare di 5 minuti. Prego consigliera.

Consigliere Ciolfi Maria Grazia:
Grazie Presidente. Allora diciamo soddisfazione per l'impegno a capire se effettivamente potrà essere adottato
poi un sistema di controllo analogo, è importante e continueremo a monitorare, ecco, se questo sarà possibile,
anzi chiedo alla vicesindaca magari di tenerci aggiornati sull'evoluzione di questa questione, che ritengo molto
importante. Un barlume di speranza rispetto al 2032 e, quindi, speriamo poi di poter festeggiare i 100 anni di
Latina anche con la ripubblicizzazione dell'acqua. Rispetto al resto devo dire non mi sento pienamente soddisfatta
e qualche precisazione la vorrei fare. Allora è chiaro che bisogna adeguarsi a quello che dice Arera, ente
superiore, e quindi è chiaro che poi quelle tariffazioni dovevano essere riadeguate. In particolare, sì, forse sono
state ridotte rispetto a quelle che erano state preventivate, però sempre sono comunque aumentate in misura
ridotta. Nel senso aumentate seppure in misura ridotta. Perché comunque c'è un aumento nel 2020, c'era stato
del 4,99% fino poi arrivare a ridursi fino al 2023, quando è dello 0,37% mi sembra, più o meno, intorno allo 0,4%.
Il problema è, quando appunto parlavo di emendamenti, chiaramente non emendamenti di adeguamento
tariffario, né emendamenti di passaggio diretto da una classe all'altra, ma emendamenti mirati ad evitare quelle
grosse somme che poi vanno a incidere sulla bolletta dei cittadini e anche di quelli appunto che non sono morosi
ma devono pagare la morosità dei morosi. Allora cercare un recupero attraverso delle vie rapide e comunque una
prevenzione della morosità. Allora leggendo poi le relazioni allegate della Provincia, si vede come l'adeguamento
pure dei sistemi dei contatori di Acqualatina è assolutamente inadeguato. E da lì deriva la morosità. Allora devono
essere fatti, chiesti, imposti una serie di migliorie, di adeguamenti, che portino ad evitare l'aumento della
bolletta. L'aumento la bolletta è dovuto, appunto, alle morosità; è dovuto alle sanzioni che ricadono su
Acqualatina a causa della classe E in cui giace. E poi c'è la questione delle manutenzioni, che non abbiamo
affrontato. Allora perché è stato concesso ad Acqualatina di aumentare la soglia delle manutenzioni straordinarie
a 100.000 euro, che chiaramente gli dà un'ampiezza di gestione dei fondi molto più elastica, e perché è stato
ridotto il limite, come dire lo spartiacque tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, che è passato da 10
metri lineari di tubo a 5 metri lineari. Quindi, insomma, una possibilità di azione maggiore. E quello su cui è
necessario lavorare, a nostro avviso, è proprio andare a migliorare il servizio. L'ha detto lei stessa, vicesindaca,
assessora Briganti, che gli interventi non sono stati tutti realizzati, gli investimenti, nei tempi in cui dovevano
essere fatti. E' lì che bisogna andare ad imporre. Quindi non possiamo dire non possiamo aumentare la classe
perché poi loro spendono di più per fare gli interventi. Ma loro gli interventi, anche laddove li devono fare non li
fanno. Ed io leggo dalla relazione del dirigente provinciale proprio tutte le criticità che sono in capo alla società
che gestisce il servizio di acqua pubblica. E scrive nero su bianco "inadeguate condizioni fisiche nelle reti degli
impianti di adduzione", e dice "la rete idrica dell'ATO 4 è mediamente in condizioni strutturali non soddisfacenti".
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Questo non è possibile accettarlo. "Inadeguatezza fisica delle reti degli impianti di adduzione inadeguate
condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione", quindi sia gli impianti che prendono l'acqua alle
sorgenti, sia quelli che li distribuiscono e, ancora, "in perfetta conoscenza delle infrastrutture di acquedotto, non
totale copertura a cattivo funzionamento o vetustà dei misuratori nelle infrastrutture di adduzione, pressioni
eccessive", ci sono tubature troppo strette che aumentano le pressioni, "non totale copertura o cattivo
funzionamento di vetustà dei misuratori di utenza". E' una situazione di vetustà, di inadeguatezza. Dobbiamo noi
intervenire, fare corpo con tutti gli altri sindaci ed intervenire affinché ai cittadini venga fornito un servizio
adeguato al costo che pagano. E quindi, secondo me, prevenzione di tutto quello che va aumentare le bollette,
morosità e sanzioni, le manutenzioni devono essere effettuate in tempi rapidi, e bisogna agire affinché il gestore
privato si attivi. E mantenere l'obiettivo della ripubblicizzazione dell'acqua nel più breve tempo possibile. Questo
è quello che mi sento di dire. Ho concluso. Grazie.

Il Presidente:
Grazie consigliera Ciolfi. Con la sua risposta si chiude la discussione sull'interrogazione di Question Time
presentata, che era anche l'unica all'interno dell'ordine del giorno della seduta convocata. Quindi ringrazio
l'assessora Briganti per la partecipazione, la consigliera Ciolfi e gli altri consiglieri presenti, il personale dell'ufficio
del Consiglio. E 10:55 vi saluto, perché di corsa fra qualche minuto c'è la conferenza dei Presidenti delle
Commissioni consiliari da dover avviare.  Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti. (Saluti generali).

=================================================================================
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Il verbale sopra riportato costituisce la trascrizione integrale del dibattito sviluppatosi durante i lavori
di Question Time, con riferimento alla seduta del 15/07/2021 del Comune di Latina; e si compone,
complessivamente, di nr. 9 pagine compresa la copertina e la presente dichiarazione ed è stato
elaborato dalla società:

Microvision S.r.l – Via F. Filzi, 80

94016 Pietraperzia (EN)

Mail: direzione@microvision.it – PEC: microvision@pec.it
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