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DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

CODACONS
Viale G. Mazzini 73
00195 Roma
info@codacons.it
p.c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare
MATTM@pec.minambiente.it
Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it
Autorità d’Ambito Territoriale ATO 1 Lazio Nord
Viterbo
ato1viterbo@legalmail.it
Comune di Acquapendente
comuneacquapendente@legalmail.it
Comune di Arlena di Castro
amministrazione@pec.comune.arlenadicastro.vt.it
Comune di Bagnoregio
comune.bagnoregio.vt@legalmail.it
Comune di Barbarano Romano
comune.barbaranoromano@pec.it
Comune di Bassano in Teverina
uffici@pec.comune.bassanointeverina.vt.it
Comune di Bassano Romano
bassanoromano@legalmail.it
Comune di Blera
uffici@pec.comuneblera.gov.it
Comune di Bolsena
postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it
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Comune di Bomarzo
comunebomarzo@pec.it
Comune di Calcata
protocollo@pec.comunecalcata.it
Comune di Canepina
comunedicanepina@legalmail.it
Comune di Canino
comune.canino.vt@legalmail.it
Comune di Capodimonte
comunecapodimonte@itpec.it
Comune di Capranica
comunedicapranica@legalmail.it
Comune di Caprarola
comune.caprarola@anutel.it
Comune di Carbognano
comune.carbognano@pec.it
Comune di Castel Sant’Elia
protocollo@pec.comunecastelsantelia.it
Comune di Castiglione in Teverina
protocollo@pec.comune.castiglioneinteverina.vt.it
Comune di Celleno
comune.celleno@pec.it
Comune di Cellere
comunedicellere@arubapec.it
Comune di Civita Castellana
comune.civitacastellana@legalmail.it
Comune di Civitella D’Agliano
comune.civitella.vt@legalmail.it
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Comune di Corchiano
comunedicorchiano@legalmail.it
Comune di Fabrica di Roma
comunedifabricadiroma@legalmail.it
Comune di Faleria
protocollo@pec.comunedifaleria.it
Comune di Farnese
comunedifarnese@legalmail.it
Comune di Gallese
comunedigallese@legalmail.it
Comune di Graffignano
comunedigraffignano@pec.it
Comune di Gradoli
comunedigradoli@legalmail.it
Comune di Grotte di Castro
comunegrottedicastro@legalmail.it
Comune di Ischia di Castro
protocollo@pec.comune.ischiadicastro.vt.it
Comune di Latera
comune.latera.vt@legalmail.it
Comune di Lubriano
comunelubriano@legalmail.it
Comune di Marta
comunemartavt@pec.it
Comune di Montalto di Castro
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it
Comune di Montefiascone
protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it
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Comune di Monterosi
comunemonterosi@postecert.it
Comune di Monte Romano
segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it
Comune di Nepi
comune.nepi.vt@legalmailpa.it
Comune di Onano
comuneonano@pec.it
Comune di Oriolo Romano
comuneorioloromano@postemailcertificata.it
Comune di Orte
comuneorte@pec.it
Comune di Piansano
comunepiansano@legalmail.it
Comune di Proceno
postacertificata@pec.comunediproceno.vt.it
Comune di Ronciglione
comuneronciglione@legalmail.it
Comune di San Lorenzo Nuovo
comunesanlorenzonuovo@pec.it
Comune di Sutri
comunesutri@postecert.it
Comune di Soriano nel Cimino
puntocomunesoriano@pec.it
Comune di Tarquinia
pec@pec.comune.tarquinia.vt.it
Comune di Tessennano
comune.tessennano@pec.it
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Comune di Tuscania
protocollo@pec.comune.tuscania.vt.it
Comune di Valentano
comune.valentano.vt@legalmail.it
Comune di Vallerano
pec@pec.vallerano.net
Comune di Vasanello
comune.vasanello.vt@pec.it
Comune di Vejano
comunevejano@legalmail.it
Comune di Vetralla
comune.vetralla@legalmail.it
Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
comune.villasangiovannintuscia@legalmail.it
Comune di Vignanello
comunevignanello@legalmail.it
Comune di Viterbo
protocollo@pec.comuneviterbo.it
Comune di Vitorchiano
comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

Oggetto: Arsenico nell’acqua destinata al consumo umano. Istanza d’accesso in materia
d’informazioni ambientali ex art. 3 co. 1 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 e contestuale diffida.

Con riferimento alla nota prot. nr. 45/IST/2021, acquisita al protocollo regionale 0392762
del 03.05.2021, si rappresenta preliminarmente, per quanto attiene alla sfera delle competenze dei
soggetti diffidati da codesta Associazione, che la realizzazione degli interventi necessari al
contenimento della presenza di arsenico nelle acque ad uso potabile è posta dalla legge (D.Lgs.
152/2006 - artt. 147 e segg.) esclusivamente in capo ai Comuni, in forma diretta o associati in ATO,
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che per il tramite del gestore individuato debbono garantire la gestione delle risorse idriche
(captazione-adduzione-distribuzione-fognatura-depurazione), la programmazione degli interventi,
compresi quelli necessitati da emergenze, e la definizione della tariffa.
Attiene invece alle competenze del Gestore, come previsto dalle norme in materia e dalla
convenzione dallo stesso sottoscritta con l’ente d’ambito, in caso di evidenti problemi connessi
all’erogazione del servizio, segnalare e proporre all’ATO la necessaria rimodulazione del Piano
d’Ambito, al fine di effettuare gli interventi volti a risolvere le criticità, previo adeguamento della
tariffa che deve ricomprendere anche la nuova spesa per investimenti. Il controllo della qualità delle
acque in distribuzione per consumo umano è di competenza del gestore, secondo quanto previsto
dal D.Lgs n. 31/2001, o in assenza dello stesso, del Comune.
La Regione Lazio, comunque, in ossequio alle disposizioni del decreto legislativo 31/2001,
di recepimento della Direttiva 98/83/CE, si è fatta carico di dare impulso ai procedimenti diretti ad
ottenere deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B al decreto de quo e di dare
impulso ai procedimenti di cui all’articolo 10 del medesimo testo normativo sollecitando
l’intervento dell’Istituto Superiore di Sanità al fine di consentire l’esecuzione di lavori necessari a
riportare in conformità le acque con concentrazioni di arsenico comprese tra 20 mcg/l e uguali o
inferiori ai 50 mcg/l, entro il 30 settembre 2013.
Il Commissario Delegato per l’emergenza arsenico, nominato con Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011, ha approvato un programma di 45 interventi
in opere distribuiti nel territorio di competenza ATO1 Provincia Viterbo e ATO2 Provincia di
Roma. L’anzidetta Ordinanza, sulla base del parere favorevole della Commissione Europea che ha
assentito al valore Arsenico fino a 20µg/l fino al 31.12.2012, ha individuato due distinte fasi per
fronteggiare il problema: la prima (FASE I) relativa a quei Comuni con parametri di Arsenico
superiori alla soglia di 20 µg/l e la seconda (FASE II) per tutti gli altri con valori compresi tra 10
µg/l e 20 µg/l. La Regione Lazio ha formalizzato quanto autorizzato, con il Decreto del Presidente
n. T0258 del 29.07.2011, e si è attivata per dare seguito agli interventi programmati per
l’emergenza Arsenico di fatto sostituendosi alle altre Amministrazioni locali competenti (secondo
l’impianto normativo dato dal Decreto legislativo 152/06 art. 147 ss., dal decreto legislativo
31/2001 e della legge regionale 6/96).
I lavori finalizzati a riportare in conformità le acque con concentrazioni di arsenico
comprese tra 10 mcg/l e uguali o inferiori ai 20 mcg/l, previsti dalla succitata programmazione
riferita alla I e alla II fase, sono tutti terminati e gli impianti realizzati sono stati consegnati agli enti
competenti.
Nel quadro di investimenti aggiuntivi a favore degli enti comunali, in qualità di soggetti
attuatori, sono stati finanziati ulteriori 19 interventi nei comuni di Anguillara Sabazia, Bagnoregio,
Barbarano Romano, Bassano Romano, Campagnano di Roma, Canepina, Caprarola, Castiglione in
Teverina, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Gallese, Graffignano, Ischia di Castro, Montalto di
Castro, Lubriano, Monte Romano, Ronciglione, Sutri e Tuscania.
Rispetto agli interventi di Anguillara Sabazia e di Canepina non risultano ad oggi ancora
completate le operazioni tecniche, amministrative e contabili a carico degli enti comunali.

Via C apitan Bavastro, 108
00154 - Roma

Tel. +39 .06.5168.1

www.regione .laz io .it
risorse idrichees ii@re gione .laz io .le galmail.it

DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA ATTUAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RISORSE IDRICHE

Sul
sito
della
Regione
Lazio
alla
seguente
pagina:
http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=161
sono
reperibili
i
documenti relativi all’emergenza arsenico.
Pertanto, risulta palese, in virtù dei richiami normativi di cui sopra, l’assenza di competenza
della Regione Lazio in merito alle richieste avanzate da codesta Associazione di riduzione dei costi
delle bollette e di contenimento dei livelli di arsenico, così come risulta parimenti esclusa qualsiasi
responsabilità patrimoniale e non patrimoniale nei confronti degli utenti, come peraltro confermato
da giurisprudenza costante.
Ne discende per quanto sopra che la diffida non possa operare nei confronti
dell’amministrazione regionale, per la quale non è ipotizzabile alcun inadempimento o
responsabilità in merito alla questione in oggetto.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Enrico Mascioli
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Il dirigente
Ing. Nicola Marcucci
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