CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 22/07/2021

Oggetto: Servizio Idrico Integrato del Comune di Venafro. Richiesta di adesione allo schema regolatorio di
convergenza previsto dal/' art. 9 della Deliberazione ARERA n. 580/2019/RIIDR (MTl-3), con dichiarazione di
accettazione delle condizioni previste dall'art. 31.9 dell'allegato A alla delibera.
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome
RICCI ALFREDO

Presente

Assente

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE Il Comune di Venafro, ID ARERA 14216 in qualità di gestore del Servizio Idrico
Integrato in forma autonoma del proprio territorio comunale, fà parte dell’Ambito Territoriale Molise e fa
capo all’Ente di Governo d’Ambito del Molise EGAM;
VISTE:
•
•
•
•

la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità
contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante "Disposizioni per l'erogazione del
servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
la Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante "Regolazione della qualità
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
la Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR, del 27 dicembre 2019, recante "Approvazione del metodo
tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTl-3";

CONSIDERATO CHE:
• l'Autorità - che ai sensi del decreto legge 201/2011 è deputata alla regolazione del Servizio Idrico
Integrato per le funzioni disciplinate dal d.P.C.M. 20 luglio 2012, segnatamente in merito ai livelli minimi
e agli obiettivi di qualità del servizio nonché alle componenti di costo per la predisposizione delle tariffe ha emanato una serie di documenti di regolazione che consentono di inquadrare in modo esplicito e
univoco su tutto il territorio nazionale gli elementi vincolanti per un uso efficiente della risorsa e la tutela
del corpo idrico, finalizzati per l'appunto al raggiungimento degli obiettivi di qualità; in particolare, con la
disciplina della qualità tecnica, contenuta nella deliberazione 917/2017 "Regolazione della qualità
tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)",
ARERA ha individuato gli indicatori della qualità tecnica dei servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione nonché un approccio " asimmetrico ed innovativo che, a partire dalle condizioni rilevate nei
diversi contesti, garantisca l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere comunque
benefici a favore della platea degli utilizzatori dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli
operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione" , che prevede un percorso graduale,
ma vincolato, verso valori di eccellenza a partire dalla condizione minima iniziale del gestore.
• Inoltre ARERA, con la recente Deliberazione 580/2019 di approvazione del metodo tariffario per il terzo
periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, "riscontrata l'esistenza nel Paese di un fenomeno di Water
Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e
al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i
meccanismi decisori degli Enti di governo de/l'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale
degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono
situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze" , ha rilevato che " tale
fenomeno è stato confermato dall'analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato
effettuata dall'Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione
917/2017/RIIDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a
rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell'area Sud e Isole".
• Al fine di superare tali inefficienze, l'Autorità ha introdotto, con l'art. 31 dell'Allegato A alla Deliberazione
580/2019, lo specifico "schema regolatorio di convergenza [. ..] [che] si applica ai casi di
soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e
di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi,
ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione" ; tale schema prevede una
graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in
particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro
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anni e monitorato dall'Ente di Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la
qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017.
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
•

Il Comune di Venafro, relativamente alla permanenza o superamento delle Cause di esclusione
dall’aggiornamento tariffario, si trova nella seguente situazione:
•

Si è dotato della Carta dei servizi Idrici, approvata con delibera di G.C. n. 55 del 20/05/2021
e che tale Carta dei Servizi è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente in data
20/05/2021,

•

Il minimo impegnato non è mai stato applicato in questo comune;

•

L’ente non risulta ancora iscritto alla Cassa CSEA e i versamenti e i versamenti delle
componenti prerequative aggiuntive UI1, UI2 , UI3 e UI4 a partire dal 2013 saranno
regolarmente versate ad avvenuta iscrizione;

VISTO l'art. 9 della deliberazione n. 580/19/R/IDR e dell'art. 31 dell'allegato A;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
DI CHIEDERE, ai sensi dell' art. 9 della deliberazione ARERA n. 580/19/R/IDR e dell'art. 31 dell'allegato
A, all'EGAM Ente di Governo d’Ambito del Molise, quale soggetto competente ai sensi dell'art. 9.2 della
citata deliberazione, di poter accedere allo schema regolatorio di convergenza;
DI ACCETTARE in via preliminare gli obblighi previsti dall'art. 31.9 dell'allegato A alla Deliberazione
580/2019, opportunamente monitorati dall'Ente di Governo dell'Ambito, al fine di consentire allo stesso Ente
di Governo d'Ambito, ovvero l’EGAM, di procedere all'adozione delle regole previste per lo schema
regolatorio di convergenza, ai sensi dell'art. 9.2 della deliberazione.
DI TRASMETTERE la presente delibera all’EGAM e per conoscenza all’ARERA;
DI ATTENDERE la ricezione, da parte dell'Ente di Governo, di copia di invio dell'istanza all'Autorità di
Regolazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31.3 dell'allegato A alla deliberazione, richiedendo altresì di
essere aggiornati nel caso di diversa allocazione temporale degli adempimenti motivata dall'Ente,
eventualmente effettuata ai sensi dell'art. 31.10.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 643 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/07/2021.
Venafro, lì 26/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

