
 
 
Arezzo lì: 21 luglio 2016 
    
INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA AL SINDACO ING. ALESSANDRO GHINELLI 
 
OGGETTO: Interrogazione urgente a risposta orale  in merito alla sanzione  pecuniaria  di 
114.000 euro comminata  a Nuove Acque SpA  dall'Autorità nazionale,  competente in 
materia di servizio  idrico . 

Premesso che: 
 Nuove Acque SpA è una società a  capitale misto pubblico-privato ,partecipata da questo 
Comune ; 
 Nuove Acque  SpA ha in affidamento la gestione del servizio idrico integrato nell'intero 
ambito territoriale 4-Alto Valdarno- entro cui è compreso il  territorio del  nostro Comune ; 
  questo Comune fa parte dell' Ente di Governo di Ambito  (A.I.T.) e partecipa di diritto  alle 
riunioni degli organismi decisori  di detto Ente (Conferenza Territoriale  e/o Assemblea ). 

Dato atto che: 
 in data 31 maggio 2016 con la Delibera n. 283/2016 l'Autorità nazionale competente 
(AEEGSI) ha avviato un procedimento sanzionatorio  a carico di Nuove Acque SpA per violazioni 
della regolazione tariffaria del S.I.I.  consistenti nell'erroneità delle informazioni  trasmesse  
all'Autorità competente, nell'inosservanza delle procedure di compilazione  prescritte e nella 
discordanza tra i valori indicati nei bilanci e i valori riportati nella modulistica trasmessa  per le 
determinazioni tariffarie degli anni 2012-2013-2014 e 2015 ; 
 tali  erroneità ed inosservanze  hanno comportato una sovrastima dei costi operativi 2012-
2013 oltre all'impropria attribuzione  , dal 2012 al 2015, tra gli  oneri pagati ai Comuni per l'uso 
delle  loro infrastrutture acquedottistiche, delle somme destinate al rimborso delle  rate del mutuo 
contratto dall'Ente di Ambito (ATO4)- dopo l'affidamento in concessione  a Nuove Acque -  per 
garantire la capitalizzazione della stessa Società  da parte dei Comuni . 

Considerato  che: 
con ogni probabilità il procedimento sanzionatorio avviato dall'AEEGSI si concluderà - per quanto 
ai rilievi formali fin qui accertati - con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 114.000 , 
a meno che da parte di Nuove Acque non si sia  già provveduto  ad effettuare il pagamento della 
sanzione nella misura ridotta , pari ad un terzo  della sanzione comminata (38.000 euro). 

Chiediamo al Sindaco : 
- se non ritiene necessario e urgente intervenire in ogni opportuna sede, con i poteri 
attribuitigli dal ruolo che ricopre in veste di componente degli organi di Conferenza  Territoriale  e/o 
di Assemblea dell'Ente di Governo di Ambito e per tramite del/dei rappresentante/i  di parte 
pubblica  all'interno del CdA di Nuove Acque , per impedire che l'onere pecuniario  che  la 
Società di gestione è chiamata a pagare,  ricada sulle spalle dei cittadini-utenti ,finendo tra i 
costi di esercizio da coprire con la tariffa. 

- se non ritiene doveroso altresì attivarsi perché  siano  chiamati a pagare di tasca 
propria ,per questa ed eventuali altre sanzioni  che dovessero essere elevate a carico della 
Società , esclusivamente gli Amministratori della Società medesima. 

 
Gruppo Consiliare M5S 
Massimo Ricci    /   Paolo Lepri 
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