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Spett.le 
Comune di Ferentino 

Piazza Matteotti 
03013 Ferentino {FR) 
Fax n. 0775/248232 

e p.c. 

Spett. le 
Prefetto di Frosinone 
Piazza della Libertà, 14 

03100 Frosinone 
Fax n. 0775/218455 

Spett. le 
Segreteria Tecnico Operativa 

ATOS Lazio Meridionale Frosinone 
Via Firenze, 53 

03100, Frosinone 
Fax n. 0775/835464 

Spett. le 
A.ATO 5 

Lazio Meridionale Frosinone 
Piazza Gramsci,13 
03100, Frosinone 

Fax n. 0775/858157 

Spett.le 
Garante Regionale SII 

Via del Tintoretto,432 
00142, Roma 

Fax n. 06/510779238 

Oggetto: Gestione della Crisi idrica 2011- 2012. 

Con la presente la Scrivente Società intende fornire ai soggetti in indirizzo un 
completo e dettagliato quadro conoscitivo in merito all'oggetto. 

Preliminarmente giova ricordare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
note inviate a tutte le Amministrazioni comunali ed agli altri Enti interessati relative 
a: "Carenza idrica 2012- Divieto uso innaffiamento" prot. n. 8250 del 03/04/2012; 

tww.aceaato5.it Acea Atos SpA 
Viale Roma snc, 03100 Frosinone 
Tel. 0775.1881100 
Fax 0775.1881185 

Cap.Soc. Euro 120.000,00 iv 
CF, P.IVA 02267050603 
CCIAA FR REA 140926 

Soggetto che esercita 
la direzione e il coordinamento 
ai sensi dell'art. 2497 bis 
Acea SpA - CF 05394801004 



"Uso responsabile della risorsa idrica" prot. n. 1718 del 11/07 /2012; 
"Emergenza idrica e investimenti" prot. n. 18952 del 17/07/2012 e 
"Fontane pubbliche. Utilizzo Responsabile della risorsa idrica" prot. 25063 del 
10/09/2012 - che per semplicità consultativa si allegano e sono rese disponibili sul 
sito della Società ww.aceaatoS.it. 

E' ulteriormente utile evidenziare come la Società ha da subito e 
tempestivamente posto l'attenzione sulla gravità della situazione legata alla 
distribuzione della "risorsa idrica" su tutto il territorio della Provincia di Frosinone -
dovuta sia ad eventi meteorici, che a deficit infrastrutturali, richiamando 
l'attenzione delle Istituzione e della cittadinanza. A tal fine si ricordano le 
Conferenze stampa del Presidente Mamalchi del 19/04/2012 e del 04/05/2012, la 
cui documentazione relativa per facilità di consultazione è rese disponibili sul sito 
della Società ww.aceaatoS.it. 

Nello specifico, la carenza di flusso idrico in alcune zone del territorio del 
Comune di Ferentino era ed è dovuta alla riduzione della portata delle fonti di 
approvvigionamento idrico, causata dalla straordinaria situazione di assenza di 
precipitazioni che, a sua volta, peraltro aggravata nel periodo estivo, tanto dalle 
temperature superiori alle medie stagionali quanto dal conseguente innalzamento 
dei consumi della risorsa idrica. 

In proposito. si evidenzia che la quantità di pioggia caduta sul territorio nel 
2011 e nel corso del 2012 si è ridotta di circa il 50% rispetto al 2010, come 
riscontrabile dagli Indici Pluviometrici registrati dalle n. 7 stazioni presenti sul 
territorio (cfr. www.idrografico.roma.it). 
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L'evidenza grafica dei dati rileva come la gravità della crisi attuale sia del 
tutto paragonabile a quella già registrata nel 2007. 

Conseguenza diretta della prefata crisi idrica è stata che tutti i Comuni 
deii'ATO 5 - Frosinone, seppur ciascuno con diversa entità, hanno subito 
ripercussioni negative, sia in termini di disponibilità idrica che di continuità di 
erogazione. 

Segnatamente, le fonti di approvvigionamento che alimentano la Città di 
Ferentino hanno subito una riduzione di portata massima, come di seguito 
esplicato: 

Sorgente e/ o pozzo a servizio del Riduzione portata 
Comune 

Tufano (Pozzi1,2,3,4,5) 3% 

Pozzi Trivio 14% 

Capofiume Alte Medie Basse 48% 

Caporelle (ex Regione) 20% 

Capo Cosa 2% 

Tali dati ed i relativi aggiornamenti sono visionabili sul sito internet della 
Società, www.aceaatoS.it, nella sezione denominata Uso Responsabile della Risorsa 
- Portate Principali Fonti. 

Va inoltre chiarito che l'aumento delle precipitazioni registrato nelle ultime 
settimane, purtroppo, non ha avuto e non avrà - a causa del naturale e lento 
processo di ripristino dei bacini idrici superficiali e di falda - come immediata 
conseguenza un aumento della portata delle fonti tale da poter ripristinare le 
normali condizioni di erogazione del Servizio. 

In ragione di tali circostanze, Acea Ato 5 S.p.A. -al fine garantire un'equa 
distribuzione del flusso idrico- ha posto in essere una attività di turnazione 
sull'intero territorio del Comune di Ferentino, come comunicato con nota prot. n. 
33670 del 20/11/2012. 

Ciò nonostante, ogniqualvolta necessario, il serv1z1o idrico è stato ed è 
garantito attraverso la contestuale attivazione del servizio sostitutivo di autobotte, 
così come previsto e stabilito nel Piano di Emergenza Idrica. 



A tal riguardo, si precisa che da giugno 2012 ad oggi sono stati effettuati 
circa n. 39 interventi a mezzo autobotte su tutto il territorio comunale. 

Parallelamente, la Società, costantemente impegnata nell'attività di ricerca 
perdite e di manutenzione della rete idrica, ha eseguito nel periodo compreso tra 
il 1 marzo ed il 31 ottobre 2012 n. 223 interventi di riparazione sul territorio 
comunale, come di seguito elencato: 

VIA 

via aldo moro, 153 

via casilina sud 

via tofe c/o incrocio chiesa 

via san rocco montecchie 

via cartiera quarto,74 

via pareti cornelia 22 

via del colle porciano 114/118 

via casilina 358 cio curva ferrocavallo 

giovina tofe morolo 200 m dopo ponte 

via casilina sud 

via forma coperta 

via stazione 14 

via scattuccio codarda 41 

via cart. Quarto,226 -disostr. condotta 

via tofe c/o tarquini pompeo 

via pareti cornella,16 -

Via casilina 

via forma coperta< 5 strade 

bagni roana, 66 

via casilina sud, 93 . 

via suor m.c troiani 

via scattuccio codarda, 86 

via torre noverana, 30 

via casilina nord 

via torre noverana, 138 

via stella vado rosso 

via forma coperta c/o alimentari 

via stufa pigna castello 



via s.rocco terravalle 181/A 

via casilina sud Km 78+300 

via scattuccio codarda 25 

via aldo moro 157/161 

via s.rocco montecchie, 94 

via casilina KM 80+080 

via aldo moro 3/5 

via aldo moro 3/5 

via cavour, 63 

via porciano 116 

via cartiera quarto, 256 dopo ponte A 1 

via scat.Codarda 

via scat.Codarda 

via aiella pastolica,58 

via stufa pigna castello, 121 

via s. vado rosso,38 

via scatt. Codarda 4 

loc. fresine 

via forma coperta, 30 e 40 

via s. rocco montecchie, 13 

via c. quarto 

via casilina variante 

via tofe vado del cerro 

via giovina tofe Morolo, 83 c 

via s. rocco terravalle 

via stufa pigna castello,11 O 

via consolare,12 

via cailina sud 271 

loc. fresine 

via s. rocco terravalle 

via bagni roana a 200 m t incrocio frosinone 

via casilina sud 411 

via forma coperta supino,125 

via scattuccio codarda 17 

via giovina tofe morolo,186 

via forma coperta 128 



via cartiera quarto, 11 O 

via cartiera quarto 261 

loc. la mandre 

via cartiera quarto, 172 

via fresine vasciotte, 135 

via aldo moro 

via madonna degli angeli 

via giovina tofe morolo, 

via s. rocco terravalle 82 

via madonna degli angeli 

via torre noverana 52 

via torre noverana 159 

via torre noverana 52 

via cartiera quarto 

SP via stazione 

via torre noverana , a 50 mt incr. Stella vado rosso 

via torre noverana 

loc. la mandre 

via alfonso bartoli, 35 - a 100 m t da incrocio 

via casilina sud 461 

via torre noverana 

via s. rocco terravalle 

via casilina sud 139 

via stazione Km 1 +300 

via giovina tofe morolo, 230 

via forma coperta 82/A 

via giovina tofe morolo 

via giovina tofe morolo 

via giovina tofe morolo-SP 159 Km 11 +050 -

via alfonso bartoli 

via casilina nord - 100 m t 

via stella vado rosso 

via cartiera quarto 34 c 

via casilina sud, 93 

via scattuccio codarda 

via stella vado rosso 198 - 100 m t dopo centrale enel 



SP via cartiera quarto c/o mulino corsi 

via cartiera quarto, davanti bar 

via consolare,338 

via cartiera quarto 

via sabina 33 

via cartiera quarto 231 

via fanna coperta-a 200 mt incr. Via stazione, 

via cartiera quarto 98-

via porciano 17 

via cartiera quarto- 100 mt dopo campo sportivo 

via stufa pigna castello,163 

via madonna degli angeli foche 

via stella ponte s.antonio 

via madonna degli angeli foche 41 

via madonna degli angeli 48 

via casilina c/o impianto scrofino 

via fonna coperta 56 

via torre noverana 

via stufa pigna castello 

via pareti cornelia 

via cartiera quarto 194 

via stella vado rosso c/o centrale enel 
via madonna degli angeli c/o pozzetto fosso fres.-200 
mt da croce 

loc. ponte grande-SP 159 

via g. marconi 1 
via stella vado rosso a 50 m t da centrale enel 

via fonna coperta 22 

via stazione 14 

via sabina 21 

via casilina 276, sotto ponte maddalena 

via antiche tenne 130 

via fonna coperta 33 

via fonna coperta 34 

via fonna coperta 40 

via fonna coperta 



via forma coperta 

via giovina tofe morolo incr. Via madonna anQeli foche 

via madonna degli angeli 

via stella vado rosso dentro centrale enel abbandonata 

loc. fresine 42 

via casilina c 

via roanzi vallone 

via stella vado rosso 

via stazione 

via giovina tofe morolo 143 

via torre noverana incr. Scattuccio codarda 

via cartiera quarto ingr. Ferrovia 

via giovina tofe morolo 

via stazione supino 127 

via cavour, 47 vicino ospedale 

via croce tani t.noverana 

via castel s.angelo, 25 

via s.rocco terravalle 

via stella ponte s.antonio, 132 

via porciano -

via pareti cornelia, 16 

via bagni roana, 66 vicino cabina elettrica 

via stella vado rosso i 
via torre noverana, (/) 
via casilina sud 211 

loc. fresine, acquedotto tufano -

via stazione supino, 20 

via scattuccio codarda 

via giovina tofe morolo 

via stufa pigna castello 112 

via colle roanzo 

via casilina, 240 

via casilina sud pietralata 

via casilina, 380 

via giovina tofe morolo, 94 - loc- la cupigia 

via casilina Km 74+200 



via tofe vado del cerro 

via bagni roana 66/A 

via bagni roana 66/A 

via forma cop_erta 

via forma cop_erta 

via stufa pigna castello 

via cartiera Quarto 

via tofe 26 

via casilina, 3 

chivi s. benedetto 
via dei molini,inizio salita di collegamento con via 
a.pettorini 

via scattuccio, 41 

via aia s. francesco, 22 

via roanzi vallone 

palazzo consolare 

via casilina 

SP via stella vado rosso, 38 

via aiella pastolica 

via torre noverana 

via s. rocco terravalle, 177 

castel s. angelo, 38 

via tofe vado del cerro 

via morolense, 26 c 

via tofe l giovina tofe 

via scattuccio cotarda 

via scattuccio cotarda a 200 metri dal bar TU 

loc. valle para 

via tofe 

via casilina 

via madonna angeli foche, 92/b - perdita al civ 85 

via cartiera quarto, 198 

via stella vado rosso 

via stella vado rosso, 128 

via tofe, 35 
via torre noverana, 215- 1" traversa a sinistra 
scendendo 



via forma coperta 

via porciano 

madonna angeli foche palazzina c s.ra emanuele 

via casilina sud 

via casilina sud, 135 

via casilina sud 

via casilina sud 

via porciano 

via bagni roana 

via antico tempio 

via consolare, 31 

via consolare, 5 

via marconi 

via casilina 

via tofe 

via stella vado rosso 

S.P. via giovina tofe morolo, 174/a 

Infine, preme alla Scrivente ribadire che l'intero territorio della Provincia di 
Frosinone - oltre agli interventi di manutenzione di cui sopra, effettuati 
regolarmente - necessita di interventi infrastrutturali, che sono funzionali 
all'ottimizzazione della gestione del Servizio e che, tuttavia, il Gestore rimane 
impossibilitato ad effettuare a causa dell'assoluta inerzia dell'Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale 5 Lazio meridionale - Frosinone, ormai denunciata più volte, 
nell'adempimento dei propri compiti obbligatori, ossia la predisposizione del Piano 
d'Ambito e del relativo Piano tariffario 2006/2011. 

La mancanza di questi ultimi, difatti, non ha permesso al Gestore di attuare 
alcun piano degli interventi strutturali che deve essere autorizzato dalla stessa 
Autorità d'Ambito e che deve prevedere la totale copertura economico - finanziaria 
degli interventi stessi, come previsto dal comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i .. 

Certi di aver fornito un utile chiarimento in merito alle cause e alle correlate 
attività che la Società ha posto -e continua a porre in essere- per fronteggiare 
l'attuale situazione e per non pregiudicare l'attività di distribuzione della risorsa 
idrica nei prossimi mesi, si porgono Distinti Saluti. 

L'Amministratore Delegato 
Stefano Magini 




