
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Opere di manutenzione e ristrutturazione della rete idrica al fine di ridurre le 

perdite nelle condotte e prevenire le situazioni di crisi idrica. 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

 Come nel passato, anche quest’anno, nel periodo estivo, si sono verificati periodi di crisi idrica 

in diversi Comuni delle Provincie di Pescara, Chieti e Teramo, con gravi disagi per i cittadini, 

costretti a rimanere diverse giornate senz’acqua; 

 Tali eventi di crisi idrica, in particolare nei periodi estivi, oramai sono divenuti sistematici anche 

a causa del cambiamento climatico che ha ridotto le precipitazioni di piogge e neve, oltre agli 

scarsi investimenti effettuati negli anni per il servizio idrico integrato, con “condotte” oramai 

vetuste che presentano gravi problematiche inerenti le perdite idriche; 

 L’ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, è l’organo deputato al controllo della 

gestione idrica effettuata dai gestori incaricati del servizio, nonché alla programmazione 

pluriennale degli interventi per la manutenzione e il rinnovamento del sistema idrico tramite la 

predisposizione del Piano d’Ambito; 

 L’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, incaricata dal Governo 

nazionale di disciplinare il servizio idrico integrato, ha introdotto un nuovo metodo tariffario 

(MTI), per il calcolo delle tariffe da applicare agli utenti del servizio idrico che tiene conto, tra 

le varie componenti, della remunerazione dei costi da sostenere per la realizzazione degli 

interventi da mettere in campo, da parte dei gestori, per l’efficientamento e la ristrutturazione 

del sistema idrico;  

Considerato che: 

 Nel corso degli ultimi anni, le tariffe applicate agli utenti del servizio idrico integrato nella 

Regione Abruzzo hanno subito consistenti aumenti; 

 L’ARERA con Deliberazione n. 425/2019/R/IDR, ha approvato la graduatoria degli interventi 

ricompresi nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico, introdotto con la Legge n. 205/17, 

ammessi a finanziamento, ai sensi del DPCM del 1 agosto 2019; 



 

 L’ARERA con Deliberazione n. 284/2020/R/IDR del 21 luglio 2020, ha avviato 

l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, per l’inserimento delle 

ulteriori opere di ammodernamento del sistema idrico integrato, da finanziare con le risorse 

residue previste dal comma 155, dell’articolo 1 della Legge n. 145/18; 

 Con il Masterplan  Abruzzo – Patto per il Sud, di cui alla D.G.R. n. 229, del 19 aprile 2016, 

sono stati programmati nella regione Abruzzo, una serie di interventi: 

 il potenziamento e l’adeguamento delle reti idriche, per un importo di euro 65.100.000; 

 il sistema di depurazione, per un importo di euro 50.400.000; 

 Inoltre, è  stata avviata la nuova programmazione inerente il nuovo Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 2021/2027; 

 Con il PNRR – Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, la Regione Abruzzo, nella propria 

bozza di programma inviato al Governo nazionale, ha previsto: 

 euro 124.840.000 di interventi finalizzati  all’adeguamento degli impianti di depurazione e 

alle reti fognarie sul territorio regionale; 

  euro 247.400.000 per gli interventi di risanamento e riefficientamento reti acquedottistiche 

della Regione Abruzzo;     

 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se, ad oggi, l’ERSI, con il supporto dei sei gestori del servizio, abbia realizzato una mappatura 

delle condotte idriche della Regione Abruzzo, con rilevazione: 

 della pressione presente,  

 della percentuale di perdita,  

  dello stato di conservazione delle tubature delle condotte, 

 e nel caso dell’avvenuta mappatura si chiede di sapere quali siano le percentuali di perdite 

rilevate e le condizioni dello stato di conservazione delle tubature delle condotte. 

2) Quali sono state le attività messe in campo dall’ERSI per contrastare e prevenire le gravi 

situazioni di crisi idrica, che puntualmente si presentano nel periodo estivo. 

3) Nel triennio 2019/2021 a quanto ammontano i fondi stanziati dai singoli gestori del servizio, per 

la manutenzione, l’ammodernamento e l’efficientamento del sistema idrico integrato, ricavati 

dalla fatturazione all’utenza. 

4) Quali opere sono state finanziante alla Regione Abruzzo con il Piano nazionale di interventi nel 

settore idrico, introdotto con la Legge n. 205/17, di cui alla Deliberazione dell’ARERA n. 

425/2019/R/IDR e quali sono le opere inserite nell’aggiornamento del Piano avviata 

dall’ARERA con la Deliberazione n. 284/2020/R/IDR. 



 

5) Quali  attività sono state realizzate con i fondi previsti nel Masterplan Abruzzo – Patto per il 

Sud per il settore idrico e quali sono stati i relativi importi. 

6)  Quali opere sono state inserite nella nuova programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) 2021/2027 per l’efficientamento e l’ammodernamento del sistema idrico 

integrato della Regione Abruzzo. 

7) Quali interventi sono stati approvati ed inseriti nel PNRR dal Governo nazionale, contenuti nella 

bozza di programma inviato dalla Regione Abruzzo, così suddivisi: 

 euro 124.840.000 per interventi di adeguamento degli impianti di depurazione e di reti 

fognarie sul territorio regionale; 

 euro 247.400.000 per gli interventi di risanamento e riefficientamento delle reti 

acquedottistiche della Regione Abruzzo.        

 

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
 


		2021-09-02T07:57:10+0000
	Domenico Zaccardi Pettinari




