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OGGETTO: Realizzazione “Casette dell’acqua” e servizio di manutenzione delle fontanelle
pubbliche - delibera della Conferenza dei Sindaci Ato2 Lazio Centrale-Roma n. 9/2014.
Premesso che,
Acea ATO2 con nota prot.n. 215/p del 23 giugno 2014 ha dichiarato la disponibilità a realizzare nel
territorio di competenza le così dette “casette dell’acqua” (fontanelle pubbliche destinate
all’erogazione di acqua refrigerata/gassata alla cittadinanza), per un investimento pari a 3 mln€ da
inserire tra gli investimenti coperti dalla tariffa del SII. La stessa ha, altresì, richiesto di effettuare il
servizio di esercizio e manutenzione delle fontanelle pubbliche presenti sul territorio, con costi da
inserire nella revisione tariffaria.
Con Delibera n. 9/2014 la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale-Roma ha approvato
la realizzazione delle predette “casette dell’acqua” in tutto il territorio dell’ATO e l’introduzione del
servizio di esercizio e di manutenzione delle fontanelle pubbliche tra le attività del SII, prevedendo
che i relativi costi di investimento e i conseguenti maggiori costi operativi siano inseriti nelle
revisioni tariffarie.

In data 29 Ottobre 2015 la sottoscritta presentava ad Acea Ato 2 richiesta di accesso ai documenti
amministrativi relativi alla questione in oggetto, ai sensi della legge 241/1990 e del d.lgs 33/2013.
Nello specifico, con la suddetta richiesta si chiedeva la presa visione e l'acquisizione dei seguenti
documenti: l’atto di nomina del gruppo di progettazione o del progettista incaricato per la
progettazione e realizzazione delle case dell’acqua; il provvedimento di approvazione progetto e
relativi allegati; il provvedimento di impegno dei fondi necessari per il finanziamento della
realizzazione delle case dell’acqua, completo di allegati; il provvedimento relativo alla procedura di
scelta del contraente per la realizzazione, installazione e manutenzione delle case dell’acqua,
ciascuno completo dei relativi allegati; il provvedimento di nomina della commissione di
valutazione delle offerte, completo di allegati; verbali della commissione giudicatrice delle offerte;
l’atto di aggiudicazione/affidamento; il contratto stipulato con l’affidatario/i; l’eventuale
provvedimento di approvazione della graduatoria delle offerte relative alla procedura di selezione
del soggetto incaricato di installare e manutenere le case dell’acqua; il contratto stipulato con i
soggetti di cui sopra; le ditte incaricate della fornitura di CO2 alimentare e relativo contratto
stipulato; i piani HACCP di ogni casa dell’acqua; le analisi qualitative effettuate sull’acqua a monte
e a valle dei dispositivi di erogazione e i permessi e autorizzazioni rilasciati ai fini dell’istallazione
dei manufatti.
Considerato che alla predetta istanza non è stato dato alcun riscontro documentale, anche in merito
a documenti e informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 23,
37 e 40 del d.lgs 33/2013, né è stato indicato il sito istituzionale o il collegamento ipertestuale dal
quale accedere ai documenti richiesti.
Tutto ciò premesso e considerato,
con la presente si reitera l’istanza di accesso ai documenti come sopra elencati, ai sensi della legge
241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs 33/2013.
Si chiede, inoltre, agli Uffici in indirizzo, per le rispettive competenze, di verificare il rispetto degli
obblighi di pubblicazione e segnalare i casi di inadempimento o adempimento parziale ai fini
dell’attivazione

dei

provvedimenti

consequenziali,

nonché

di

verificare

la

correttezza

dell’affidamento dei lavori di installazione delle “case dell’acqua” e del servizio di gestione e
manutenzione delle fontanelle pubbliche oggetto della deliberazione della Conferenza dei Sindaci –
Ato2 n. 9/2014.
In attesa di un cortese riscontro porgo,
Cordiali Saluti
Roma, 17 Marzo 2016

