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PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
SALVATORE MICONE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA
SEDE
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise
Oggetto: Piano Operativo “Ambiente” Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Sotto-Piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Avviso finalizzato alla definizione di un
Programma di interventi nel settore fognario- depurativo e interventi per
l'approvvigionamento idrico. CHIARIMENTI AL PRESIDENTE

I sottoscritti Consiglieri Regionali, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Regionale degli artt. 85-98 del
Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che venga iscritta all’odg del prossimo
consiglio regionale la seguente interrogazione:
VISTA:
la delibera di Giunta regionale del Molise del 19 aprile 2019 recante “Piano Operativo ‘Ambiente’.
Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Interventi per la tutela del territorio e delle acque.
Provvedimenti”.
PREMESSO CHE:
In data 14 giugno 2019 il Commissario Straordinario per la gestione dell’Ente di Governo
dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato ha emanato il decreto numero 1 avente ad
oggetto Piano Operativo “Ambiente”. Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Sotto-Piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. Avviso finalizzato alla definizione di un
Programma di interventi nel settore fognario-depurativo e interventi per l'approvvigionamento
idrico.
lo stesso Commissario Straordinario per la gestione dell’ente di governo dell’ambito del Molise per
il Servizio Idrico Integrato ha emanato, in data 18 dicembre 2019, il decreto numero 3 avente ad
oggetto Delibera di Giunta regionale n. 121 del 19 aprile 2019 recante “Piano Operativo
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‘Ambiente’. Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Interventi per la tutela del territorio e delle
acque. Provvedimenti”. Determinazioni in merito all’Avviso pubblico approvato con decreto n. 1
del 14 giugno 2019.
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CONSIDERATO CHE:
nell’ambito del processo di attuazione della riforma dei servizi idrici regionali, la Regione
Molise intende favorire la costruzione di un quadro integrato nel quale alla implementazione di
una più efficace e sostenibile governance istituzionale associa il miglioramento dell’efficienza
delle infrastrutture del servizio idrico integrato. A tale scopo la Regione Molise ha ritenuto
opportuno affrontare la questione dell’efficientamento tecnico delle infrastrutture del servizio
idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) sull’intero territorio regionale, finalità in
linea con i principi propri della normativa europea e nazionale.
Per il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare (MATTM) ha stanziato, a favore della Regione Molise, la somma di €
20.000.000,00 nell’ambito del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014/2020 – Sotto piano
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”.
La Regione Molise, con Deliberazione di Giunta n. 121 del 19.04.2019 ha incaricato l’Ente di
Governo dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato, nella persona del Commissario
straordinario, di formulare una proposta di interventi da sottoporre all’esame del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individuata sulla base delle linee
programmatiche proprie del Piano d’Ambito in corso di predisposizione, degli obiettivi di
servizio individuati per il miglioramento del servizio idrico integrato e dei criteri esplicitati nella
stessa delibera.
VISTO CHE
Le proposte di intervento dovevano essere ricomprese nelle seguenti tipologie:
Acquedotto
1.
2.
3.
4.
5.

la mappatura delle reti;
le misurazioni di pressioni e portate in punti fondamentali delle reti;
la costruzione di modelli idraulici e dei relativi schemi di funzionalità e di ottimizzazione;
la definizione di un piano relativo alle perdite di sistema attraverso una loro classificazione;
la valutazione in termini di costi-benefici degli interventi necessari per la eliminazione e/o
riduzione delle perdite.

Fognature e impianti di depurazione
1.
2.
3.
4.
5.

la mappatura delle reti e degli impianti;
le videoispezioni interne alle tubazioni fognarie;
la elaborazione e taratura dei modelli idraulici;
lo studio di funzionalità ed affidabilità delle reti fognarie;
l’efficientamento degli impianti di sollevamento esistenti;
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6. l’introduzione di sistemi di telecontrollo ed automazione dei processi depurativi.
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Gli interventi proposti, verificata la coerenza al quadro sopra delineato, saranno valutati sulla
base dei seguenti criteri:
CRITERIO – Idrico
- Quota di cofinanziamento;
- Presenza di “non conformità” rete acquedottistica di carattere ambientale attestate dai
soggetti deputati ai controlli;
- Numero interruzioni flusso idrico per il contenimento delle perdite nel biennio 2017-2018;
- Percentuale di perdita idrica della rete acquedottistica;
- Mappatura esistente della rete idrica;
- Soggetto escluso dalla precedente programmazione 2007-2013 – idrico;
- Esistenza di studio di fattibilità/definitivo/esecutivo.
CRITERIO – Fognario e depurativo
- Quota di cofinanziamento;
- Presenza di “non conformità” rete fognante / depurazione di carattere ambientale attestate dai
soggetti deputati ai controlli;
- Abitanti equivalenti privi di rete fognante;
- Mappatura esistente della rete fognante;
- Soggetto escluso dalla precedente programmazione 2007/2013– fognario/depurativo;
- Esistenza di studio di fattibilità/definitivo/esecutivo.
ATTESO CHE
nell’avviso, tra l’altro, veniva stabilito di assegnare fino ad un massimo di 7 punti a fronte della
dimostrazione da parte dell’Ente richiedente di aver dovuto interrompere, nel biennio 2017\2018, il
flusso idrico per un peridio complessivo non inferiore a 10 giorni;
precisamente veniva stabilito di indicare il numero delle interruzioni (diurne e notturne) e che le
stesse dovevano essere certificate da ordinanze sindacali;
ALLA LUCE
di numerose perplessità avanzate da diversi Comuni che hanno partecipato all’avviso, in merito alla
formazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento;
ATTESO CHE
ai fini della valutazione delle domande di finanziamento pervenute, potrebbero essere state prodotte
semplici autocertificazioni e\o autocertificazioni e non le ordinanze sindacali richieste dall’avviso,
nonché riferite ad un periodo complessivo non inferiore a 10 giorni;
potrebbero non essere stati rispettati i criteri di selezione degli interventi, così come disposti
dall’articolo 6 dell’avviso in oggetto;
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per quanto sopra esposto
SI INTERROGA

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Interno N. 5562/2020 del 02-10-2020
Doc. Principale - Copia Documento

il Presidente della Regione Molise per conoscere:
1. l’elenco completo degli enti finanziati attraverso l’avviso in oggetto;
2. se, ai fini della valutazione delle domande di finanziamento pervenute, siano state prodotte
le ordinanze sindacali richieste o se si è attribuito il punteggio su semplici autocertificazioni
e\o attestazioni e se queste ultime siano state considerate valide anche per l’assegnazione di
altri punteggi.
3. se nel caso siano state valutate autocertificazioni ai fini della formazione della graduatoria,
conoscere quali sono i comuni che le hanno prodotte.
Campobasso, 02/10/2020
Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla
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