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Servizio idrico, intesa Anci-Anea
Confronto su temi di interesse comune relativi a regolazione e rapporti con istituzioni

E' stato siglato a Roma a fine aprile, un protocollo d'intesa fra
l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e l'Associazione
nazionale Autorità ed Enti d'Ambito (Anea) volto all'attivazione di un
processo di consultazione e confronto tra i due soggetti sulle tematiche
di interesse comune relative al servizio idrico integrato, anche in
relazione ai rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico e con gli altri soggetti istituzionali titolati a occuparsi del
servizio idrico.
L'accordo – di durata biennale, rinnovabile – instaura tra le parti firmatarie una collaborazione
sinergica finalizzata, tra l'altro, a “chiarire i diversi ambiti di competenze dei soggetti, nazionali e locali,
che si occupano di regolazione dei servizi pubblici locali, e specificatamente di servizio idrico integrato,
con particolare riferimento alle misure necessarie per superare la frammentazione, incentivando le
aggregazioni”; ad “agire congiuntamente rispetto alle problematiche relative all'applicazione di documenti
regolatori”; ad “analizzare e supportare gli associati in materia di finanziamento del servizio idrico
integrato”; ad effettuare una ricognizione periodica “sullo stato dell'arte della normativa regionali in
materia e sui meccanismi di coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni degli enti di governo degli
Ambiti territoriali”, costituendo una banca dati in materia.
L'intesa mira anche a “verificare la possibilità di definire posizioni comuni nei confronti delle
istituzioni”, a fornire supporto e assistenza agli enti locali in relazione a specifiche tematiche e ad
organizzare eventi e iniziative inerenti l'organizzazione dei servizi idrici. Si prevede la costituzione di un
gruppo di lavoro ad hoc per dare attuazione al protocollo d'intesa.
Per l'Anea l'intesa testimonia “la volontà reciproca di dialogare, e non sporadicamente, in un
contesto istituzionale ‘alto' per lo snellimento normativo e strutturale e la corretta interpretazione delle
regole del settore. Un avvicinamento felice, si auspica quindi, capace di rendere, da un lato, il profilo di
Anea più visibile e legittimarne il giusto riconoscimento nel panorama complesso dei servizi pubblici
locali e, dall'altro, evidenziare con maggior incisività e prontezza le attività di governance
istituzionalmente esercitate dai Comuni”.
In allegato il protocollo d'intesa sottoscritto da Anci e Anea.
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