
DGR n.59 del 21 GENNAIO 2005  
 
OGGETTO: Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Autorità d’Ambito “Lazio Meridionale 
  Latina” (A.T.O. 4), Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed Acqualatina Spa. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente 
 
VISTA la L. 06.12.91 n. 394 (Legge Quadro sulle Aree protette e s.m.i.); 
VISTE le D.G.R. n. 868/03 e n. 367/04 che approvano l’Accordo di Programma ed il Programma 

d’area integrata Golfo di Gaeta, Monti Aurunci, Isole Pontine; 
VISTA la L. 40/99 “Programmazione integrata per la valorizzazione integrata per la valorizzazione 

ambientale, culturale e turistica del territorio”; 
VISTA la L.R. n. 29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.; 
VISTA la L.R. 88/80 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”; 
VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 
PREMESSO che: 

- La Regione Lazio provvede ai sensi della Legge 53/78 all’approvvigionamento idrico-
potabile alle isole Pontine di Ponza e Ventotene: 

- In attuazione della L. 36/94, l’A.T.O. 4 di Latina ha provveduto, ai sensi della L.R. 6/96 
all’attuazione del Servizio Idrico Integrato mediante messa a gara dell’intero Servizio; 

- La società Acqualatina Spa è risultata aggiudicataria della gestione del S.I.I. in tale 
ambito, giusta sottoscrizione della Convenzione di Gestione in data 2/08/2002; 

- A tutt’oggi i Comuni di Ponza e Ventotene non hanno provveduto al trasferimento 
delle opere e dei manufatti relativi al Servizio Idrico Integrato, in quanto devono 
essere tutelati i livelli del Servizio in relazione alla peculiarità ed alla debolezza 
strutturale dei comuni isolani; 

TENUTO CONTO che: 
- Il Piano degli interventi, così come approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

dell’A.T.O. 4 in data 12/07/2004, prevede, il ricorso agli impianti di dissalazione a 
Ponza e Ventotene onde supplire all’onerosa pratica del trasporto idrico via mare a 
mezzo di navi cisterna; 

- Nelle more della realizzazione degli impianti di dissalazione di Ponza e Ventotene, i 
soli costi di approvvigionamento idrico delle Isole, attualmente di competenza della 
Regione Lazio, sono di gran lunga superiore alle tariffe sostenibili dall’utenza; 

- Per il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti nel settore idrico e fognario 
compatibili con la qualità dello sviluppo turistico e con le esigenze di protezione 
ambientale è indispensabile coordinare gli investimenti previsti e finanziabili con i 
proventi della Tariffa con quelli della Finanza Pubblica; 

CONSIDERATO che: 
- In data 28 settembre 2004 la Regione Lazio, il Comune di Ponza, il Comune di 

Ventotene e la Comunità dell’Arcipelago delle Isole Pontine hanno sottoscritto il 
Protocollo di Intesa per l’attuazione del “Programma integrato di valorizzazione 
dell’ambiente delle Isole Pontine”, che prevede tra i campi di intervento la gestione 
integrata delle risorse idriche; 

- Con DGR n. 165/04 la Regione ha previsto uno stanziamento pari ad € 3.000.000,00 
per la realizzazione di opere fognarie nei Comuni Isolani; 

RITENUTO NECESSARIO: 



- Dare piena attuazione al Servizio Idrico Integrato nell’A.T.O. 4; 
- Favorire il passaggio da una gestione diretta dei Servizi Idrici al loro affidamento in 

concessione; 
- Favorire e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico alle Isole Pontine 

curando al contempo il miglioramento del livello di servizio; 
- Garantire il recepimento delle necessarie risorse finanziarie per un adeguato programma 

d’investimenti per la manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie sulle Isole 
Pontine; 

CONSIDERATO che: 
- L’A.T.O. 4 ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato, per quanto di rispettiva 

competenza si sono impegnati nel corso delle riunioni preparatorie alla redazione 
del presente allegato schema di Protocollo d’Intesa, a provvedere alla realizzazione 
degli impianti di dissalazione che dovranno essere operativi entro il 30.06.06 per 
Ventotene, ed il 31.12.06 per Ponza, mediante i finanziamenti previsti nel 
Programma degli interventi vigenti così come aggiornato dalla Conferenza dei 
Sindaci dell’A.T.O. 4 in data 12.07.04; 

VISTA la nota 16.07.04 n. D2/119913 del Direttore Regionale Ambiente e Protezione Civile con la 
quale si convocavano le parti interessate alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
relativo al S.I.I. sulle Isole di Ponza e Ventotene; 

VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa, approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’A.T.O. n. 4 in 
data 28.07.04; 

TENUTO CONTO delle osservazioni e prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Ambiente 
e Protezione Civile; 

VISTO l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, Autorità d’Ambito A.T.O. 4, 
Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed Acqualatina S.p.A.; 

RITENUTO NECESSARIO approvare detto schema preliminarmente alla sua sottoscrizione; 
CONSIDERATO, altresì che è stata esperita la concertazione con le parti sociali. 
 
All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, Autorità 
d’Ambito A.T.O. 4, Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed Acqualatina S.p.A. 
finalizzato a favorire il passaggio al S.I.I. delle gestioni dirette dei servizi idrici, fognari e 
depurativi, garantendo al contempo, nelle more dell’entrata in funzione del sistema di 
dissalazione, la continuazione del servizio di trasporto idrico a mezzo navi cisterna; 

2. Di demandare al Direttore del Dipartimento “Territorio” la sottoscrizione del presente 
Protocollo d’Intesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Schema di  

Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Autorità d’Ambito ATO4, 

Comune di Ponza, Comune di Ventotene, ed Acqualatina S.p.A. 

 

Premesso: 

che in esecuzione dell’articolo 18 bis e dell’articolo 19 della Convenzione di Gestione per il 

Servizio Idrico Integrato, stipulata il 02/08/2002, tra l’ATO 4 ed Acqualatina S.p.A., i Comuni di 

Ponza e Ventotene devono procedere, con appositi verbali, alla consegna dei beni, degli 

impianti e delle attrezzature relativi al servizio idrico integrato (servizio di distribuzione 

idropotabile, di fognatura e depurazione delle acque reflue); 

che con la predetta consegna si passa, nelle isole pontine, da una gestione diretta dei servizi idrici ad 

un affidamento in concessione con la conseguente necessità di assicurare nuove modalità di 

relazione con gli utenti; 

Premesso altresì: 

che la Regione Lazio, che ha il compito di assicurare il trasporto ed il rifornimento dell’acqua per le 

isole, intende garantire, con ogni possibile azione, la sicurezza dell’approvvigionamento idrico alle 

isole pontine ed il progressivo miglioramento dei livelli del servizio idrico integrato, condizione 

essenziale per le esigenze di sviluppo turistico e di qualità ambientale; 

che nei Comuni di Ponza e Ventotene, con il passaggio della gestione ad Acqualatina SpA, 

debbono essere organizzati adeguati presidi permanenti per assicurare la massima efficacia 

della nuova organizzazione gestionale e la necessaria tempestività nella realizzazione degli 

interventi che si rendessero necessari per assicurare la funzionalità delle reti e degli impianti. 

 



Considerato: 

che il piano degli interventi allegato alla Convenzione di Gestione per il Servizio Idrico Integrato,  

prevede investimenti finalizzati alla realizzazione, nelle isole di Ponza e Ventotene, entro il 2009 

(primi sei anni di vigenza della convenzione di gestione), degli impianti di dissalazione 

necessari per assicurare l’autosufficienza delle isole stesse e, conseguentemente, in 

prospettiva, contenere i costi di approvvigionamento idrico; 

che in data 12.07.2004 la Conferenza dei Sindaci dell’Ato4 ha approvato l’aggiornamento del 

Programma degli interventi; 

che nelle more della realizzazione degli impianti di dissalazione di Ponza e Ventotene, i soli costi di 

approvvigionamento idrico delle isole, di competenza della Regione Lazio, sono di gran lunga 

superiori alle tariffe sostenibili dall’utenza; 

che la Regione Lazio, ferma restando la responsabilità e la competenza regionale nell’assicurare il 

rifornimento idrico delle isole anche in relazione ad obblighi di leggi e norme nazionali  nell’ottica 

di rendere autosufficienti le isole attraverso la realizzazione di impianti di dissalazione, intende 

continuare a sostenere i costi ordinari di trasporto dell’acqua alle isole per il tempo necessario 

alla realizzazione degli impianti di dissalazione; 

che il presente Protocollo d’Intesa intende inoltre risolvere, con la partecipazione di tutti i soggetti 

firmatari, il problema igienico-sanitario presente su entrambe le isole e riferentesi al completamento 

della raccolta dei reflui fognari e del loro successivo trattamento depurativo, all’ammodernamento 

delle vecchie reti fognarie e all’adeguamento dei processi depurativi alla vigente normativa; inoltre 

le parti concordano sin da ora di andare a prevedere il riutilizzo dei reflui depurati, una volta 

individuati i quantitativi occorrenti e formalizzati in sede ATO gli accordi presi per i costi di 

gestione.  

Considerato altresì: 

che il piano degli interventi, come aggiornato in data 12.07.2004, allegato alla Convenzione di 

Gestione per il Servizio Idrico Integrato, stipulata tra l’ATO 4 ed Acqualatina S.p.A, prevede, 

limitatamente alla sola isola di Ventotene, alcuni investimenti nel settore idrico e fognario 

indispensabili per assicurare una più adeguata funzionalità delle reti e degli impianti; 

che per il raggiungimento dei livelli di servizio richiesti nel settore idrico e fognario compatibili con 

la qualità dello sviluppo turistico e con le esigenze di protezione ambientale è indispensabile 

assicurare ulteriori investimenti, rispetto a quelli previsti dal predetto piano di investimenti e 

finanziabili con i proventi della tariffa, cui si deve far fronte anche con interventi pubblici; 



che, in particolare, nell’isola di Ponza, per rendere efficace la previsione di servire l’isola stessa con 

impianti di dissalazione, occorre preliminarmente assicurare la completa interconnessione delle reti 

idriche a servizio dell’isola stessa, mentre in ambedue le isole deve essere assicurata messa a norma 

ed il completamento delle reti idriche e del sistema di smaltimento e depurazione delle acque; 

che di conseguenza si rende opportuno prevedere una concorrenza di interventi e finanziamenti 

pubblici per il miglioramento delle reti e degli impianti idrici e fognari delle isole pontine. 

 

Si conviene quanto segue: 

1. ATO4 ed Acqualatina S.p.A. per quanto di rispettiva competenza si impegnano ad 

accelerare le procedure per la realizzazione degli impianti di dissalazione che dovranno 

essere resi operativi entro il 30 giugno 2006 per Ventotene ed il 31 dicembre 2006 per 

Ponza, con i finanziamenti previsti dal programma degli interventi vigente; 

2. la Regione Lazio si impegna ad assicurare, con oneri a suo carico, fino all’entrata in 

funzione degli impianti di dissalazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, il 

trasporto dell’acqua alle isole. Oltre tale data, anche se per qualsiasi motivo non 

fossero stati realizzati gli impianti di dissalazione, il trasporto ordinario dell’acqua per 

le isole sarà svolto da Acqualatina S.p.A. con oneri a carico della tariffa del servizio 

idrico integrato di ATO4. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità e la competenza 

regionale nell’assicurare, con oneri a proprio carico, il rifornimento idrico delle isole in 

relazione al verificarsi di situazioni straordinarie, causate da particolari emergenze. 

3. allo scopo di assicurare i più adeguati livelli di servizio nella distribuzione idrica e nella 

raccolta e trattamento delle acque reflue ATO4, Acqualatina SpA ed i Comuni di Ponza e 

Ventotene , si impegnano a sottoporre alla Regione Lazio un programma di adeguamento 

delle reti e degli impianti individuando gli interventi che possono essere finanziati con 

oneri a carico della tariffa e gli interventi per i quali si rende necessario, con le 

procedure stabilite dalla Convenzione di gestione, usufruire di appositi finanziamenti 

pubblici; 

4. la Regione Lazio si impegna ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per il 

finanziamento del programma di adeguamento delle reti e degli impianti di cui al precedente 

punto, mediante la predisposizione di apposito Accordo di Programma Quadro (APQ8 Isole 

Pontine); 



5. Acqualatina SpA assicurerà, sulla base di un piano operativo da concordare con ATO4, 

contestualmente all’avvio della nuova organizzazione gestionale nelle isole, presidi 

permanenti sulle isole stesse per assicurare oltre che il rapporto diretto con gli utenti un 

adeguato livello di capacità operativa e gestionale; 

6. i Comuni di Ponza e Ventotene assicureranno, per quanto di competenza, la massima 

collaborazione, compresa la lettura in contraddittorio con l’ATO4 degli apporti idrici 

addotti, previa installazione dei relativi misuratori di portata. Inoltre i due Comuni si 

impegnano a rendicontare da subito lo stato di avanzamento delle opere già finanziate con le 

Leggi regionali di settore e con gli Accordi di Programma sottoscritti 

 

……….lì  

 

REGIONE LAZIO    PRESIDENTE AUTORITA’ D’AMBITO 4 LATINA 

 

 

IL SINDACO DI PONZA   IL SINDACO DI VENTOTENE 

 

 

ACQUALATINA S.p.A. 

 


