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Prot. n.   857  del 02/04/2020 
Ai Soggetti Gestori del S.I.I. 
della Regione Abruzzo: 

A.C.A. S.p.A. 
aca.pescara@pec.it 

C.A.M. S.p.A. 
cam@pec.cam-spa.net 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
gsacqua@legalmail.it 

Ruzzo Reti S.p.A. 
protocollo@ruzzocert.it 

S.A.C.A. S.p.A. 
protocollo.saca@pec.it 

S.A.S.I. S.p.A. 
sasispa@legalmail.it 
 

e, p.c.   All’Assessore Regionale al S.I.I. 
   Dott. Emanuele Imprudente 

emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it  
 

       Alla Regione Abruzzo 
       Servizio Gestione delle Acque 

dpc024@pec.regione.abruzzo.it  
 

Oggetto: Misure per approvvigionamenti idrici di emergenza.  

 

In riferimento all’oggetto, al fine di avviare le misure necessarie a garantire 

l’approvvigionamento idrico di emergenza, i Soggetti Gestori sono invitati a porre attenzione a 
quanto previsto dall’art.12 del D.Lgs. n.31/2001, attivando ogni azione e misura atte a rendere 

possibile all’approvvigionamento di Emergenza e, qualora sia appalesi probabile “lo stato di 
emergenza”, richiedere l’adozione di eventuali atti agli organi competenti. 

In particolare, nell’eventualità di apporti ridotti delle fonti idriche in uso, alla luce delle scarse 

precipitazione registrate questo inverno, il Gestore dovrà considerare la possibilità di attingere a 
nuove fonti di approvvigionamento idrico, ovvero richiedere deroghe ai valori di parametro fissati 

all’allegato I° - parte B, D.Lgs. 31/2001, per l’utilizzo di acque attualmente non utilizzate per 
consumo umano, oltre a rafforzare le azioni di limitare l’utilizzo della risorsa per fini non potabili 

e rafforzare la ricerca e riparazioni di perdite. 

Nel caso si dovessero configurare i presupposti per lo stato di crisi, il Gestore dovrà 
tempestivamente avviare la procedura per consentire alla Giunta Regionale di Deliberare lo stato 

di Emergenza idrica. 
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Resta inteso che l’onere dell’attuazione di misure di emergenza, rendicontabile ai fini del 
riconoscimento tariffario, è dei soggetti Gestori che all’uopo provvederanno, sin d’ora,  a 

predisporre accantonamenti di risorse economiche da destinare ad interventi emergenziali. 

Appare necessario, infine, sollecitare l’impegno per ridurre il livello medio delle perdite idriche 

rispetto al volume immesso in distribuzione, oltre a rendere maggiormente efficace l’attività di 

sensibilizzazione della collettività all’uso della risorsa idrica. 

Si resta in attesa di un urgente riscontro da effettuare comunque entro 10gg dalla presente. 

Cordiali Saluti. 

 

IL DIRETTORE  

ing. Corrado Rossi 

 
IL PRESIDENTE 

Nunzio Merolli 
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