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Oggetto:  Istanza di  riconoscimento costi sistemici annualità 2018 e 2019 a seguito degli eventi sismici e 
crisi idrica anni 2018-2019- deliberazione ARERA 580/2019 - 

 
Il sottoscritto Giacinto Alati  in qualità di legale rappresentante della società  CIIP SPA - Gestore  del Servizio 
Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale ATO 5 Marche Sud,  avente sede legale in Ascoli Piceno Viale della 
Repubblica  n. 24,  

PREMESSO 
 

 che la CIIP spa,  quale Gestore del SII, dei  59 comuni serviti dall’Ato 5 Marche Sud  è stato fortemente 
danneggiato nel tessuto urbano e sociale dagli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno prodotto 
inevitabili effetti anche sugli impianti e  sulle strutture;  

 che la CIIP SPA ha effettuato interventi per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici  mettendo a 
disposizione la propria struttura con  personale, mezzi ed attrezzature; 

 che a causa del sisma sono stati necessari interventi su reti ed impianti  da effettuare in somma urgenza 
nell’immediatezza degli eventi e nell’anno successivo e  che complessivamente ammontano ad €  
970.507,93; 

 per tali somme, al momento della predisposizione tariffaria 2018-2019 era stata inoltrata richiesta di 
rimborso alla Protezione Civile per il tramite della Regione Marche ma risultava ancora inevasa; 

 che la Protezione Civile ha ritenuto ammissibili solo euro 862.330 la differenza di euro 108.177,54 è 
stata richiesta con la regolazione tariffaria 2018-2019 MTI2 come variazioni sistemiche per euro 
105.172,75, mentre il residuo di euro 3.004,79 viene richiesto nella tariffa 2020 con la presente istanza; 

 Oltre  ai problemi creati dal sisma del 2016  il gestore si è trovato a fronteggiare anche una gravissima 
crisi idrica, causata anche dagli eventi climatici, la peggiore degli ultimi 30 anni, con una riduzione di 
risorsa intorno ai 700 l/s; 

 che a fronte di tale emergenza dal 2016 al 2019 il gestore ha sostenuto costi aggiuntivi complessivi per 
euro 2.646.658,98 dei quali euro 260.360,26 richiesti nella presente regolazione tariffaria; 

  che il gestore per effetto dell’azzeramento dei corrispettivi agli utenti dei comuni del cratere (delibera 
ARERA 252/2017) ha realizzato nelle annualità 2017, 2018 e 2019 minori ricavi per € 290.799; 

 che, al gestore  spettante l’importo di euro 554.164 che al netto delle variazioni sistemiche già richieste 
nell’MTI2 per euro 145.262 ammonta ad euro 268.913 e 285.251 rispettivamente per le annualità 2018 e 
2019 che vengono complessivamente richiesti con la presente istanza; 
 

 
Tutto quanto ciò premesso si propone: 

ISTANZA 
 

 di riconoscimento, in sede di aggiornamento tariffario 2020-2021, dei costi aggiuntivi  sostenuti a seguito 
degli eventi sismici e della crisi idrica riferiti alle annualità 2016-2019 e dei minori ricavi derivanti 
dall’applicazione delle tariffe non residenti a tutti gli utenti dei comuni del cratere, per un importo 
complessivo di € 554.164, come da prospetto sotto riportato: 
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Distinti saluti. 
 
 Il Presidente 
 Giacinto Alati 
 (firmato digitalmente) 
 
 

Evento 2016 2017 2018 2019 TOTALE

 Costi per Crisi Idrica da richiedere come 

variazioni sistemiche 2018-2019 3.225            69.209        57.189       130.738     260.360       

 Costi per Sisma da richiedere come 

variazioni sistemiche 2018-2019 256.913        253.909 -     -              -              3.005           

 Perdita  azzeramento corrispettivi -non 

residenti- delibera 252/2017 220.700 -     284.355     227.144     290.799       

 Totale variazioni sistemiche  2016 -

2019 260.138       405.400 -   341.544    357.882    554.164      

 Rettifiche alle variazioni sistemiche 2016 -

2017 già richieste nell' MTI 2  145.262 -     72.631 -      72.631 -      

 Variazioni sistemiche MTI 3 (al netto 

delle rettifiche  2016 e 2017 )  268.913    285.251    


