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Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 47 del 26/03/2020 
 
Oggetto: PRESA  D'ATTO  APPROVAZIONE  SCHEMA DI 'PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE 
LAZIO, AMM.NE PROV.LE DI VITERBO, A.T.O. N. 1 - LAZ IO   NORD   VITERBO,  COMUNI  DI  BOLSENA,  
CAPODIMONTE, GRADOLI,   GROTTE   DI  CASTRO,  MARTA ,  MONTEFIASCONE, SAN LORENZO  
NUOVO,  VALENTANO,  BAGNOREGIO E TALETE S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
RICOGNIZIONE, CON CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA-S TRAORDINARIA,     SUCCESSIVA     
ATTIVITÀ     DI PROGETTAZIONE   E   CONDUZIONE   OP ERATIVA  DEL  SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO  EX  CO.BA.L.B.' ED AUTORIZZAZIONE AL  SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE.-  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventisei del mese di marzo alle ore 13:00 in collegamento telefonico, 
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto Sindacale prot. 1496 del 20/03/2020 inerente misure di semplificazione in materia 
di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid-19»; 

PREMESSO 
 - che la Comunità del Bacino del Lago di Bolsena (CO.BA.L.B.) è una Società per Azioni, a 
capitale pubblico, costituita dai seguenti soci: Amministrazione Provinciale di Viterbo, Comune di 
Bagnoregio, Comune di Bolsena, Comune di Capodimonte, Comune di Gradoli, Comune di Grotte di 
Castro, Comune di Marta, Comune di Montefiascone, Comune di San Lorenzo Nuovo e Comune di 
Valentano; 

 - che, come desumibile dall’oggetto sociale, afferiscono al CO.BA.L.B., tra l’altro, i compiti di 
tutela igienico-ambientale del bacino del Lago di Bolsena, nonché la gestione degli impianti (fognari e 
depurativi) necessari alla salvaguardia igienica delle acque del lago stesso; 

 - che la dotazione infrastrutturale in capo alla gestione CO.BA.L.B. è costituita da: 

a) sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena, a servizio dei comuni di 
Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo. Il ramo 
principale del collettore (lungo Km. 31,7) raccoglie i liquami di Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo 
Nuovo, Bolsena, Montefiascone e Marta. Il secondo ramo (lungo Km. 3,25) raccoglie solo i liquami di 
Capodimonte per trasferirli fino al collettore principale nei pressi di Marta. Tale sistema di 
collettamento è costituito da una serie di stazioni di sollevamento che convogliano, infine, il refluo 
all’impianto di depurazione in Comune di Marta, recapitante sul fiume Marta, a circa tre chilometri dal 
lago; 

b) impianto di depurazione consortile in Comune di Marta, punto recapito finale della circumlacuale; 

c) impianto di depurazione in Comune di Valentano, separato strutturalmente e funzionalmente dal 
sistema sopra descritto, il cui punto di scarico non incide sul bacino del lago; 

- che l’Ente di Governo dell’Ambito Ottimale n°1 Lazio Nord – Viterbo ha affidato, con 
Convenzione sottoscritta il giorno 11 marzo 2006, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni 
del citato Ambito Territoriale Ottimale n°1 Lazio Nord – Viterbo al Gestore – Talete S.p.A. a totale 
capitale pubblico; 

- che l’ATO1VT, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 6/96, risulta individuato tra gli A.T.O. 
strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali presenti; 

-  che i Comuni afferenti al CO.BA.L.B. che ad oggi hanno conferito l’intero S.I.I. al gestore 
Talete, a meno delle opere relative alla gestione CO.BA.L.B. sono i Comuni di Bolsena, di 
Montefiascone e di Marta; 

-  che, allo stato, hanno altresì manifestato la volontà di trasferire le opere relative al S.I.I. a 
Talete i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Valentano e Capodimonte; 

-  che, preso atto dell’inadempienza dei restanti Comuni aderenti al CO.BA.L.B. al 
trasferimento delle opere relative al S.I.I. al gestore unico Talete, la Regione Lazio sta provvedendo 
all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 172 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 
e ss.mm.ii.; 



-  che con D.G.R. n. 326 del 28 maggio 2019 è stata disposta l’applicazione dei poteri 
sostitutivi nei confronti del Comune di Bagnoregio per il trasferimento del servizio idrico integrato al 
gestore unico dell’ATO1VT; 

-  che con D.G.R. n. 331 del 28 maggio 2019 è stata disposta l’applicazione dei poteri 
sostitutivi nei confronti del Comune di Grotte di Castro per il trasferimento del servizio idrico 
integrato al gestore unico dell’ATO1VT; 

-  che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 02/07/2019 è stato 
nominato il commissario ad acta al fine di dare esecuzione, tra le altre, alle suddette Deliberazioni 
della Giunta nn. 326 e 331 del 28 maggio 2019; 

- che la Giunta regionale con decisione n.47 del 20/06/2019, ha avviato il procedimento relativo 
all’applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Gradoli per il trasferimento del 
servizio idrico integrato al gestore unico dell’ATO1VT; 

- che, nel 2014, a causa dell’aggravarsi dello stato manutentivo delle opere gestite dal 
CO.BA.L.B. e delle criticità crescenti legate allo stato del lago di Bolsena, a seguito della nota 
prot.0021431/TRI del 05.08.2014 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare comunicava alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della 
Regione Lazio l’avviamento, da parte della Commissione europea, del caso EU Pilot 6800/14/ENVI, la 
Regione Lazio stessa, esercitando un’azione di “supplenza”, si è attivata implementando un intervento 
di manutenzione straordinaria sul sistema di collettamento fognario circumlacuale e sul depuratore in 
Comune di Marta per un importo dei lavori a base d’asta pari ad € 1.620.000,00; 

- che in data 30.12.2015 sulla G.U.R.I. n.153 è stato pubblicato il bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di cui al punto precedente; 

- che i citati lavori sono stati consegnati in data 05.09.2017; 

- che, in data 10.01.2018, è stato formalizzato un verbale di sospensione parziale dei lavori per 
tutte le attività previste in contratto sull’impianto di depurazione, al fine di definire con maggior 
dettaglio le modalità di intervento per la gestione dei fanghi residui presenti nei comparti; 

- che, ad aprile 2018, è avvenuto il sequestro dei fanghi presenti nell’impianto di depurazione 
in Comune di Marta da parte dell’Autorità Giudiziaria; 

- che i lavori sull’impianto di depurazione in Comune di Marta, formalmente riconsegnati 
all’impresa esecutrice in data 16.04.2019, a seguito di dissequestro dell’impianto medesimo da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, non sono ancora completati; 

- che le condizioni economico-finanziarie in cui versa il CO.BA.L.B., come rappresentate, tra 
l’altro, dal commissario liquidatore in occasione delle riunioni urgenti tenutesi presso la Prefettura di 
Viterbo in data 12.08.2019 e 27.08.2019, non consentono il regolare espletamento delle attività di 
gestione del citato assetto fognario e depurativo da parte del CO.BA.L.B. stesso; 

- che successivamente il CO.BA.L.B. è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Viterbo, con 
sentenza n. 37/2019, Fall. n. 35/2019, depositata in data 16.12.2019, e che, in data 30.12.2019, è stato 
nominato quale Curatore Fallimentare l’avv. Luigi Amerigo Bottai; 

CONSIDERATO 
- che, per gli aspetti sopra rappresentati, relativi alle procedure in corso di esercizio dei poteri 

sostitutivi da parte della Regione Lazio nei confronti dei Comuni inadempienti al trasferimento delle 
opere relative al S.I.I. a Talete ed alla necessità di pervenire alla conclusione ed al collaudo dei 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE CO.BA.L.B. A SERVIZIO 
DEI COMUNI DEL LAGO DI BOLSENA”, allo stato non sussistono le condizioni affinché si 



addivenga al trasferimento del servizio di gestione sul comparto fognario e depurativo del Lago di 
Bolsena, al gestore del S.I.I. dell’ATO1VT - Talete Spa; 

- che la Soc. Talete Spa, in particolare in occasione delle riunioni urgenti tenutesi presso la 
Prefettura di Viterbo in data 12.08.2019, 27.08.2019 e 10.01.2020, nonché nelle conference call svolte 
il 9.10.2019, il 14.02.2020 ed ancora il 20.02.2020 ha manifestato la propria delicata situazione 
economico-finanziaria, che non le consente l’assunzione nel breve/medio periodo di ulteriori costi 
operativi e/o di manutenzione; 

ATTESO CHE 
- nelle more dell’ingresso definitivo di Talete S.p.a. quale gestore del S.I.I. di tutti i Comuni 

afferenti al CO.BA.L.B., ad oggi non attuabile, la Regione Lazio ha verificato che è intendimento delle 
parti affidare a Talete S.p.a., in via temporanea, il mero servizio di conduzione e manutenzione 
ordinaria del sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena e del Depuratore 
sito nel Comune di Valentano, nonché l’attività di ricognizione dello stato in cui versa il Collettore 
medesimo e connessa attività di progettazione (di fattibilità tecnico-economica) e manutenzione 
ordinaria-straordinaria di tali opere; 

A TAL FINE, con delibera di Giunta Regionale n.113 del 17.03.2020 ha approvato uno schema di 
“Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Amministrazione provinciale di Viterbo, Ente di Governo 
dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo, Comune di Bolsena, Comune 
di Capodimonte, Comune di Gradoli, Comune di Grotte di Castro, Comune di Marta, Comune di 
Montefiascone, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Valentano, Comune di Bagnoregio e 
Talete S.p.a. per l’”Affidamento della ricognizione, con connessa manutenzione ordinaria-
straordinaria, della successiva attività di progettazione e della conduzione operativa del sistema di 
collettamento ex CO.BA.L.B. con esclusione dell’impianto di depurazione ubicato nel Comune di 
Marta” ; 

VISTO  il suddetto schema di protocollo d’intesa, trasmesso per la relativa sottoscrizione delle parti 
interessate; 

RITENUTO  di dover prendere atto del protocollo di intesa approvato dalla Regione Lazio, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed autorizzare  il Sindaco alla sottoscrizione; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

1) Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Lazio dello schema di 
protocollo d’intesa per l’”Affidamento della ricognizione, con connessa Manutenzione ordinaria-
straordinaria, della successiva attività di progettazione e della conduzione operativa del sistema di 
collettamento ex CO.BA.L.B. con esclusione dell’impianto di depurazione ubicato nel Comune di 
Marta” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di autorizzare il Sindaco Attilio Mancini alla relativa sottoscrizione nei termini e nelle forme di 
legge; 

3) Rendere il presente atto, data l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con separata votazione unanime.- 



 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 197 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/03/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

05/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


