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Prot. N.           del  
 
Vs rif. 

Spett.le  Ministero della Transizione Ecologica, 
DIREZIONE GENERALE USO 
SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE 
RISORSE IDRICHE 

c.a  Direttore generale Giuseppe Lo Presti 
 ussri@pec.mite.gov.it 
 
e P.C. Presidente della Regione 
 Assessore all’Ambiente, Trasporti e 

Mobilità 
 c.a. Lavevaz Erik 
 c.a. Luca Franzoso 
 Gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it   
 
Spett.le  CPEL 
 c.a Manes Franco 
 protocollo@pec.celva.it  
  
Spett.le ARERA – Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 
c.a.  Dr. Lorenzo Bardelli 
c.a.  Dr. Michelangelo Prenna 
c.a.  Drsa Maria Cristina Colorito 
  protocollo@pec.arera.it  
 
e p.c. Associazione Nazionale degli Enti di 

Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti 
 segreteria@associazioneanea.it  
c.a.  Presidente Marisa Abbondanzieri 
 drssa Chiara De Blasi 

  
OGGETTO: trasmissione della istruttoria inerente: dettaglio degli enti locali che 

hanno richiesto la verifica dei requisiti per l’ottenimento della 
salvaguardia ai sensi del D.lgs 152/2006, art.147 c.2bis, lett. b) 

 
Con riferimento alla nota del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione 

generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, pervenuta in data 21 
marzo 2022, prot. 1238 avente ad oggetto: “PNRR - RIFORMA 4.2 MISURE PER 
GARANTIRE LA PIENA CAPACITÀ GESTIONALE PER I SERVIZI IDRICI INTEGRATI - 
D.L. 6 NOVEMBRE 2021 N.152 LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021 
N.233, ART. 22, COMMA1-QUINQUIES.”, ed in particolare al punto in cui si chiedeva 
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di trasmettere entro il 15 luglio p.v.: il dettaglio delle istruttorie, e relativa 
documentazione, delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma che 
confluiscono nella gestione unica: 
Richiamate: 
• la nostra nota prot. 1496 del 05/04/2022 con la quale questo EGA ha trasmesso 

al Ministero della Transizione Ecologica, DIREZIONE GENERALE USO 
SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE una prima relazione e 
annessa tabella che illustrava la situazione delle gestioni del servizio idrico in 
Valle d’Aosta (ambito unico) oggetto del primo monitoraggio avviato dall’EGA e 
la specificità della situazione regionale dotata di un proprio quadro normativo: 

• la nostra nota prot. 2492 del 30/06/2022 con la quale questo EGA ha informato 
il Ministero (MITE) nonché la Regione, ARERA ed ANEA che avrebbe provveduto 
ad inoltrare il dettaglio delle istruttorie e relativa documentazione delle gestioni 
del servizio idrico in forma autonoma che confluiscono nella gestione unica, non 
appena avesse potuto raccogliere e valutare tutta la documentazione in corso di 
predisposizione da parte dei Comuni, operando attivamente per concludere l’iter 
istruttorio nel più breve tempo possibile, ma realisticamente non entro il termine 
indicato del 15 luglio p.v. 

 
con la presente si allega l’istruttoria e relativa decisione dell’Assemblea dei 

Sindaci dell’EGA con la quale si dichiarano salvaguardate le attuali gestioni 
comunali rispondenti ai requisiti di salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 2-
bis dell’art.147 del Codice dell’ambiente per l’ATO Valle d’Aosta. 

 
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
IL PRESIDENTE 
Joel CRETON 

Documento firmato digitalmente 


