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Comunicato 

A conclusione della sessione straordinaria, l'Osservatorio, in qualità di Cabina di Regia, 
presa in esame l'illustrazione della situazione aggiornata sulla base dei dati resi disponibili dalle 
regioni e dagli ATO e dai gestori, dichiara: 

l. Dichiarazione dello stato d'emergenza: 
• in data 7 agosto u.s. con due distinte deliberazioni il Consiglio dei Ministri ha 

dichiarato Io stato di emergenza per le crisi idriche che interessano le Regioni Lazio 
e Umbria, 

• le Regioni Marche e Toscana hanno avanzato richiesta di dichiarazione dello stato 
d'emergenza e l'istruttoria è attualmente in corso; 

2. Evoluzione della crisi idrica deii'AT02 Lazio Centrale: è stato aggiornato lo stato delle 
risorse e dei prelievi; si resta in attesa di ricevere il testo della sentenza del Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche inerente i prelievi dal Lago di Bracciano e la Regione 
Lazio si impegna a riferire, nell'occasione della prossima riunione dell'Osservatorio, in 
merito all'esercizio dei poteri sostitutivi sui Comuni che non hanno consegnato le reti e 
gli impianti al gestore unico come richiesto più volte dal Ministero; 

3. Evoluzione della crisi idrica nella Regione Marche: la Regione evidenzia un aumento del 
livello di severità idrica nella provincia di Macerata e si impegna a inviare a breve 
informazioni per consentire all'Osservatorio di assumere le opportune decisioni; 

4. Evoluzione della crisi idrica nella Regione Abruzzo: la Regione evidenzia la riduzione 
delle portate delle sorgenti e diffuse criticità nell'approvvigionamento idro-potabile e si 
impegna a inviare a breve informazioni per consentire all 'Osservatorio di assumere le 
opportune decisioni; 

5. Convocazione della prossima riunione ordinaria e straordinaria per il giorno 29 agosto 
p.v. (ore 10.30) presso gli uffici dell'Autorità di bacino con il seguente Ordine del 
Giorno: 
• misure adottate e da adottare in conseguenza della Dichiarazione dello stato 

d'emergenza nelle Regioni Lazio e Umbria- a cura dei rappresentanti regional i, 
• evoluzione della crisi idrica nel territorio del Distretto, 
• evoluzione del livello di severità nelle regioni Marche e Abruzzo, 

informazione sul monitoraggio in corso sul Lago di Bracciano a cura di ISPRA e 
con ARPA Lazio e, auspicabilmente, con l'Ente Parco. 

~~~ 
:tf Segretario Generale 

(dott. ing. Giorgio Cesari) 


