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Prot. 20190910_richiesta commissariamento STO        

Spett.le Presidente  

della Regione Lazio  

Nicola Zingaretti 

presidente@regione.lazio.it 

 

Spett.le Assessore ai Lavori Pubblici, 

Tutela del territorio, Mobilità 

della Regione Lazio 

Dott. Mauro Alessandri  

asslavoripubblici@regione.lazio.it 

 

Spett.le Presidente  

della Provincia di Latina  

Ing.  Carlo Medici 

presidente@provincia.latina.it 

 

Spett.le Garante del S.I.I. 

Avv. Paola Perisi 

garantesii@regione.lazio.it 

 

e  p.c.    AI Dirigente p.t. Pianificazione e Controllo EGAT04  

Avv. Patrizia Cinquanta  

segreteria@ato4latina.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di potenziamento dell’organico della STO dell’ATO4 Latina. 

 

Gen.mo Presidente, 

in qualità di presidente dell’OTUC dell’EGATO 04 Lazio sud di Latina, Le invio questa breve nota per 

significarLe una circostanza molto grave che si ritorce a danno della cittadinanza in maniera assolutamente 

ingiustificata e grave. 

Il Servizio Idrico Integrato (SII) in provincia di Latina è gestito dal 2003 da Acqualatina SpA, società a 

composizione mista pubblico/privata, con competenza sull’intera provincia pontina e alcuni comuni limitrofi. 

Acqualatina fornisce pertanto 35 comuni con oltre 300.000 utenze.  
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La parte tecnico-amministrativa pubblica è costituita dalla STO, la Segreteria Tecnica Operativa, 

prevista dall’art 6, comma 4 della legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6, per lo svolgimento delle 

funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento della Conferenza dei Sindaci e dei 

Presidenti, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza. 

Sul sito ufficiale della Regione si legge: 

“La Segreteria Tecnico Operativa (STO) è il braccio destro dell’Autorità dell’Ambito Territoriale 

Ottimale ed ha, in sintesi e fermo restando i poteri decisionali della Conferenza dei Sindaci, i compiti 

operativi connessi a: 

 l'assistenza ai comuni dell'ATO; 

 la fase di avvio del S.I.I.; 

 la pianificazione degli interventi; 

 il controllo e la determinazione della tariffa idrica; 

 il controllo del rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore.” 

Sono certamente sufficienti queste brevi note per evidenziare l’estrema importanza della STO, unico organo 

che dovrebbe verificare l’andamento della gestione e rapportare i risultati alla Conferenza dei Sindaci. 

In realtà i suoi compiti sono ben più consistenti ed importanti e per poterli eseguire sarebbe necessario un 

organico adeguato sia come consistenza che come qualificazione tecnica.  

La STO è stata inizialmente diretta dall’ing. Sergio Giovannetti.  Era dotata di un organico di n. 9 

collaboratori, appartenenti a vari livelli e qualifiche tecniche ed amministrative. 

Tale organico è andato via via assottigliandosi, sino a ridursi in maniera consistente a n. 4 unità, 

dirigente compreso, anche se si hanno dubbi sul reale impiego di n. 2 di dette unità presso la STO. 

Alla data odierna il personale stabilmente disponibile per la STO è pari a ZERO in quanto l’ultimo funzionario 

in organico, qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo D7, è andato in quiescenza e la dirigenza è diventata 

vacante a seguito del transito al Comune di Latina del Dirigente di 1^ livello Ing. Angelica Vagnozzi in data 

17.12.2018. L’ing. Vagnozzi peraltro da lungo tempo è stata assegnataria anche del Settore Viabilità della 

Provincia, incarico ben più impegnativo del SII.  

La dirigenza è stata quindi temporaneamente affidata al Segretario Generale della Provincia di Latina Avv. 

Patrizia Cinquanta in aggiunta alle proprie competenze con un aggravio di lavoro notevole, oltre le migliori 

possibilità di una singola persona! 

Le conseguenze di tale situazione si sono toccate con mano con la pedissequa accettazione delle richieste da 

parte del gestore e dalla mancata convocazione della CdS per mesi.  
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Il limite è stato superato quando, in occasione dell’ultima Conferenza dei Sindaci dello scorso luglio, si è 

venuti a conoscenza della richiesta, già inviata all’ARERA fin dallo scorso anno, di un maxi aumento delle 

tariffe richiesto direttamente dal gestore e mai portato a conoscenza della CdS. 

Il Presidente della Provincia di Latina ing. Medici ci comunica di aver ripetutamente richiesto alla Regione la 

nomina di un Dirigente per il SII senza ottenere alcuna risposta.  

A nostro parere tale richiesta è del tutto insufficiente in quanto la nomina di una sola persona per quanto 

valida non può impattare in modo adeguato sulla mole di lavoro che la gestione milionaria dell’ATO4 

implica.  

Richiediamo pertanto l’urgente nomina di un Commissario Straordinario e, in aggiunta a quanto 

l’Amministrazione Provinciale ritenesse di poter fare direttamente, la contemporanea attivazione delle 

procedure di legge per la copertura integrale dell’organico della STO in maniera da metterlo in grado di 

svolgere concretamente e correttamente i suoi gravosi compiti. 

Sollecitiamo inoltre il Garante Regionale Idrico avv. Paola Perisi a seguire con la sua abituale solerzia questa 

richiesta sollecitando le sedi opportune in quanto soltanto regolarizzando la STO si potrà procedere a una 

seria difesa dei diritti degli utenti del servizio. 

Stante quanto segnalato, ci aspettiamo una esauriente e favorevole risposta in tempi brevi.   

Nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità, La preghiamo cortesemente di volerci tenere 

informati di quanto vorrete decidere e Le porgiamo i nostri migliori saluti. 

Latina,  10 settembre 2019 

 

        Il Segretario   Il Presidente 

Dott. Massimo Cusumano    Prof.   Antonio Villano 

 

       

 

 

 

 


