Città di Subiaco
- Provincia di Roma -

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

Proposta di deliberazione del Comune di Subiaco:

Vista la situazione di estrema carenza infrastrutturale in cui si trovano le migliaia di
cittadini e turisti che sia d'inverno che d'estate occupano le abitazioni del comprensorio di
Livata, con i collettori fognari non ancora operativi e non collegati al depuratore di Subiaco;

Visto il potenziale rischio ambientale provocato dalla mancanza di depurazione degli
scarichi di dette abitazioni, che tra l'altro insistono su un territorio carsico che garantisce
un deposito d'acqua potabile ingente per gli abitanti di Roma e di molti comuni della
Provincia di Roma;

Visto il danno enorme che costituirebbe un’eventuale contaminazione delle falde
acquifere per tutti i comuni parte del consorzio Ato2;

Vista la mole di investimenti prevista da Acea Ato2 nella Provincia di Roma al fine di ridurre
l'emergenza depurazione nel territorio provinciale, cui fa da contraltare la mancanza di
alcun investimento su un territorio di così rilevante interesse strategico ed ambientale;

Considerato, inoltre, che i lavori di completamento dell’acquedotto di Monte Livata non
sono stati ultimati e che ad oggi il comprensorio turistico è sprovvisto del servizio idrico;

Atteso che entrambe le situazioni sono da anni in attesa di risoluzione e che per la loro
importanza strategica appare necessario intervenire con solerzia;

Comune di Subiaco – Piazza S. Andrea 1, 00028 Subiaco (Roma) – 0774/8161

Pag 1/2

Città di Subiaco
- Provincia di Roma -

SI CHIEDE

Ad Acea Ato2 di includere urgentemente nel proprio piano degli interventi e di
investimenti le opere necessarie al completamento dell’acquedotto per Monte Livata;

di procedere con immediatezza alla opere necessarie alla messa in attività dei collettori
fognari di Livata/Campo dell'Osso (per di più da anni praticamente ultimati a spese della
comunità locale), e alla loro depurazione presso il depuratore di Subiaco.

Per Il Comune di Subiaco
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