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OGGETTO: Protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ente d’Ambito A.T.O. 4, Comune di Ponza, 

Comune di Ventotene e Acqualatina S.p.a. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA          dell'Assessore alle Infrastrutture, Politiche  Abitative,  Ambiente 

 

 

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, recante “Individuazione degli 

ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in 

attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO  il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA   la L.R. 88/80, “Norme in materia di opere e lavori pubblici”; 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 861, che trasferisce alle regioni la gestione del 

rifornimento idrico delle isole minori, fermo restando l’onere della spesa a 

carico del bilancio dello Stato; 

 

VISTO l’art. 3, comma 1, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che stabilisce che, 

con decorrenza 01.01.1996, tutte le attribuzioni ed i compiti di provvista e 

rifornimento dell’acqua potabile per le isole minori vengono trasferite alle 

Regioni; 

 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e in particolare 

l’art. 1, comma 609, lettera c), che prevede l’erogazione diretta dei contributi 

pubblici ai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato; 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lazio ha assicurato sino al giorno 30/06/2015, a mezzo 

della società Vemar S.r.l., il rifornimento idrico delle isole di Ponza e 

Ventotene preventivando un costo annuale pari ad € 8.400.000,00 IVA 

compresa, costo ritenuto superiore alle tariffe sostenibili dall’utenza; 

- l’A.T.O. 4 di Latina ha provveduto, ai sensi della L.R. 6/96, 

all’individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ed a 

stipulare la relativa Convenzione con la società Acqualatina S.p.a. in data 

02/08/2002; 

- a tutt’oggi i Comuni di Ponza e Ventotene non hanno provveduto al 

trasferimento delle opere e dei manufatti relativi al Servizio Idrico Integrato; 

- il Programma degli interventi dell’ATO4, così come approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci in data 11/11/2011, prevede la realizzazione degli 

impianti di dissalazione a Ponza e Ventotene con i finanziamenti disponibili 

nel periodo 2018-2023, essendosi dovuto rispondere con i finanziamenti dei 

periodi precedenti e del sessennio 2012-2017 ad altre molteplici priorità (la 

messa a norma ed il completamento degli impianti di depurazione, la 
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dearsenizzazione delle fonti, il superamento delle crisi idriche e la risoluzione 

delle problematiche della torbidità nel sud pontino, ecc.); 

CONSIDERATA la necessità: 

- di dare piena attuazione al Servizio Idrico Integrato nell’A.T.O. 4; 

- di favorire e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico alle 

Isole di Ponza e Ventotene curando al contempo il miglioramento del livello 

di servizio idrico integrato;  

- di garantire il reperimento delle necessarie risorse finanziarie per un 

adeguato programma d’investimenti per la manutenzione straordinaria delle 

reti idriche e fognarie delle isole di Ponza e Ventotene; 

- di raggiungere i livelli di servizio richiesti nel settore idrico e fognario 

compatibili con la qualità dello sviluppo turistico e con le esigenze di 

protezione ambientale; 

- del coordinamento degli investimenti previsti e finanziabili con i 

proventi della Tariffa e quelli della Finanza Pubblica; 

 

CONSIDERATO che : 

- con D.G.R. n. 59 del 21/01/2005 recante “ Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Lazio, Autorità d’Ambito “Lazio Meridionale Latina” (ATO4), 

Comune di Ponza, Comune di Ventotene ed Acqualatina S.P.A.”, è stata 

deliberata l’approvazione di uno schema di Protocollo d’Intesa finalizzato a 

favorire, per le due isole, 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; 

-         altresì tale Deliberazione non ha trovato la sua attuazione in quanto 

il Protocollo d’Intesa non è mai stato sottoscritto per il mancato 

raggiungimento d’intesa tra le parti; 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota prot. 130702 del 29.11.2013 la Regione Lazio ha evidenziato 

all’Ente d’Ambito ATO 4 - Latina la necessità di completare i trasferimenti 

del servizio idrico integrato al gestore e la realizzazione del programma di 

interventi programmato sul territorio allo scopo di assicurare adeguati livelli di 

servizio nella distribuzione idrica e nella raccolta e trattamento delle acque 

reflue nelle isole pontine e quindi la necessità di avviare un percorso condiviso 

al fine di addivenire ad un accordo per il superamento delle problematiche 

suesposte; 

- con nota prot. 2394 del 20.12.2013 il succitato Ente d’Ambito ha 

richiesto una bozza dell’accordo da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci; 

-  in data 14.03.2014 e 12.06.2014 si sono tenute riunioni presso gli uffici 

della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche abitative alla 

presenza del Direttore della Direzione Regionale e del personale dell’Area 

Risorse Idriche e S.I.I., dei Sindaci dei Comuni di Ponza e Ventotene, dei 

Rappresentanti dell’Ente d’Ambito e del gestore Acqualatina S.p.a.; 

- nel corso delle riunioni è emersa la necessità di porre in essere le 

procedure volte all’attuazione delle seguenti attività: 

1. anticipazione della realizzazione degli impianti di dissalazione di 

Ponza e Ventotene al sessennio 2012-2017 in luogo dell’originaria previsione 
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contenuta nel Piano relativo al periodo 2018-2023, per l’importo complessivo 

di € 15.566.250,00; 

2. realizzazione dell’intervento volto a garantire la fornitura di acqua alle 

isole di Ponza e Ventotene a partire dall’area portuale di Gaeta e servizio di 

fornitura della risorsa idrica alle isole sino alla realizzazione degli impianti di 

dissalazione; 

3. anticipazione dei lavori per il superamento dell’emergenza idrica nel sud 

pontino da finanziarsi con l’introito tariffario per l’importo di € 

11.146.000,00; 

4. inserimento e/o aggiornamento degli interventi già finanziati mirati alla 

messa a norma ed il completamento delle reti idriche e del sistema di 

smaltimento e depurazione delle acque delle isole di Ponza e Ventotene; 

 

CONSIDERATO che, in particolare,  

 la soc. Acqualatina S.p.a. accetta la presa in carico del Servizio Idrico Integrato 

delle Isole di Ponza e Ventotene dalla data di sottoscrizione del Protocollo ed 

altresì di subentrare alla Regione Lazio dalla data del 01.07.2015 nel servizio di 

rifornimento idrico delle isole mediante trasporto d’acqua con navi cisterna; 

 che l’Ente d’Ambito si impegna a realizzare e a rendere progressivamente 

operativi, per il tramite di Acqualatina S.p.a., entro il 2019 gli impianti di 

dissalazione a servizio delle isole di cui ai progetti già posti all’esame delle 

conferenze di servizi e si impegna altresì ad avviare immediatamente i lavori 

per garantire la fornitura di acqua alle isole a partire dall’area portuale di Gaeta 

e ad assicurare la realizzazione degli interventi necessari per la completa 

interconnessione delle reti idriche a servizio dell’Isola di Ponza; 

 i Comuni di Ponza e Ventotene si impegnano a garantire la consegna, a partire 

dall’operatività del protocollo, dei beni, degli impianti e delle attrezzature 

relativi al servizio idrico integrato nonché a fornire la massima collaborazione e 

supporto per la realizzazione delle opere e interventi programmati;  

 la Regione Lazio si impegna a garantire per il tramite dell’Ente d’Ambito le 

risorse necessarie all’avvio del S.I.I. nelle isole pontine nella misura di € 

8.400.000,00 annui per gli anni 2015-2017; l’importo nel primo anno sarà 

ridotto con riferimento ai mesi in cui è attivo il contratto tra Regione Lazio e 

l’attuale affidatario del servizio. Nello specifico: 

- per il periodo 1/07/2015 – 31/12/2015, la Regione Lazio provvederà a 

garantire le risorse già previste per il servizio di rifornimento idrico delle isole 

pontine per l’importo complessivo di € 5.100.000,00 e in particolare nella misura 

di € 4.433.553,85 sul capitolo D31903 missione 09 programma 04 piano dei 

conti fin. 1.03.02.99.000 poiché € 666.446,15 già presenti sullo stesso capitolo; 

- per il periodo 2016-2017, le risorse per il servizio idrico integrato nelle isole 

pontine pari a 8.400.000,00€/anno sono stanziate sul capitolo D32511 missione 

09 programma 04 piano dei conti fin. 2.03.01.02.000; 

 per il periodo 2018-2019, necessario per il completamento delle predette opere 

infrastrutturali, la Regione Lazio provvederà altresì a garantire le risorse per il 

servizio idrico integrato delle isole pontine nella misura di € 6.000.000,00 annui;  

 la Regione Lazio si impegna ad assicurare il finanziamento degli interventi di 

cui alla nota Acqualatina S.p.A. prot. 20120-19874 del 8/06/2012, la cui 

tempestiva realizzazione per un importo di € 1.000.000,00, disponibili sul cap. 

D32511 missione 09 programma 04 piano dei conti fin. 2.03.01.02.000 es. fin. 

2015, è indispensabile per assicurare dall’area portuale di Gaeta l’erogazione 

dell’acqua necessaria per l’alimentazione delle navi cisterna a servizio delle isole; 
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 la Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella 

contabilità speciale, necessari a garantire la realizzazione degli interventi di 

adeguamento del sistema acquedottistico del Comune di Ventotene (serbatoi Cameroni, 

Parata Grande, Semaforo e nuovo serbatoio Pascone riferiti al progetto “Rete fognante 

e idrica dell’isola di Ventotene” di cui alla D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 836/2009) 

finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3734/2009 per l’importo complessivo di € 

2.500.000,00 con fondi regionali già impegnati e trasferiti sulla contabilità speciale 

per l’importo di € 1.921.525,27 detratti gli oneri di progettazione già sostenuti. La 

copertura della differenza rimarrà a carico del Servizio Idrico Integrato; 

 la Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella 

contabilità speciale, necessari a garantire la realizzazione degli interventi di 

sistemazione della rete fognaria e idrica del Comune di Ponza riferiti ai progetti 

“Ponza-Interventi sul sistema fognario e idrico nella zona nord” e “Ponza-Interventi 

sul sistema fognario e idrico nella zona sud”, di cui alla D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 

836/2009, finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3734/2009, per l’importo di € 

1.200.000,00, detratti gli oneri di progettazione già sostenuti; 

 la Regione Lazio si impegna a concludere le Conferenze dei Servizi di cui agli 

interventi ex commissariali sopra richiamati e a trasferire i progetti e le risorse, nei 

limiti sopracitati, ad Acqualatina S.p.a., per la successiva realizzazione delle opere ai 

sensi del citato art. 1, comma 609, lettera c), della Legge 23.12.2014, n. 190, che 

prevede l’erogazione diretta dei contributi pubblici ai soggetti gestori del Servizio 

Idrico Integrato; 

 

VISTE la nota prot. n. 2015O-23494 del 02.07.2015 della Società Acqualatina S.p.A., 

acquisita al protocollo regionale n. 357309/03/00, contenente chiarimenti in merito 

agli adempimenti connessi al Protocollo d’intesa in oggetto ed al cronoprogramma 

degli investimenti; 

 la nota prot. n. 720/2015 del 02.07.2015, acquisita al protocollo regionale al  n. 

357639/03/00, con la quale l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio 

Meridionale – Latina comunica ulteriori informazioni in materia di tariffa del servizio 

idrico integrato nell’ATO4, specificando come tale tariffa non abbia mai contemplato 

i costi derivanti dagli investimenti nel campo della dissalazione; 

la nota pec n. 2015O - 23848 del 07.07.2015 della Società Acqualatina S.p.A. che 

specifica come nella Tariffa dell’ATO4 “dall’inizio della gestione ad oggi non siano 

stati inseriti in Tariffa costi relativi al trasporto d’acqua alle isole, né per la 

realizzazione degli impianti di dissalazione di Ponza e Ventotene “ ; 

la nota pec n. 373584 del 09.07.2015 con la quale la Direzione Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative richiede ulteriore precisazioni al Gestore del S.I.I. 

dell’ATO4, in materia di tariffa e di costo del trasporto idrico alle isole pontine; 

la nota pec n. 2015O-24815 del 10/07/2015 della Società Acqualatina S.p.A. di 

ulteriori chiarimenti circa la struttura tariffaria applicata agli utenti del S.I.I. 

dell’ATO4 in Provincia di Latina cosi come integrata dalla nota n. 756 del 14.07.2015 

acquisite al protocollo regionale  al n. 385201/03/00 a firma congiunta di Acqualatina 

S.p.A. e dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale – Latina; 

RILEVATO che: 

 gli investimenti inizialmente previsti dopo il 2019 nel Piano d’Ambito dell’ATO4 per 

la realizzazione degli impianti di dissalazione non sono entrati in tariffa del servizio 

idrico integrato a carico degli utenti dell’ATO4; 
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 solo ad avvenuta realizzazione, collaudo ed entrata in esercizio degli impianti di 

dissalazione, gli oneri di sola gestione nascenti entreranno in carico alla tariffa del 

servizio idrico integrato dell’ATO4; 

 il trasferimento regionale previsto nel Protocollo d’Intesa pari ad € 8.400.000,00, in 

quota parte per l’anno 2015, e per intero per gli anni 2016 e 2017, è stato individuato 

facendo riferimento alla spesa complessiva preventivata dalla Regione Lazio 

annualmente per il servizio di trasporto dell’acqua alle isole; 

 il trasferimento regionale previsto nel Protocollo per gli anni 2018 e 2019 è 

determinato nella misura di € 6.000.000,00 (con una riduzione del 28% rispetto alla 

quota di € 8.400.000 previsti per gli anni 2016-2017) per tenere conto della 

progressiva entrata in esercizio degli impianti di dissalazione, prevista per il 2017 a 

Ventotene e per il 2019 a Ponza; 

 il finanziamento regionale complessivo previsto per le annualità 2015 (in parte) fino 

al 2019 consente l’anticipo della realizzazione del servizio di dissalazione, altrimenti 

prevista nel Piano d’Ambito dopo il 2019; 

 gli investimenti precedentemente previsti nel Piano d’Ambito dell’ATO4, per la 

realizzazione, nel sessennio 2018/2023, degli impianti di dissalazione, saranno invece 

impiegati, come previsto al punto 10 del Protocollo d’Intesa, per altri interventi 

finalizzati all’ottimizzazione e sviluppo dell’intero sistema idrico integrato delle isole 

pontine. A tale proposito è in fase di approvazione da parte dell’ATO4, 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito; 

 

RILEVATO altresì che l’elenco degli interventi previsti nella Bozza di Protocollo d’Intesa,  i 

relativi costi, ed il cronoprogramma, presentato dalla Società Acqualatina S.p.A. con 

note pec del 2 e del 7 luglio 2015, è così articolato: 

- con riferimento ai punti 6 e 9 del Protocollo d’Intesa: 

 

 

- con riferimento al punto 7 del Protocollo d’Intesa: 
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- con riferimento al punto 10 del Protocollo d’Intesa: 

 

 

- con riferimento al punto 4 del Protocollo d’Intesa: 

 
 

Precisando che la realizzazione del serbatoio in località Pagnano in Comune di Formia, consente : 

1. l’efficienza della distribuzione idrica nei periodi di punta nei Comuni di Formia e Gaeta; 

2. di bilanciare, nei momenti di punta, l’ulteriore prelievo da parte delle navi cisterna al porto di 

Gaeta, per il trasporto idrico alle isole pontine, senza ripercussioni sugli utenti dei comuni 

sopracitati; 

3. consente il progressivo aumento del prelievo idrico per le isole dal Porto di Gaeta, in stretta 

connessione con il graduale avvio del servizio di dissalazione sulle isole ed il contestuale 

abbandono, nel 2018 del trasporto idrico da Napoli, determinando il contenimento della 

tariffa dell’ATO4 dell’ordine dello 0,85%; 
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CONSIDERATO, altresì, che gli investimenti nell’ATO4 per l’attivazione del Servizio Idrico 

Integrato sulle Isole di Ponza e Ventotene dà luogo, con la presente bozza di Protocollo d’Intesa, 

l’attivazione del presente Piano degli investimenti a carico del S.I.I. a cui contribuisce la Regione 

Lazio, secondo la seguente Tabella:  

  INVESTIMENTI A CARICO DEL S.I.I.    

Anni 

Dissalatori + 
interconnessione 

reti idriche 

Riassetto sistema 
idrico a Formia e 

Gaeta – 
Serbatoio di 

compensazione 

Efficentamento del 
S.I.I.sulle Isole di 

Ponza e di 
Ventotene 

Approvvigionamento 
idrico alle isole di 

Ponza e Ventotene 

Investimenti  
superamento 

emergenza 
idrica del sud 

pontino 

CONTRIBUTO REGIONALE AGLI 
INVESTIMENTI 

      
(Contratto 

Acqualatina al netto 
dell’IVA) 

    

A B C D E F 

2015 400.000,00 300.000,00 400.000,00 

4.204.100,00 

500.000,00 5.100.000,00 

500.000,00 

(dal 1/7) 
serbatoio di 

compensazione 

2016 5.639.000,00 865.000,00 650.000,00 6.560.100,00 2.500.000,00 8.400.000,00 

500.000,00 

serbatoio di 
compensazione 

2017 6.400.000,00   1.050.000,00 5.481.900,00 3.500.000,00 8.400.000,00 

2018 4.126.000,00   
7.200.000,00            
( fino al 2023) 

3.834.400,00 3.646.000,00 6.000.000,00 

2019 2.000.000,00     2.396,500,00 1.000.000,00 6.000.000,00 

Totali 18.565.000,00 1.165.000,00 9.300.000,00 22.477.000,00 11.146.000,00 34.900.000,00 

  TOTALE A+B+C+D+E = 62.653.000,00   

 

CONSIDERATO che l’attivazione del Protocollo d’Intesa consentirà, una volta ultimate le opere 

strutturali, una significativa riduzione dei costi a carico dell’amministrazione 

regionale, la quale, in assenza del Protocollo verrebbe a sostenere, fino ad almeno il 

2023, l’onere di approvvigionamento idrico alle isole per un importo lordo 

complessivo stimabile in circa € 72,3 mln contro gli attuali € 34,9 mln fino al 2019 

previsti nel Protocollo d’intesa; 

 

VISTA la nota prot. n. 345 del 24.03.2015, con la quale l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale 

n. 4 Lazio Meridionale – Latina comunica che fornirà tutto il supporto ai Comuni di 

Ponza e Ventotene “per l’affidamento al Gestore unico del servizio idrico integrato 

sulla base del Protocollo d’Intesa, il cui schema verrà sottoposto all’approvazione 

dei Sindaci nella prossima Conferenza” e che “l’operatività della procedura di 

consegna delle opere è subordinata all’approvazione da parte della Regione 

dell’Accordo e della contestuale approvazione dei relativi impegni finanziari”; 

VISTA la nota del Comune di Ponza prot. n. 2911 del 02.04.2015 con la quale si comunica, 

tra l’altro, che è già in corso tra lo stesso Comune e la soc. Acqualatina “una costante 

e reciproca collaborazione e che è già stato realizzato un complesso di attività 

preparatorie finalizzate ad assicurare l’ottimale avvio della nuova gestione”; 

 

VISTA la nota del Comune di Ventotene prot. n. 888 del 08.04.2015 con la quale il Comune 

assicura l’impegno a “provvedere all’affidamento in concessione d’uso gratuito al 

gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di proprietà comunali 

ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D.Lgs. 152/2006”;  
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VISTE le note PEC in data 23/06/2015 inviate dalla Direzione regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative al Comune di Ponza, al comune di Ventotene, all’Ente 

d’Ambito A.T.O. 4 e alla soc.  Acqualatina s.p.a., con le quali si richiedeva ai soggetti 

in indirizzo la condivisione dello Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, 

Ente d’Ambito A.T.O. 4, Comune di Ponza e Comune di Ventotene; 

VISTE le note di adesione al Protocollo d’Intesa, pervenute via PEC in data 25 giugno 2015 

da parte dell’ Autorità d’Ambito A.T.O. 4, del Comune di Ponza  e della soc.  

Acqualatina S.p.A.; 

 

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni di condivisione tra le parti in causa sui contenuti 

riportati in un nuovo Protocollo d’Intesa; 

VISTO  lo 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. che, allegato alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

-  revocare la citata D.G.R. n. 59/2005, stante la sua  mancata attuazione; 

-  approvare il nuovo schema di Protocollo d’Intesa, preliminarmente alla sua sottoscrizione. 

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento,  

 

   D E L I B E R A 

 

-    di revocare la  D.G.R. n. 59 del 21 gennaio 2005, stante la sua mancata attuazione; 

 

-   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. 

 

Il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o da un suo delegato. 

 

Il Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza necessari all’esecuzione 

della presente deliberazione, nonché quelli conseguenti alla stessa, curando in particolar modo il 

monitoraggio dell’attuazione economica e temporale del Protocollo. 

 

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà 

luogo ad una economia di bilancio. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA REGIONE LAZIO, ENTE D’AMBITO ATO4, COMUNE DI PONZA, COMUNE DI 

VENTOTENE ED ACQUALATINA S.P.A. 

 PREMESSO 

 − che in esecuzione dell’articolo 19 della Convenzione di Gestione per il Servizio Idrico Integrato 

in essere tra Ente D’Ambito ATO4 - Latina 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 la predetta consegna è subordinata alla realizzazione di idonei impianti di dissalazione in 

grado di assicurare alle isole la disponibilità di adeguate risorse idropotabili rendendole autonome 

dal rifornimento dell’acqua a mezzo di navi cisterna assicurato dalla Regione Lazio, i cui costi 

sono di gran lunga superiori alle tariffe sostenibili dall’utenza; 

 − che Acqualatina S.p.A., gestore del servizio idrico integrato ATO4, ha predisposto le 

progettazioni relative agli impianti di dissalazione di Ponza e di Ventotene, per un importo 

rispettivamente di € 9.326.350,00 ed € 6.239.900,00; 

 − che l’Ente d’Ambito ha approvato in sede di Conferenza dei servizi decisoria il progetto 

definitivo dell’impianto di dissalazione di Ventotene mentre è in fase di approvazione il progetto 

preliminare dell’impianto di dissalazione di Ponza in sede di Conferenza di Servizi istruttoria; 

 − che il programma degli interventi approvato dalla Conferenza dei sindaci dell’Ente D’Ambito 

con deliberazione n. 3 del 11 novembre 2011 prevede la realizzazione degli impianti di 

dissalazione con i finanziamenti disponibili nel periodo 2018-2023, essendosi dovuto rispondere 

con i finanziamenti dei periodi precedenti e del sessennio 2012-2017 ad altre molteplici priorità (la 

messa a norma ed il completamento degli impianti di depurazione, la dearsenizzazione delle fonti, 
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il superamento delle crisi idriche e la risoluzione delle problematiche della torbidità nel sud 

pontino, ecc.); 

 − che, pertanto, con l’attuazione di quanto previsto dal piano degli interventi dell’Ente D’Ambito 

la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti di dissalazione non potrà avvenire prima del 

2022/2023 con la conseguenza di mantenere fino a quella data, con oneri a carico della Regione 

Lazio, la dipendenza delle isole dal trasporto dell’acqua con navi cisterna e rinviare la consegna al 

gestore d’ambito del servizio idrico integrato delle isole. 

 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; 

 CONSIDERATO 

 − 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 approvvigionamento e trasporto dell’acqua alle 

isole per il tempo necessario alla realizzazione degli impianti di dissalazione; 

− che la Regione, d’intesa con l’Ente D’Ambito e la Società Acqualatina S.p.A., in qualità di 

gestore del servizio idrico integrato ATO4 Latina, nelle more della realizzazione degli impianti di 

dissalazione, ha avviato opportune iniziative per assicurare la possibilità di effettuare il 

rifornimento per le isole a partire dall’area portuale di Gaeta ed in particolare, sulla base degli esiti 

di apposita riunione tenutasi il 02/03/2012 tra Acqualatina SpA e l’Autorità Portuale di Gaeta, si è 

già dato corso alla realizzazione dell’intervento di collegamento tra lo snodo sito all’ingresso del 

porto e la banchina commerciale ed è stata avviata la progettazione degli interventi di cui alla nota 

Acqualatina 20120-19874 del 8/6/2012, del complessivo importo di € 1.355.795,00, la cui 

realizzazione, per un importo di € 1.000.000,00 con finanziamento della Regione Lazio, è 

indispensabile per assicurare dall’area portuale di Gaeta l’erogazione dell’acqua necessaria per 

l’alimentazione delle navi cisterna a servizio delle isole; 
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 − che, peraltro, la sicurezza della fornitura di acqua alle isole a partire dall’area portuale di Gaeta, 

soprattutto nei periodi di punta estivi, presuppone il completamento del piano di interventi per il 

superamento dell’emergenza idrica nel sud pontino che, approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

dell’Ente D’Ambito con deliberazione n. 6 del 19 aprile 2013 per l’importo di € 17.430.000,00, è 

finanziabile con le risorse disponibili per il sessennio 2012-2017 del piano degli interventi 

dell’Ente D’Ambito per € 11.146.000,00 mentre l’ulteriore quota di € 6.284.000,00 è stata oggetto 

di richiesta di finanziamento dell’Ente D’Ambito alla Regione Lazio con nota prot. n° 2175 del 

31/12/2012 e successivamente con nota prot. n° 1204 del 27/06/2013; 

 CONSIDERATO ALTRESÌ 

 − che da approfondimenti di carattere tecnico, economico e finanziario condotti dall’Ente 

D’Ambito ed Acqualatina S.p.A., sulla base delle nuove disposizioni relative alla tariffa del 

servizio idrico integrato deliberate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas sarebbe possibile, 

senza oneri aggiuntivi per la Regione Lazio rispetto a quanto già previsto per assicurare 

l’approvvigionamento idrico delle isole, avviare, con un accordo tra Regione Lazio, Ente 

D’Ambito ed Acqualatina SpA, una procedura per realizzare e rendere operativi gli impianti di 

dissalazione entro il 2019 superando, a partire dalla operatività degli impianti, la necessità della 

fornitura assicurata dalla Regione Lazio e dei relativi oneri; 

 − che peraltro, al fine di assicurare il rifornimento idrico delle isole fino all’entrata in funzione 

degli impianti di dissalazione ed in ogni caso per fronteggiare disservizi ed emergenze si conferma 

assolutamente prioritario il finanziamento delle opere necessarie per rendere sicuro e pienamente 

fruibile l’approvvigionamento dell’acqua per le navi cisterna a partire dall’area portuale di Gaeta; 

 − che, per quanto riguarda l’isola di Ponza, per rendere operativa la previsione di servire l’isola 

con il progettato impianto di dissalazione, occorre, contestualmente alla realizzazione 

dell’impianto, assicurare la realizzazione degli interventi necessari per la completa 

interconnessione delle reti idriche a servizio dell’isola stessa per un importo, secondo i progetti già 

predisposti, pari a € 3.000.000,00; 

 − che per quanto riguarda l’isola di Ventotene, per rendere efficace la previsione di servire l’isola 

con il progettato impianto di dissalazione, occorre, contestualmente alla realizzazione 

dell’impianto assicurare la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema 

acquedottistico (serbatoi Cameroni, Parata Grande, Semaforo e nuovo serbatoio Pascone) previsti 
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dal progetto “Rete fognante ed idrica del comune di Ventotene” finanziato per l’importo di € 

2.500.000,00 nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3734/2009; 

 − che, con riguardo alle tematiche relative al sistema fognario e depurativo delle isole, la Regione 

Lazio, per il tramite del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza determinatasi in 

relazione agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre di 

cui all’O.P.C.M. n. 3734/2009, ha fatto redigere appositi progetti per la sistemazione della rete 

fognaria e idrica dell’isola di Ventotene e per la sistemazione della rete fognaria e idrica dell’isola 

di Ponza, per complessivi € 12.500.000,00, di cui una quota di € 1.200.000,00 risulta finanziata 

nell’ambito del programma dello stesso Commissario; 

− che con nota pec 2015O- 22432 del 24 giugno 2015 l’Amministratore Delegato dell’Acqua 

Latina S.p.A., quale gestore del S.I.I. dell’ATO4 di Latina, conferma l’adesione e la condivisione 

dello Schema di Protocollo d’Intesa;  

 − che con comunicazione pec in data 25 giugno 2015 del Presidente dell’Ente d’Ambito ATO 4 – 

Latina, è stata espressa la condivisione del “Protocollo d’Intesa “; 

 − che con deliberazione di Giunta del Comune di Ponza n° 124 del 23 giugno 2015 è stato 

approvato lo schema del “Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Ente d’Ambito ATO4, Comune di 

Ponza, Comune di Ventotene, ed Acqualatina s.p.a”; 

 − che con deliberazione di Giunta Regionale n° ….. del ….. è stato approvato lo schema del 

“Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Ente d’Ambito ATO4, Comune di Ponza, Comune di 

Ventotene, ed Acqualatina s.p.a”; 

 

 SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 1. Il Gestore, Acqualatina S.p.A., si rende disponibile ad avviare, a partire dalla sottoscrizione del 

presente Protocollo, le procedure previste dall’art. 19 della Convenzione di gestione in essere con 

l’Ente D’Ambito, per il subentro ai Comuni di Ponza e Ventotene nella gestione del servizio idrico 

integrato delle isole e, in ogni caso, a subentrare, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla Regione Lazio 

nell’onere di assicurare il servizio di  rifornimento idrico delle isole mediante trasporto d’acqua 

con navi cisterna. Il Gestore si impegna ad assumere la responsabilità del suddetto servizio a 

condizione che la Regione provveda a rimettere gli importi di cui al successivo punto 3 secondo le 

cadenze stabilite nel punto stesso; 
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 2. L’Ente D’Ambito, per il tramite di Acqualatina SpA, si impegna a realizzare e rendere 

progressivamente operativi entro il 2019 gli impianti di dissalazione a servizio delle isole di cui ai 

progetti già posti all’esame delle conferenze dei servizi; 

 3. La Regione Lazio, ai sensi dell’art.1, comma 609, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, 

n.190, (Legge di Stabilità 2015), si impegna a trasferire ad Acqualatina S.p.A., fino al 2019 e non 

oltre, i finanziamenti necessari a cofinanziare il piano degli investimenti dell’ATO4 sulle isole 

pontine. Il trasferimento della Regione Lazio sarà pari a € 8.400.000/anno per gli anni 2015-2017 

(l’importo nel primo anno sarà ridotto proporzionalmente al servizio svolto nei mesi in cui è attivo 

il contratto tra Regione Lazio e l’attuale affidatario del servizio) e a € 6.000.000/anno per gli anni 

2018-2019. Il trasferimento annuo dei finanziamenti sarà effettuato in rate trimestrali 

rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio; 

 4. La Regione Lazio si impegna ad assicurare il finanziamento degli interventi, di cui alla nota 

Acqualatina S.p.A. prot. 20120-19874 del 8/6/2012, la cui tempestiva realizzazione per un importo 

di € 1.000.000,00, è indispensabile per assicurare dall’area portuale di Gaeta l’erogazione 

dell’acqua necessaria per l’alimentazione delle navi cisterna a servizio delle isole, senza 

pregiudicare l’erogazione idrica nei Comuni di Gaeta e Formia; 

5. La Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella contabilità 

speciale, necessari a garantire la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema 

acquedottistico del Comune di Ventotene (serbatoi Cameroni, Parata Grande, Semaforo e nuovo 

serbatoio Pascone riferiti al progetto “Rete fognante e idrica dell’isola di Ventotene” di cui alla 

D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 836/2009) finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3734/2009 per 

l’importo complessivo di € 2.500.000,00 con fondi regionali già impegnati e trasferiti sulla 

contabilità speciale per l’importo di € 1.921.525,27 detratti gli oneri di progettazione già sostenuti. 

La copertura della differenza rimarrà a carico del Servizio Idrico Integrato; contestualmente, la 

Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella contabilità speciale, 

necessari a garantire la realizzazione degli interventi di sistemazione della rete fognaria e idrica del 

Comune di Ponza riferiti ai progetti “Ponza-Interventi sul sistema fognario e idrico nella zona 

nord” e “Ponza-Interventi sul sistema fognario e idrico nella zona sud”, di cui alla D.G.R. 

668/2007 e D.G.R. 836/2009, finanziati nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3734/2009, per l’importo di € 

1.200.000,00, detratti gli oneri di progettazione già sostenuti; 
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 6. L’Ente D’Ambito, per il tramite di Acqualatina S.p.A., si impegna ad eseguire degli interventi 

necessari per la completa interconnessione delle reti idriche a servizio dell’isola di Ponza per un 

importo, secondo i progetti già predisposti, pari a € 3.000,000,00, coprendo il relativo costo con la 

parte di contributo in conto capitale del finanziamento di cui al punto 3; 

 7. L’Ente D’Ambito per il tramite di Acqualatina S.p.A. avvierà immediatamente con le risorse 

disponibili per il sessennio 2012-2017 del piano degli interventi dell’Ente D’Ambito approvato 

dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 6 del 19 aprile 2013, pari a € 11.146.000,00, i 

lavori per il superamento dell’emergenza idrica nel sud pontino al fine di assicurare, anche in 

situazione di criticità, nei periodi di punta estivi, la fornitura di acqua alle isole a partire dall’area 

portuale di Gaeta; 

 8. La Regione Lazio si impegna a trasferire ad Acqualatina S.p.A i finanziamenti di cui al 

precedente punto 3 a titolo di contributo in conto capitale per la realizzazione degli investimenti 

nei limiti degli importi effettivamente spesi per la realizzazione degli impianti di dissalazione e 

degli interventi di cui al punto 6 ed a titolo di contributo in conto esercizio per gli oneri relativi 

all’approvvigionamento dell’acqua alle isole, per la parte eccedente il costo effettivamente 

sostenuto per la realizzazione degli impianti di dissalazione, l’Ente d’Ambito terrà conto di quanto  

sopra nella predisposizione degli adeguamenti tariffari di competenza relativi al servizio idrico 

integrato. Il finanziamento di cui al precedente punto 4 messo a disposizione dalla Regione Lazio, 

è trasferito ad Acqualatina a titolo di contributo in conto capitale per la realizzazione degli 

investimenti; 

 9. L’Ente d’Ambito si impegna ad aggiornare il Programma degli Interventi del Piano d’Ambito 

per tener conto di quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6 e ad anticipare al sessennio 2012-2017 

la realizzazione degli impianti di dissalazione da finanziarsi, secondo quanto previsto al precedente 

punto 8 con le risorse regionali di cui al punto 3, per un importo complessivo presunto di € 

15.566.250,00. Il Piano così aggiornato farà parte integrante dello schema regolatorio da 

predisporre secondo le direttive dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas. 

 10. L’Ente D’Ambito si impegna altresì ad aggiornare il piano degli interventi per il periodo 2018- 

2023 sostituendo gli interventi previsti per la realizzazione degli impianti di dissalazione delle 

isole di Ponza e Ventotene, la cui realizzata anticipazione è assicurata da quanto previsto dal 

presente accordo, con la previsione di interventi di pari importo finalizzati a garantire con la 

riduzione delle perdite fisiche una ulteriore maggiore efficienza delle reti di distribuzione idrica a 
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servizio dell’ambito e ad assicurare i più adeguati livelli di servizio nella distribuzione idrica e 

nella raccolta e trattamento delle acque reflue per le isole; 

 11. La Regione Lazio si impegna a definire con l’Ente D’Ambito ed Acqualatina S.p.A. in un 

apposito atto le reciproche responsabilità e le necessarie procedure per garantire la continuità del 

rifornimento idrico delle isole in relazione al verificarsi di situazioni straordinarie, causate da 

particolari emergenze; 

 12. Allo scopo di assicurare i più adeguati livelli di servizio nella distribuzione idrica e nella 

raccolta e trattamento delle acque reflue l’Ente D’Ambito, Acqualatina S.p.A. ed i Comuni di 

Ponza e Ventotene si impegnano a sottoporre alla Regione Lazio, entro il 30 settembre 2015, un 

programma di adeguamento delle reti e degli impianti, comprensivo delle esigenze di intervento 

prioritarie di cui al Piano predisposto in data 28.03.2007 dal Comune di Ventotene, individuando 

gli interventi che, ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 7, 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; 

 13. I Comuni di Ponza e Ventotene si impegnano ad assicurare, per quanto di competenza, 

l’ordinato sviluppo e la tempestiva conclusione delle procedure di consegna dei beni, degli 

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

idropotabile, di fognatura e depurazione delle acque reflue) di cui al precedente punto 1 ed a 

fornire la massima collaborazione ed ogni possibile supporto per assicurare la tempestiva 

realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente punto 2; 

 14. La consegna delle opere e degli impianti relativi al servizio idrico integrato di cui al precedente 

punto 13 sarà effettuata nel rispetto delle procedure previste dall’art. 19 della Convenzione di 

gestione e previa ricognizione e verifica del loro stato di funzionamento, accertato mediante 

verbale di constatazione sottoscritto dall’Ente d’Ambito, dal Comune interessato e dal Gestore in 

esito al quale lo stesso assicurerà l’esercizio delle opere e degli impianti per conto del Comune fino 

alla loro consegna definitiva; 

 15. Contestualmente alla consegna definitiva delle opere, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

26 della Convenzione di gestione, ai fini di assicurare la continuità della gestione stessa, il Gestore 

assumerà, ai sensi della l.r. n. 26/98, il personale che, in base agli elenchi, suddivisi per livello, 

qualifica e profilo professionale, all’uopo trasmessi dai comuni di Ponza e Ventotene all’Ente 
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D’Ambito entro il 31 ottobre 2014, risultava, al 1 gennaio 2014, dipendente dei Comuni stessi ed 

esclusivamente utilizzato nel servizio idrico integrato (servizio di distribuzione idropotabile, di 

fognatura e depurazione delle acque reflue); 

 16. Il Gestore assicurerà, sulla base di un piano operativo da concordare con l’Ente D’Ambito ed i 

Comuni di Ponza e Ventotene, contestualmente all’avvio della nuova organizzazione gestionale 

nelle isole, presidi permanenti sulle isole stesse per assicurare, oltre al rapporto diretto con gli 

utenti, un adeguato livello di capacità operativa e gestionale. 

 17. La realizzazione delle opere di cui al presente accordo, come sopra descritte, che impegnano 

risorse provenienti, oltre che dal gettito tariffario, anche da fondi regionali, nonché l’assunzione da 

parte del Gestore della responsabilità del trasporto e del rifornimento d’acqua per le isole sono 

condizionate all’effettivo impegno ed erogazione da parte della Regione Lazio delle somme dovute 

secondo quanto previsto dal presente protocollo. 

 Parimenti l’erogazione delle singole rate trimestrali relative al contributo per gli anni 2018 e 2019, 

di cui al punto 3, è subordinata alla certificazione da parte dell’Ente d’Ambito dell’avvenuta 

esecuzione, per un importo almeno corrispondente alla somma delle rate maturate, degli 

investimenti per la dissalazione, di cui al punto 2. 

 

 Per la Regione Lazio ___________________________________________ 

 Il Presidente dell’Ente D’Ambito 

ATO4 Lazio Meridionale – Latina _________________________________________ 

 Il Sindaco del Comune di Ponza ____________________________________________ 

 Il Sindaco del Comune di Ventotene _________________________________________ 

 Il Presidente della Soc. Acqualatina SpA _____________________________________ 
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