
CONVENZIONE

A.ATO2 / CONSORZIO RONIF'ICA A STJD DI fu

ner la reonlazione dei rannorti con 1'orrtaniz.z.az.ione del servizio idrico

infesrato di cui all 'Amhito Terriforiale Ottimale Lar,io Centrale Roma n. 2

che rrfi l izza i l sistema di honifica come recanito di scarichi di comnetenza

del servizio idrico inteqrato nelle aree urbane che sodono del bcncfieiq

diretto dall'azione della bonifica. ricadenti nel perimetro consortila dcl

Consorzio di Bonifica A Sud di Anaqni. tenute all'obbliso del versamento > F

della tariffa riferita al servizio di oubblica foqnatura- ai sensi deli'art. 36

ú,' I

r @

comma secondo e terzo ed in aoolicazione dell'art. 40 della Lesse regionale

(J

il
d i c e m h r e 1 9 9 8 n  5 3

L'anno 2007 il siorno ?A. del mese di %AÎnn.. presso la sede della
5b
(l)
u)

Provincia di Roma:

TRA

il Presidente della Provincia di Roma in rappresentanza dell'Autorità

d'Ambito di cui all'A.T.O . Lazio Centrale Roma n. 2 cosi come individuato

dall'art. 2 della Lesse resionale 22 sennaio 1996 n. 6, il quale interviene al

oresente atto in forza di della Delibera 4107 del 28 marzo 2007 della

Confere nza dei Sindaci :

E

il Consorzio di Bonifica a Sud di Anasni C.f.80004350601 con sede ln

Anaqni via G. Giminiani raooresentato dal Presidente dott. Stefano

Marzioli in forza di delibera del Consislio di Amministrazione del 18
\-

dicembre 2006 n. 12. oiù oltre denominato Consorzio: { r t r n }

Iì
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CHtr ln leooe 5 oennnio 1994 n ?6 ttT)isnos't7' tcrtr1 rn rnateria di r isorse

nrrhhlici di c,nntaz:tone addrrzione e disfrihrrzione di acorra a rrsi civil i  di

fosnatrrrR e denrrrazione del le ncoÌre ref lne ha tra l 'al fro stnhi l i fo che'

qli utenti tenuti all'obbliqo di versamento della tariffa riferita al servizro

di nrrhhlica foonattlr:a sono esentati dnl nnsamento di orralsivoolia alfta
aî, c-.
> c ì

tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti hrt. 14
t

comma secondo): E r-r

chirrnorre úil izzi canah di honifica o acoue irrisrre come recanifo di
: N

L a .  ì

scarichi deve contribuire alle soese consortili in Drouorzione al beneficio

ottenuto hrt".27 comma terzo):

CHE la lesqe resionale 22 qennaio 1996 n. 6 ha delimitato sli ambiti

territoriali ottimali della Resione Lazio ed ha indicato le forme di

coooerazione tra i Comuni e le Province interessati per la qestione unitaria

del servizio idrico intesrato:

CHE i Comuni e le Province interessati hanno costituito. con la stipula della

convenzione di cooperazione. l'Autorità d'Ambito per la qestione unitana

del servizio idrico intesrato nell'A.T.O. Lazio Centrale Roma n.2:

CHE la lesse reqionale 1l dicembre 1998 n. 53 "Orsanizzazrone resronale

della difesa del suolo in aoplicazione della leqge 18 maesio 1989 n. 183"

ha:

deleeato. tra l'altro. alle Province le funzioni amministrative concernenti
4l-

S " \

1) le opere idrauliche. non riservate alla Resione ai sensi dell'art. 8:
\)C

-.4q"]f,*
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?\ le rìr ìere di hnnif ica'

?l il servizio di niena e nronfo intervento- salvo che oer le aste orincioali dei

hncini idrnorafici di comnetenza resionale:

4\ ln rnRnrrtenzinne dei c.orsi d'acoua di comnetenzaorovinciale oer i ouali è

orsanizzafo un servizio nubblico di manutenzione

atfrihuito alle nrovince le funzioni amministrative relative alle opere ed

imnianti nuhhlici di irri pazione di comnetenzaresionale:
> i r

stnhiliro le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite mediantq f'

affidamento in convenzione ai Consorzi di bonifica delle opere idrauliche ffi
e di honifica inclividuate di interesse reqionale. della manutenzlQne-dL

L

+
f

corsi d.'acoua Der i quali è orsaîizzato un servizio pubblico di

manutenzione e del relativo servizio di piena;

stabilito che i Consorzi di bonifica prowedono con oneri a carico della

contribuenza- alla qestione delle altre opere non ricomprqsa llaluglle

dichiarate di interesse regionale;

CHE I'art.36 della citata lesge regionale 53/1998. come modificato dalla

T,esse resionale 7 siuqno n. l4.ha:

stabilito che i proprietari deeli immebili ricadenti in zone urbane, facenti

oarte di un comprensorio di bonifica e sogqetti all'ob

VerSamentode11atariffadovutaperilserviziodipubb@

esentati dal pasamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di

raccolta. collettamento ed allontanamento delle acque {rflqgltqbq

orevisto che i sestori del servizio idrico integrato che utilizzino canali o

strutture di bonifica come recapito di scarichi di propria competenza,
ùr
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nnche se di ncflììe meteoriche o denrrrafe- nrovenienti anounto da

inqediamenfi fenrrfi all 'nhhlioo del versamento della tariffa dehhano

confrihrrire alle snese consortili riferite alle attività ossetto della Dresente

c.nnvenzione ivi comnrese le relative snese senerali - mediante

nasamento di lrn canone stahilito da annosite convenzioni^ sulla base di

una convenzione tioo aoorovata dalla Giunta reqionale: > t

stabilito che tali convenzioni formino narte inteqrante della convenzione
I

oer la qestione del servizio idrico intesrato di cui all'art.9 della Leqse
( . ) t r ,'= ci

resional e citata 611996:.

CHE la Giunta reqionale con la deliberazione 4 novembre 1997 n. 6924.

nubblicata sul B.U.R.L. del 10 febbraio 1998. ha approvato la convenzione
)

tino ner la sestione del servizio idrico inteqrato:

CHE la Giunta Regionale con deliberazione del 28.06.2001 n. 911 ha

aoorovato il Piano di classifica desli immobili consortili per il riparto della

contribuenza del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni predisposto in base

alle direttive emanate dalla Giunta Resionale con deliberazione del25.06.99

n. 3688 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 della citata legge regionalq

s3 I 1998:

CHE Ia Giunta reqionale con la dehbenzione 6 luslio 1999 n. 3726,

oubblicata sul B.U.R.L. n.25 del 10 settembre 1999" come modificata dalla

deliberazione 25 febbraio 2005 n.220 - pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 30

massio 2A05 - ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della

lesse resionale 5311998 per l'affidamento ai Consorzi di bonifica della

realizzazione. sestione e manutenzione delle opere, deeli impianti e delle
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CHE è stata rilevata l'esistenza rio consortile. di immobili

icadenti in aree urbane che sodono del beneficio diretto della boni

tl'obbliso del versamento della tariffa riferita al servizio di

bblica fo

HE le convenzioni tuttora vigenti, stipulate tra le cinque Autorità

d'Ambito del Lazio ed i Consorzi di bonifica regionali - sulla base del

convenzione tipo di cui alla de\iberazione della Giunta reeionale 25 gi

1999 n. 3689 - hanno assicurato la co

nelle aree urbane. in termini di qualità, quantità, efficacia ed economici

cui vensono confermati sia i livelli di manutenzionelhe i lglatiú

imnorti di convenzione. al fine di assicurarne la necessaria co!útnu{è-qella

ione dell'assetto del territorio regionale;

CHE in conformità con i principi di cui alla Legge regionale 22 gennaio

1996 n. 6. art.20 comma primo e quindi nelle more della presa in qAagq igl
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i Sindaci con Delibera n. 4

li schemi di convenzi

dato mandato alla Sesreteria Tecnico Ooerativa di concordare qli alleqati

nici alle tre convenzioni con i tre Consorzi e di sottoscriverli oer conto

della Conferenza dei Sindaci:

- dato mandato alla Provincia di Roma, in qualità di Ente Locale

responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse

con la Convenzione di Cooperazione fra gli Enti Locali dell'Ambito

Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO 2 Lazio Centrale

Roma) e per essa al Presidente pro tempore di sottoscrivere le

convenzioni con i consorzi di bonifica..

PRESO ATTO

CHE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 e dell'art. 3l della Lesqe

ionale 5311998 - sono riservate alla Resione le competenze in materia di

difesa del suolo riferite alle aste principali dei bacini idrografici, di cui ai

corsi d'acqua individuati nella deliberazione della Giunta reqionale 12
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1. Il Consorzio - nel territorio ove attualmente ooera - si imoeqn

mantenere in buono stato di efficienz a e fvnzionalità il sistema di opere e

servizi di bonifica utilizzato come recapito deqli scarichi di competenza dal

estore del servizio idrico iniegrato nelle aree urbane aventi

beneficio diretto dalla bonifrca, individuate nella cartografia alleqata. e

tenute all'obbligo del versamento della tariffa riferita aI sewizi di pubblica

2. L'AutoritallAmbito si impegna ad obblisare il sogeetto sestore del

servizio idrico integrato al versamento del relativo canone al Consorzio

uale corrispettivo del beneficio ottenuto dall'utilizzazione del sistema di

re e servizi di bonifica.

fPer i fini delpq4qaa precedente, l'Autorità d'Ambito si impesna ad

ffi
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I
I

i

inSerire la nreSente COnven-iOne COme facente narte inteqrnnfe rlellc

1

convenzione di gestione del sewizio idrico intesrafo che dowrÀ nrerre rlere lq

copertura deqli oneri a carico della tariffa ner il servizin idricn infporqrn

rticolo ') rea di competen-^ rlel Consorzio

1. Il Consorzio dovrà qarantire la sestione del sisfemn di rìn.re e

servizi di bonifica rieuardante le aree urbane di crri all'art 1 sifrrare enrrn il > - É

HryÈ{()
v f s-=-=
.Y ii
C r X

facente Darte del comnrensorio

di bonifica n. 7 - come indicato nello Stnfntn cnnsnrfile qtrtrrnrrqrn î

)

deliberazione di Giunta Regionale del 04.09.2001 n. 1315 e come delimitato

in cartografia nell'alleqato A). dove vensono anche indicari i Cornrrni

uperficie deqli stessi

Articolo 3) Area di comnetenza dell'Auforifà d'Arnhifn

1. il sistema di onere e servizi di honificn :ntilizzatn Aql cnc'r'errn

gestore del sewizio idrico integrato risuarda Aree rrrhane rientrcnti

nell'ambito territoriale ottimale n. 2. come individuato dalla Lesqe

regionale 611996 e come delimitato in cartoprafra nell'alleonro Rl dnrre

i rientranti.

Articolo 4) Durata

anni 5 a partire dalla data

della sua sottoscrizione e in ogni caso dal 1" gennaio 2006. Sei mesi prima

della scadenza, le parti dovranno confeffnare la convenzione per ulteriori

annr ).

istemi di bonifica rN
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T cnrsi d'acota canali imnianfi e sfnrttrrre di honifica di cui all 'art

snnrì inr l i rr idrrnt i  nel ln cartoornfra al leonfa Cl

Arf icnln 6l Aff iwifà di oesfinne

T.a oeqtinne dei cnrsi d'ae.ntta de canali  e del le stnrfhrre di honif ica

individnnte sono esemrite con riferimenfo alle tinolosie di azione ed asli (g

standards ouali-ouantitativi nrevisti nella convenzione Provincia / Consorzro
x

stioulata ai sensi dell'art. 35 della lesqe resionale 5311998
t-.

Arf ico lo  7 l  Canone
&
.*

canone costituisce il coffisoettivo dei costi sostenuti dal F

Consorzio ivi comDrese le soese senerali - Der la sestione dei corsl

d'acoua- dei canali e delle strutture di bonifica individuate. che il soqsetto

sestore del servizio idrico inteqrato dovrà versare al Consorzio nei templ e

con le modalità di cui ai successivi articoli. Il relativo onere è coperto dalla

tariffa Der il servizio idrico intesrato.

Articolo 8) Determinazione del canone

1. Il beneficio diretto ottenuto dal sosqetto sestore del servizio idrico

inteqrato viene commisurato al costo di gestione annuale omnicomprensivo

di ouelli meslio soecificati nell'art. 7. calcolato dal Consorzio per la

manutenzione dei corsi d'acqua. dei canali" desli impianti e delle strutture di

bonifica utilizzati dal sosqetto sestore e determinato con specifiche analisi

effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa

resionale dei Drezzi. allesato D).

I bis. Si conferma. come stabilito dalla Resione Lazio, con
\

( . ì

deliberazione n. 146 del 2310612006^ 1'analoso importo già contenuto nella
V

,(l$\t*ùÀ
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- modifica delle zone operative del Cons orzio interne all' A.T.o. 2:

lico di

de[e aree urbane:

- esigenza di interventi manutentori straordinari necessari a s.aranti

l'efficienza del sistema di opere e impianti di bonifi

variazione dei i di scarico del

- a seguito di significative variazioni del prezzario di cui all'allesato D).

Articolo 9) Modalità di versamento del canone

1. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato verserà il canone

come determinato nel precedente articolo in due rate semestrali. in data l"

aprile e 1o novembre a seguito di richiesta del Servizio riscossione tributi

conseguente all'emissione da parte del Consorzio della relativa cartella

esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre l9g3 n. 602 e successive
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idrico in

di utili di bonifi

to e coll

2. Qualora si rendesse necessario modificare le modalità di

igenze del soqgetto gestore. le modifiche dovranno

entivamente concordate tra le

3. Gli eventuali interventi di ricalibratura del sistema di bonifica

saranno a carico del soqqetto gestore ed eseguiti dal Consorzio.

Articolo 12) Informazioni e control

1. Il Consorzio è tenulo a fornire all'Autorità d'Ambito. tramite il

soggetto gestore del servizio idrico integrato, tutte le notizie tecnic

ualitative e quantitative sulle attività manutentorie effettuate sui corsi

d'acqua, canali e strutture di bonifica individuate, con periodicita annuale.

2. Il Consorzio invierà entro il 1o gennaio di oeni anno al Gestore del

servizio idrico integrato , alla Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. e

file: conv a sud anagni 28 mag 07.doc 11 d i  16



. > F

o
t

c)

dei corsi d'

r favorire le attività di controll

il soqqetto sestore del servizio idrico intesrato

cadenza trimestrale la oualità delle acoue scaricate mediante analisi delle

i bonifica individuati d'intesa

con li Consorzio. I risultati saranno trasmessi al Consorzio.

5. La Resione Lazio. entro il mese di febbraio di ciascun anno

nell'ambito delle oroorie comoetenze in materia di bonifica e difesa del

suolo. accerterà l'awenuta manutenzione e quindi l'efficienza idraulica dei

corsi d'acqua. dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

6. L'Autorità d'Ambito. tramite il sossetto sestore. fornisce al

Consorzio - per osni comune ricadente nel oerimetro consortile - il numero

e i punti in cui le acque vengono lmmesse nei sistemi di bonifica. come

lio specificato al ente art. 5.

Articolo 13) Garanzie

Wnt
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i.urione d.ll'Autotità d'A-bito l. ioegolurità che il

enne il

ivirà delt

ita delle acque i

l'eventuale s ento dei limiti titativi

O obbli

olarità che

e quantità delle

cqua, canali

tore del servizio

quest,ultimo.

6. La presentazione di even fanno venir meno

à jgeli impesni assunti.

romissoria
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io orevia nuntuale diffida ad ademniere

all'Autorità d'Ambito per I'apnlicazione dell'art. 31 comma

W. 34 della convenzione di eestione del servizio idrico intesrato. di cui

2. In caso di inadempienza del Consorzio" l'Autorità d'Ambito" previa

tuale diffida a rimuovere le cause" ove non ritenesse accettabili le

iustificazioni del Consorzio o. in assenza di queste. alla scadenza del

[qmine previsto, dà comunicazione alla Reeione Lazio per l'avvio della

ura relativa ai poteri sostitutivi di cui all'art. 29 della Lesse resionale

21 sennaio 1984 n.4.

Articolo 16) Recesso

1. E escluso il recesso dalla Dresente convenzione.

Articolo 1î Oneri fiscali

l. Il presente atto è soggetto a resistrazione solo in caso d'uso. Gli

oneri fiscali di reeistrazione della presente convenzione sono a carico del
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I servizio dell'ac cettaz.i

te prcIdsto nella presente conv

fe premesse

forniture e
vori pubblici.

no subire

entari che

state redatte

revia deliberazione della Giunta regionale.

e variazioni

gionale vengano

rq l{glqlq da chiun que utilizzi
qanali di bonifica o come recapiti di scarichi.

file: conv a sud anagni 2g magO7.doc 15 di



io di bonifica- con indicazi

ico la manu

one dei Comunr

mento tecnico estimativo ed analisi di tutte le attivita da svolqere

dal Consorzio sulle reti idrauliche di

Il Presidente del Cons orzio

di Bonifica A Sud di Ana

dott. Stefano Malzioli

Il Presidenb della P vincia di Roma
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