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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 34 DEL 28-06-2022 
 
 
Oggetto: Deliberazione ARERA 21 dicembre 2021 609/2021/R/IDR recante 
"Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato 
(TIMSII)" - Aggiornamento della vigente Carta del Servizio idrico integrato e del 
Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile all'utenza e allegato 
tecnico del Gestore SII scpa operante nel territorio del Sub Ambito 4 dell'AURI 
 
 
 
In data 28-06-2022 alle ore 12:00, presso la sede dell'AURI di Perugia-Ponte San 
Giovanni, Via San Bartolomeo n. 79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così 
composto: 
 
 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Antonino Ruggiano Presidente X  

Giacomo Chiodini Vice Presidente  X 

Andrea Romizi Membro di diritto 
Delegato Otello Numerini 

Assessore Perugia 
 

Leonardo Latini Membro di diritto 
Delegato Orlando Masselli       

Assessore Terni 
 

Stefano Zuccarini Membro eletto X  

Luca Secondi Membro eletto 
Delegato Mauro Mariangeli                  

Assessore Città di Castello 
 

Andrea Sisti Membro eletto 
Delegata Agnese Protasi     

Assessore Spoleto 
 

Roberta Tardani Membro eletto X  

Fabio Di Gioia Membro eletto  X 
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Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano. 
 
Per l’Ufficio di Direzione assiste il Dott. Giuseppe Rossi. 
 
Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della riunione, 
dichiara aperta la seduta e invita a deliberare in ordine all’oggetto. 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AURI 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/09/2015 pubblicato nel 

BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/09/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 della 

L.R. n. 11/2013, l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI), il cui ambito territoriale 

ottimale è costituito dall’intero territorio regionale; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2013, sono conferite all’AURI le funzioni in 

materia di servizio idrico integrato (SII) e di servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già 

esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’art. 15 della L.R. 4/2011, dagli Ambiti 

Territoriali Integrati (ATI); 

- in data 23/10/2015, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 11/2013, si è insediata 

l’Assemblea dell’AURI composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione; 

- con deliberazioni n. 1, 2, 3 del 29/02/2016 e 6 del 28/03/2017, l’Assemblea dell’AURI ha, 

rispettivamente, approvato lo Statuto dell’AURI, approvato il Regolamento di 

Organizzazione dell’AURI, proceduto alla nomina del Presidente e dei membri del 

Consiglio Direttivo, e proceduto alla nomina del Revisore dei Conti dell’AURI; 

- ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2013 dalla data di insediamento di tutti gli 

organi dell’AURI sono conferite all’AURI le funzioni già esercitate dagli ATI in materia di SII 

e di servizio di gestione integrata dei rifiuti e l’AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi 

e passivi degli ATI relativi alle medesime funzioni; 

 

Premesso, altresì, che con l’articolo 21, commi 13 e 19 del d.l. 06/12/2011 n. 201, 

convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, sono state traferite all’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito: ARERA) le funzioni di regolazione e controllo 

dei servizi idrici, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri 

attributi all’autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481”; 

 

Viste: 

 la deliberazione ARERA 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della 

qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che 

lo compongono” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione della qualità 

contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo 

compongono (RQSII)” e successive modifiche ed integrazioni; 

 la deliberazione ARERA 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per 

l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” 
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nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del 

servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”; 

 la deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione 

della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”; 

 

Constatato che: 

 all’art. 19 “Perdite occulte” dell’allegato “A” della deliberazione 609/2021/R/IDR, 

l’ARERA ha prescritto ai Gestori l’obbligo di esplicitare i contenuti delle tutele previste in 

caso di perdite occulte, e in particolare: 

- la quantificazione dell’extra-consumo che permette l’attivazione della tutela; 

- le modalità e le tempistiche per accedere alla tutela; 

- il contenuto della tutela, con particolare riferimento alla presenza di forme 

assicurative o fondi appositi per il ristoro di tali perdite - laddove esistenti -, nonché 

alle formule di rateizzazione o di sconto - con franchigia o meno - predisposte per il 

medesimo obiettivo; 

 secondo l’art. 19.6 il Gestore ha l’obbligo di aggiornare la Carta del Servizio, ovvero il 

Regolamento di Utenza, prevedendo l’integrazione delle tutele previste in caso di 

perdite occulte, entro sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento; 

 

Dato atto che: 

 il mancato aggiornamento Carta del Servizio e del Regolamento di utenza priverebbe gli 

utenti di certezza giuridica circa gli standard di qualità del servizio definiti dall’ARERA; 

 la Carta del Servizio (all. 1) ed il Regolamento di Utenza (all. 2) allegati alla presente 

per formarne parte integrante, sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni 

contenute nella surrichiamata deliberazione ARERA; 

 l’aggiornamento della Carta del Servizio e del Regolamento di utenza sono state 

partecipate alla Consulta dei Consumatori convocata con PEC acquisita al prot. 

AURI5438 del 15/06/2022 e che le stesse modifiche sono state approvate all’unanimità 

dei membri della Consulta come da verbale in data 15/06/2022 conservato agli atti 

d’ufficio; 

 

Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento della Carta del Servizio idrico integrato 

e Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile all’utenza, con i relativi 

allegati   trasmessi dalla SII scpa ed acquisiti al prot. AURI n.5509 del 17/06/2022, 

considerato anche che il mancato aggiornamento degli stessi priverebbe gli utenti di 

certezza giuridica circa gli standards di qualità del servizio definiti dall’ARERA; 

 

Ritenuto altresì unificare gli atti regolamentari e pertanto di riproporre benché non 

modificati nel presente atto l'allegato Linee guida per gli interventi ad elevato carico 

urbanistico, approvato con Delibera di Assemblea n. 2 del 10/03/2021, al fine di 

semplificare per l’utenza la consultazione in un unico compendio dei suddetti atti, utili alla   

gestione del Servizio Idrico Integrato (all. 3);   
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Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal 

Dirigente del servizio interessato; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto dell’AURI; 

All’unanimità dei voti dei presenti;  

DELIBERA 

Per quanto in premessa: 

1. Di prendere atto dell’aggiornamento della Carta del Servizio idrico integrato 

(ALLEGATO 1) e Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile all’utenza 

costituito da n. 38 articoli (ALLEGATO 2) trasmessi dalla SII scpa ed acquisiti al prot. 

AURI n.5509 del 17/06/2022 e di proporre all’Assemblea la relativa approvazione; 

 

2. Di prendere atto che risultano allegati alla presente le Linee guida per gli interventi ad 

elevato carico urbanistico nel Sub Ambito 4 (ALLEGATO 3), approvate con Delibera di 

Assemblea n. 2 del 10/03/2021, che non risulta ulteriormente modificato, al fine di 

semplificare per l’utenza la consultazione in un unico compendio dei suddetti atti, utili 

alla gestione del Servizio Idrico Integrato; 

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assemblea dei Sindaci ai fini 

dell’approvazione dell’aggiornamento della  Carta del Servizio idrico integrato e 

Regolamento per il servizio di distribuzione acqua potabile all’utenza, con i relati allegati 

tra cui il Listino Prezzi e le disposizioni Tecniche Allacciamento acquedotto,  e della 

presa d’atto delle allegate  Linee guida per gli interventi ad elevato carico urbanistico  

nel Sub Ambito 4, approvate con Delibera di Assemblea n. 2 del 10/03/2021, quale 

unificazione degli atti regolamentari inerenti il Servizio Idrico Integrato per il gestore SII 

scpa; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’ARERA ed al S.I.I. scpa; 

 

5. Di demandare alla SII scpa, gestore del servizio, i conseguenti adempimenti previsti 

dalle citate deliberazioni. 

 

L’Ufficio di Direzione Il Presidente 
    Giuseppe Rossi Antonino Ruggiano 

 

 
Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 29-06-2022, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

 29-06-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


