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ATTO DI DIFFIDA 

stragiudiziale 

per proporre CLASS ACTION ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DLgs. 20 dicembre 2009, n. 198.  

—————— 

Areaconsumatori, associazione dei consumatori, con sede in Colleferro (RM) alla Via Galileo Galilei n. 6, in 
persona del suo Presidente Avv. Rocco Sofi, in nome, per conto e nell’interesse proprio e degli utenti 
associati, rappresentata e difesa dall’ Avv. Michela Orefice (C.F.: RFCMHL66H52C858V) ed elettivamente 
domiciliata presso il suo studio in Colleferro (RM),  Via Galileo Galilei n. 6, il quale dichiara di voler 
ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec: michela.orefice@oav.legalmail.it e/o fax n. 06.97080747  giusta 
procura in calce al presente atto significa formalmente quanto segue. 

PREMESSO CHE 

- Il 24.05.2002 con Deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n. 2 – Lazio Centrale Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati; 
 

- Il 06/08/2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società ACEA ATO 2 SPA hanno 
sottoscritto la Convenzione di Gestione; 

 
- Il Consiglio Comunale del Comune di Colleferro , con Delibera n. 36 del 30/07/2003 ha ratificato la 

Convenzione di Gestione del S.I.I. ed i relativi allegati; 
 

- Il Comune di Colleferro con Delibera n. 5 del 21 maggio 2015 ha approvato il Conferimento in 
concessione gratuita ad ACEA ATO 2 Spa delle infrastrutture idriche di proprietà del Comune di 
Colleferro: 

RITENUTO CHE 

I principi fondamentali, relativi ad eguaglianza ed imparzialità di trattamento, efficacia ed efficienza, 
continuità del servizio, cortesia, correttezza, comprensibilità, reciprocità nel rapporto con l’utenza,  statuiti 
nella Convenzione di gestione del Servizio idrico Integrato emanata in data 06 agosto 2002, e successive 
modifiche ed integrazioni, sono stati completamente disattesi sia dall’Acea Ato 2 SpA alla quale spetta la 
gestione dell’acquedotto (captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua)  che dal Comune di Colleferro a 
cui sono assegnati i servizi di fognatura e depurazione, ognuno per il proprio ambito di competenza, in 
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considerazione dello stato di degrado in cui versa il Sistema Idrico di Colleferro, con riguardo in particolar 
modo:  
a) alla penosa, amara e inaccettabile condizione della qualità dell’acqua di tutto il territorio di Colleferro, 
servizio che viene pagato dai cittadini  come potabile ma che tale non può definirsi, tanto ciò è vero che i 
cittadini di Colleferro sono stati costretti da tempo ad acquistare l'acqua imbottigliata essendo impossibile 
bere quella che arriva nelle case di ciascuno e molto spesso a dover utilizzare l'acqua minerale per ogni altro 
uso umano, con aggravio anche dei costi di gestione per gli utenti; inoltre sono innumerevoli e quasi 
quotidiane le denunce dei cittadini e le prove fotografiche rilevate che testimoniano la putridità dell’acqua 
che fuoriesce dai rubinetti. (All. A), e che, in numerosi episodi sono stati riscontrati dalle analisi periodiche 
effettuate dal Dipartimento Igiene e Salute Pubblica dell’ASL RM 5, che ha condotto inevitabilmente 
all'interdizione dall'uso dell'acqua per qualsiasi utilizzo della stessa; 
b) Ai ritardi colpevoli nella risoluzione di problematiche di estrema urgenza che superano di gran lunga le 24 
ore previste e che, soprattutto, non vengono tempestivamente comunicate agli utenti nè dall’Acea Ato 2 SpA, 
nè dal Comune di Colleferro, lasciando che i cittadini utilizzino l’acqua fin quando non si rendano conto 
delle mutate condizioni dello stato della stessa, mettendo in serio pericolo la loro salute; 
c) Alla pubblicazione sul solo sito internet del Comune di Colleferro di Ordinanze che vietano l’utilizzo 
dell’acqua previa bollitura (All. B);  
d) Alle continue e improvvise diminuzioni della pressione dell’acqua che in alcuni casi, viene 
arbitrariamente sospesa , come succede in diverse zone di Colleferro, ormai da mesi, nelle ore notturne, 
senza che nessuno ne dia conto identificando le problematiche e sappia quantificare la durata di tali 
disservizi o se siano stabilite delle turnazioni; 
e) Al ricorso a servizi sostitutivi di emergenza che avviene in modo settoriale e non generalizzato su tutto il 
territorio coinvolto dai problemi di natura tecnica e lasciando per giorni parte della popolazione sprovvista di 
un tale bene primario; 
f) Alla cattiva e negligente gestione del sistema di interruzione delle forniture dovute a supposte  morosità 
dei clienti, senza alcuna previa verifica della effettiva ricezione delle fatture periodiche e/o di particolari  
situazioni familiari legate a condizioni economiche di grave indigenza o alla presenza di disabili, minori ed 
anziani all’interno del nucleo familiare; 
g) All’invio di fatture a distanza di due anni dall’attivazione dei contratti con Acea Ato 2 SpA, con importi 
stratosferici dovuti a perdite occulte, che innegabilmente si possono verificare, e che, protratte nel tempo, 
hanno causato ingenti consumi di cui l’utente non è responsabile; 
h) Alla  presenza, in varie zone della città di ingenti perdite di acqua, che fuoriesce dal manto stradale ormai 
da mesi, con  pericolo per  la circolazione e con inevitabile abnorme spreco, senza soluzione, a tutt'oggi delle 
relative problematiche (All. C); 
i) Alla presenza di un punto ascolto Acea che prevede l’apertura solo ed esclusivamente per un giorno a 
settimana con lunghe attese agli sportelli e continue lamentele da parte dei cittadini, che in numerose 
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occasioni hanno lamentato  la superficialità e l’arroganza dimostrata dal personale dipendente al quale gli 
stessi hanno con fiducia affidato le proprie richieste che, invece, per lo più, sono risultate smarrite, non prese 
in carico né risolte. 

CONSIDERATO CHE 

- la descritta situazione, fonte di pericolo grave e continuato per la pubblica salubrità, è determinata dalla 
inefficiente gestione da parte dell’Acea Ato 2 SpA e del Comune di Colleferro, dell’acquedotto e dei sistemi 
di fognatura e depurazione delle acque, servizi per i quali i cittadini hanno visto innalzarsi le tariffe previste 
in maniera considerevole rispetto alla precedente gestione,  a fronte del fatto che, invece, le strutture delle 
linee fognarie e di distribuzione dell’acqua non sono state assolutamente migliorate e/o modificate; 
- negli ultimi mesi la scrivente associazione ha recepito le denunce di molti cittadini insoddisfatti del servizio 
ricevuto in cambio di cospicue richieste economiche;  
Pertanto, con la presente, stante la portata collettiva dell’interesse leso in conseguenza dell’inadempimento 
descritto, 

INVITA E DIFFIDA 

l’ACEA ATO2 S.p.A., in persona del Presidente p. t., con sede in Roma (Rm) 00154 Piazzale Ostiense 
n. 2,  

e 

il COMUNE di COLLEFERRO in persona del Sindaco p.t., con sede in Colleferro (RM) 00034 Piazza 
Italia 1,  

ognuno per il proprio ambito di competenza ad intervenire con efficienza ed urgenza – entro il termine 
massimo di 90 giorni, ex art. 3 D.Lgs. 198/2009, dal ricevimento della stessa- ponendo in essere tutte le 
operazioni necessarie ed indifferibili ad eliminare la situazione denunciata, ossia a:  
1)Fornire prova di un piano di manutenzione ordinaria dello stato delle tubature idriche di Colleferro 
(RM),che informi la cittadinanza sulle reali condizioni degli impianti di distribuzione dell’acqua fuoriuscita 
dai pozzi e clorata e che, soprattutto, testimoni un impegno continuo di monitoraggio. Rendere pubblici i 
risultati delle analisi periodiche effettuati dalla ASL e dall’Arpa, sui campioni prelevati in corrispondenza dei 
singoli pozzi che servono la cittadina di Colleferro (RM); 
2)Dare immediata comunicazione alla popolazione attraverso tutti i mezzi d’informazione a disposizione dei 
divieti per l’utilizzo dell’acqua; 
3)Rendere noto il piano di convogliamento delle acque nell’area dei pozzi 8 e 9 , così da valutare 
l’opportunità e l’impegno economico per una ristrutturazione completa di tutte le tubature idriche; 
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4)Rispettare le tempistiche previste per la risoluzione delle situazioni di emergenza dovuti a guasti 
improvvisi e disporre l’impiego degli approvvigionamenti sostitutivi per tutta la popolazione di Colleferro 
(RM); 
5)Negare all’Acea Ato 2 SpA il diritto di sospendere le forniture in seguito a morosità, senza l’invio di una 
raccomandata che preavvisi il distacco, ma anche senza essersi assicurati che all’interno dell’abitazione siano 
presenti minori, invalidi o anziani; 
6)Annullare l’applicazione della tariffa base applicata di soli 184 Mc di consumo medio annuo per le 
forniture private residenziali , in quanto devono tenersi in debita considerazione tutte le possibili variabili 
che caratterizzano le singole utenze e che determinano, inesorabilmente, un quantitativo di consumo del tutto 
soggettivo, ristabilendo la situazione quo ante per cui quanto veniva consumato era addebitato all’utente; in 
aggiunta, eliminare o diminuire i costi previsti per lo sforamento del consumo medio assegnato in I, II e III 
eccedenza che arrivano a € 4.98 al Mc; 
7)Effettuare adopera dei tecnici Acea Ato 2 SpA le letture effettive dei misuratori, quattro volte l’anno al 
fine di evitare l’invio di fatture che registrano consumi stimati e prevedere l’invio di bollette trimestrali , così 
come per tutte le precedenti gestioni; 
8)Predisporre interventi di natura tecnica in corrispondenza delle zone maggiormente interessate da perdite 
ingenti dell’acqua tipo: Via Fontana Bracchi, Via Carpinetana Sud e Via Fontana dell’Oste; 
9)Disporre  che il punto Acea in Via Giuseppe di Vittorio in  Colleferro preveda almeno tre aperture 
settimanali, al fine di assicurare un servizio di informazione e di risoluzione delle problematiche dei cittadini 
in modo rapido ed efficiente testimoniando un rapporto di scambio continuo delle informazioni dalla sede 
centrale di Roma, agli organi periferici. 
Areaconsumatori, fatta salva la produzione di ulteriore documentazione a suffragio di quanto detto,   
preannuncia, fin da adesso, che, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto e in caso di mancata 
comunicazione delle iniziative assunte, si riserva di promuovere la class action pubblica, secondo quanto 
previsto dal DLgs. 20/12/2009, n. 198, nonché di provvedere a tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini 
nelle competenti sedi giudiziarie. 
Colleferro, 18  gennaio 2018 

 

Con osservanza.      

                                                                                                       Avv. Michela Orefice 

 

 


