
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

 
ESPOSTO - DENUNCIA

 

I cittadini di Anguillara firmatari del presente atto 

 

ESPONGONO QUANTO SEGUE

- il Comune di Anguillara Sabazia gestisce in proprio il Servizio di captazione e distribuzione di 
acqua  potabile  a  tutta  la  cittadinanza,  provvedendo  all’erogazione  agli  edifici  privati,  a  quelli 
pubblici, e alle aziende;

- la qualità delle acque, provenienti prevalentemente da pozzi ma anche, in minore quantità, da 
una  derivazione  dell’acquedotto  Peschiera,  è  tale  da  non  rispettare  sempre  e  dovunque  le 
specifiche previste per legge, in particolar modo con riferimento alla concentrazione di arsenico;

- dal  2003 e per gli anni successivi  non risulta sia mai stata ottenuta una deroga (fino a 50 
microgrammi  per  litro  prima,  e  poi  fino a  20 microgrammi  per  litro)  per  la  concentrazione di 
arsenico prevista per legge in 10 microgrammi per litro; analoga situazione di superamento dei 
limiti previsti per legge, a quanto ci risulta, si è verificata per le concentrazioni di fluoro;

- nel periodo temporale dal 2003 ad oggi, soltanto pochissime volte e per periodi di tempo molto 
limitati  sono state emesse ordinanze di non potabilità per l’acqua erogata solo in alcune zone 
della città;

- negli  ultimi  anni,  tipicamente  dal  2003  ad  oggi,  pur  crescendo  l’allarme  per  la  elevata 
concentrazione  di  arsenico  ed  in  presenza  di  richieste  sempre  più  restrittive  avanzate  dai 
superiori organismi competenti, il Comune di Anguillara non ha adottato misure idonee a garantire 
l’erogazione a tutta la popolazione di acqua potabile in quantità adeguata e con le caratteristiche 
previste per legge con specifico riferimento al contenuto di arsenico.

CONSIDERATO CHE:

- dopo la recente ordinanza di non potabilità tale misura riguarda ormai l’intera cittadinanza di 
Anguillara;

- a livello nazionale è stata diffusa una nota informativa con delle direttive precise dell’Istituto 
Superiore di Sanità (che alleghiamo) in cui “ …ai sensi del D. Lgs 31/2001 e s.m.i.,la necessità di  
provvedere  nel  periodo  in  cui  vigono  ordinanza  di  non  idoneità  delle  acque  a  fornire  alla  
popolazione  interessate  comprensibili  ed  esaustive  informazioni  e  un  approvvigionamento  
adeguato di acque conformi ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i, stimato in almeno 5-6  
litri giorno a persona”;

- l’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (A.I.R.C.) classifica l’arsenico come elemento 
cancerogeno certo di classe 1 e lo pone in diretta correlazione con  molte patologie oncologiche e 
in particolare con il tumore del polmone, della vescica, del rene e della cute;

- il Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, modificato e integrato con successivo D.Lgs. 
27/02,  che disciplina la qualità delle acque potabili destinate al consumo umano garantendone la 
salubrità e la pulizia, in recepimento della Direttiva europea 98/83/CE, dal dicembre 2003, ha 
abbassato il limite previsto per l’arsenico nelle acque  potabili da 50 a 10 μg/l (microgrammi/litro), 
proprio in considerazione della sua  cancerogenicità e  dell’evidente  rischio per la salute umana;



- la Regione Lazio fin dal 2003 ha continuamente fatto ricorso all’istituto della deroga, ma il 
Comune di Anguillara Sabazia sebbene abbia concentrazione eccessive di arsenico e fluoro non 
ha mai usufruito di Deroghe Regionali, né sono mai state predisposte adeguate misure volte ad 
informare correttamente e capillarmente la popolazione fornendo i dati sulle analisi delle acque ad 
uso umano erogate dal servizio idrico comunale;

- anzi, in questi anni gli amministratori hanno sempre mal informato e minimizzato il problema, 
come ad esempio in un comunicato stampa dell’attuale amministrazione, pubblicato nel sito web 
comunale il consigliere e pediatra Roberto Finocchiaro minimizza il problema: “Premesso che da 
un  punto  di  vista  strettamente  medico  la   presenza  di  tali  sostanze  in  concentrazioni  
modicamente superiori ai limiti di legge non rappresenta certo una emergenza sanitaria, questo  
per  l’ovvia  ragione  che  i  suoi  potenziali  effetti  dannosi  per  la  salute  si  esercitano  nel  lungo  
periodo…” ; ciò nonostante l’acqua erogata abbia una concentrazione di arsenico anche più di tre 
volte superiore rispetto ai parametri di legge (come da analisi pubblicate);

- nel nostro territorio sono state installate delle “cosiddette fontanelle di acqua depurata” (10 litri 
giorno famiglia/tessera/utenza) che appaiono palesemente non in grado di erogare la quantità 
d’acqua potabile minima necessaria;

- la Regione Lazio, pur avendo recentemente garantito finanziamenti tali da poter acquisire e 
mettere  in  servizio  sistemi  adeguati  di  dearsenificazione  da  parte  dei  Comuni  interessati  al 
problema, successivamente ha negato tali finanziamenti ad alcuni di essi – fra cui Anguillara – 
provocando in tal modo una situazione di precarietà rispetto a quanto programmato in bilancio.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- vi è una ragionevole preoccupazione rispetto alle garanzie di salvaguardia della salute della 
popolazione a seguito di inadempienze, da parte delle amministrazioni comunali, relative a misure 
atte a rimuovere le cause di non potabilità ed a campagne adeguate e capillari di informazione sui 
rischi derivanti dall’uso di tali acque, specialmente per i bambini;

- distribuire acqua con concentrazioni di arsenico oltre i  limiti  di  legge, senza peraltro fornire 
adeguata e capillare informazione circa i rischi per la salute dovuti all’uso di tale acqua, è causa di 
danni alla salute stessa dei cittadini, specialmente per quelli di età più piccola;

- è indispensabile  ottenere  un  piano  immediato  per  garantire  l’accesso  ai  5-6  litri  di  acqua 
salubre  al  giorno per abitante che l’Istituto Superiore di  Sanità fissa come limite adeguato di 
approvvigionamento;

- non  adottare  misure  idonee  e  tempestive  atte  a  garantire  le  prescritte  caratteristiche  di 
potabilità dell’acqua erogata ha aggravato ulteriormente la situazione di rischio per la salute dei 
cittadini;

VOLGONO ISTANZA

al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia di verificare se nei fatti esposti  
ricorrano ipotesi di reato ed in particolare sussistano responsabilità per la distribuzione, dal 2003 ad 
oggi, di acqua ad uso umano con valori superiori ai limiti di legge (arsenico 10 microgrammi/l), senza 
informare  adeguatamente  la  cittadinanza  e  senza  organizzare  distribuzione  alternativa  di  acqua 
potabile; tutto ciò anche in considerazione del fatto che il comune di Anguillara Sabazia ha sempre 
agito in assenza di deroghe regionali rispetto alle concentrazioni di arsenico nell’acqua erogata.

In caso affermativo, di procedere nei confronti dei responsabili  anche con provvedimenti di natura 
cautelare a tutela della salute della popolazione e per ripristinare la legalità eventualmente violata.

Anguillara Sabazia, lì   16 Febbraio 2013


