COMUNE DI ACQUAPENDENTE
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 131 del 12/11/2022
Oggetto: Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord – Viterbo
(abbreviato EGATO 1) – Giudizio presso TAR Lazio contro il Comune di Viterbo + altri
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 12:00 in
Acquapendente residenza comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
1
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4
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Nome
TERROSI ALESSANDRA
BELLAVITA MAURO
CLEMENTUCCI GLAUCO
GIULIANI MARCELLA
PUTANO ALIAS BISTI
MONICA
Presenti n. 5

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente
si
si
si
si
si

Assenti n. 0

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale la Dott.sa Alessandra Terrosi assume la presidenza
ed apre la seduta della Giunta con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri

La Giunta Comunale
Premesso che:
- Con ricorso del 22 settembre 2022 il Comune di Viterbo (unitamente ai comuni di Tarquinia, Vasanello, Monte
Romano e Soriano nel Cimino) ha impugnato dinnanzi al TAR del Lazio l’atto di orientamento n. 116/2022 dell’Egato
1 (in cui sono richiamati anche gli atti di indirizzo 113 e 114 del 28 aprile 2022 del menzionato ente) con il quale l’ente
ha disposto l’avvio delle procedure (tramite bando di gara) per la selezione di un partner privato (nella misura massima
del 40%) che assuma la qualità di socio di minoranza all’interno della Talete Spa al fine di garantire un efficiente
gestione del servizio idrico integrato;
Considerato che:
La decisione assunta dall’EGATO 1 è stata adottata dalla conferenza dei Sindaci di detto ente (cui fa parte
anche il Comune di Acquapendente) al fine di porre rimedio alla situazione di crisi finanziaria in cui versa la società di
gestione del servizio idrico integrato (Talete Spa) ed al fine di garantire un adeguato servizio in un settore essenziale;
La mancata attuazione delle misure adottate dall’EGATO 1 potrebbe determinare una irreversibile crisi della
società Talete Spa.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.
Di dare mandato all’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord – Viterbo di costituirsi
e resistere nel giudizio promosso avverso l’atto di orientamento n. 116/2022 al fine di salvaguardare e tutelare degli

interessi del Comune di Acquapendente, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire una efficiente
gestione del servizio idrico integrato.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di assicurare l’invio della proposta entro i tempi tecnici;
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Il Sindaco
Dott.sa Alessandra Terrosi

Segretario Comunale
Dott. Alessandro Caferri

