Città di Subiaco
- Provincia di Roma -

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DEL 17/04/2012

Proposta di emendamento n.1 alla Delibera n. 11 Bozza O.d. G Pertuso da parte del
Comune di Subiaco:

Vista la richiesta dei Sindaci di Subiaco, Castel Madama, Vallepietra, Vicovaro, Marano
Equo, Cineto, Roviano ed Agosta, inviata al Presidente della Provincia di Roma, nella
quale si richiede si richiede il mantenimento degli impegni presi sulla portata del
prelievo del Pertuso (360 l/sec) e l’adeguamento del progetto di captazione del
Pertuso, con una riduzione del diametro della condotta rispetto al diametro
precedentemente previsto (1000 mm) e non più necessario.

Vista la proposta di delibera n.11 all’Ordine del Giorno della conferenza dei sindaci, che
recepisce nella sostanza le richieste dei Sindaci di cui sopra, e che dichiara che “le opere
di derivazione sono dimensionate per il prelievo delle portate concesse”, citando le
relazioni A135DRA011, A135DRD011 e A135DRD041, omettendo però di specificare se
la condotta prevista nel progetto di captazione sia stata effettivamente ridotta;

Visto che la propria richiesta di accesso a tali relazioni inviata presso il Commissario
Delegato la scorsa settimana non ha avuto alcun esito, e visto che lo stesso Sto Ato2
dichiara di non essere in possesso di tali documenti, si richiede l’impegno del
Commissario Delegato e dell’Acea Ato2 a fornire alla STO tali documenti, in modo che
possano essere girati ai Sindaci interessati, e l’impegno della STO e del Commissario
Delegato a garantire che venga comunque implementata (se non già presente nelle
relazioni in oggetto) la collocazione di una condotta con diametro ridotto (600 mm)
come previsto dagli accordi del novembre 2008.
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PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:

A pagina 2, dove di legge: “Che le opere di derivazione… e di Acea Ato2 S.p.A.;”

Si propone di riformulare nel seguente modo: “Che le opere di derivazione per il
prelievo delle portate concesse, pari al massimo a 360 l/sec, descritte negli elaborati del
progetto definitivo “Acquedotto dalla sorgente del Pertuso all’impianto di sollevamento
del Ceraso” descritti nelle relazioni A135DRA011, A135DRD011, A135DRD041 del
progetto medesimo saranno dimensionate alla portata di derivazione concessa, in
particolare con la messa in opera di una condotta di diametro non superiore a 600 mm.
Tali relazioni e loro eventuali modificazioni saranno rese prontamente disponibili ai
Sindaci dei comuni interessati, su richiesta, tramite la STO ATO 2.”

Per il Comune di Subiaco
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