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ISTANZA POPOLARE
PER LA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO A UMBRA ACQUE SPA

Firma
PREMESSO:

- che con delibera n. 14 del 18/12/2002, l'Assemblea dei Sindaci dei comuni ricadenti nel'ATO1 Umbria ha approvato
l'organizzazione del servizio idrico integrato e con delibera n. 6 del 30/10/2002 ha approvato il 1° piano d'ambito per la
gestione del Servizio Idrico periodo 2003-2027;
- che il 5 marzo 2003 tra Umbra Acque SPA e l'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Umbria è stata sottoscritta la Convenzione di
Gestione del Servizio Idrico Integrato per i 38 comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale, ai sensi dell'Art. 141 D.Lgs.
152/2006 e della L. R. 43. Con la stessa Convenzione, Umbra Acque SPA è stata incaricata di gestire il SII nei comuni
dell’ATO1, sulla base del Piano d'Ambito allegato e parte integrante;
- che la Regione Umbria, con Legge n. 23 del 9 luglio 2007, ha istituito 4 Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I. 1, 2, 3, 4) e
successivamente, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2013, ha conferito all’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico)
le funzioni in materia di servizio idrico integrato di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006 con efficacia dal 1° aprile 2017, ai
sensi del D.P.G.R. 18/09/ 2015, n. 121, art. 2, c. 2;
- che la Convenzione è stata successivamente uniformata alla normativa sopravvenuta e alla convenzione tipo adottata
dall’AEEGSI con delibera 656 del 23/12/2015;
- che all'art. 2 della Convenzione, punto 2.3 lettera c, il gestore si impegna a realizzare il Programma degli Interventi e
tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti come previsto nel Piano d’Ambito allegato;
- che il Piano d'Ambito allegato, costituente parte integrante della Convenzione, stabilisce tra l'altro il piano degli
interventi per tutta la durata dell'affidamento che il gestore si impegna a realizzare e il Piano Economico Tariffario per
il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di gestione, in relazione agli investimenti programmati e quindi
alla loro realizzazione;
- che all'art. 8 la Convenzione stabilisce gli impegni delle parti (utenti e gestore) che sono:
a) il pagamento della tariffa da parte degli utenti che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (PEF nel Piano
d’Ambito);
b) il pagamento ai comuni da parte del gestore del canone stabilito dall’EGA pari a € 3.922.083,00 annui, secondo il piano
approvato;
-che l’art. 13.2. della Convenzione contempla la clausola risolutoria, stabilendo che insorge il diritto alla risoluzione
anticipata della Convenzione, fra l’altro, " in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione,
in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell’esecuzione del medesimo
".
CONSIDERATO:
che gli ATI 1 e 2 hanno presentato i controlli tecnici sull'attività del gestore, al fine di verificare la rispondenza degli in vestimenti realizzati con quanto programmato dall'autorità e rilevare eventuali scostamenti che incidono sulla remu nerazione del capitale investito e sulla tariffa, dai quali è risultata la seguente situazione:
-periodo 2003-2007, presentato il 5/11/2010 interventi previsti nel P.dA.
€ 60.881.019
Interventi rendicontati dal gestore previsti nel P.dA
€ 27.260.398
Interventi rendicontati dal gestore non previsti nel P.dA
€ 13.281.791
scostamento per interventi non eseguiti di € 33.620.621 corrisponde al 44,78% del totale programmato;
- periodo 2008-2010 interventi previsti nel P.dA.
€ 40.543.008
Interventi rendicontati dal gestore previsti nel P.dA
€ 26.168.179
Interventi rendicontati dal gestore non previsti nel P.dA
€ 4.021.509
scostamento per interventi non eseguiti di € 14.374.829 corrispondete al 35,46 % del totale programmato;
- periodo 2011-2013 interventi previsti nel P.dA.
€ 34.945.594
Interventi rendicontati dal gestore previsti nel P.dA
€ 23.415.526
Interventi rendicontati dal gestore non previsti nel P.dA
€
231.748
scostamento per interventi non eseguiti di € 11.530.068 corrispondete al 33% del totale programmato.
- che nell’allegato all. sub”3”, parte integrante delle Delibere approvate dall' ATI 1, n. 5 del 30/06/2016 e dall’ATI 2, n. 4 del
30/06/2016 Umbra Acque SPA risulta debitrice di € 12.640.006 nei confronti dei Comuni per ripetuti mancati
pagamenti dei canoni annui di € 3.922.083 previsti nell'art. 8 della Convenzione;
- che per il periodo 2003-2013 gli utenti di Umbra Acque SPA hanno pagato tutti gli aumenti tariffari previsti nel piano
d'ambito, compresi € 59.525.518 di investimenti non realizzati e € 12.640.006 di canoni per infrastrutture non pagati ai
Comuni.
-che pertanto ricorrono nella fattispecie gli estremi previsti dall’art. 13.2. della Convenzione, secondo cui, in caso di “
mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell’esecuzione del medesimo ”, insorge in capo
all’Ente il diritto alla risoluzione anticipata della medesima;
-che la mancata esecuzione degli interventi programmati e l’irregolarità nell’esecuzione del contratto si sono verificati
e protratti per tutti i periodi considerati, e che pertanto il gestore Umbra Acque spa ha posto in essere delle gravi e
reiterate inadempienze alle norme della Convenzione; tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti, utenti del Servizio
Idrico Integrato degli ex ATI n.1 e n.2,
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preso atto
delle ripetute, gravi e riconosciute inadempienze del gestore del SII “ Umbra Acque SPA”, e della violazione quindi
delle predetta Convenzione,
CHIEDONO
che l'A.U.R.I. proceda, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 13.2. della Convenzione intercorrente con Umbra
Acque Spa, alla risoluzione della predetta Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, all’uopo
adottando ogni consequenziale provvedimento.
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