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Provincia di Perugia 
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

Numero  54   del  29-10-2015 
 

 
Oggetto: ISTANZA DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE 

DENOMINATA "ROCCHETTA" E PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DELLE 
AREE DI SALVAGUARDIA - SEDUTA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA 
DEI SERVIZI - DETERMINAZIONI. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 
COMMODI JADA P PARLANTI MARCO P 
GUIDUBALDI DANIELE P MORRONI ROBERTO A 
PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO P 
PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA A 
CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA P 
ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 
SANTIONI SAURO A GRAMACCIA MARIA PAOLA P 
PICCIONI NOEMI A   
 
Assessori: 
 
SABBATINI GLORIA P 
MISCHIANTI MICHELA P 
MORRONI ROBERTO A 
TANTARI MARIO P 
LOCCHI GIORGIO P 
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO. 

La seduta è pubblica. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 
TROIANI STEFANIA 



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO 
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 29-10-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n°61 del 21.10.2015 che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa dell’assessore Giorgio Locchi dall’Ufficio Pianificazione, relativa 
all’istanza di proroga della concessione di acqua minerale denominata 
“Rocchetta” e proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Manutenzioni 
Geom. Pierluigi Coldagelli; 
 
Illustra l’argomento il Sindaco: è passato circa un anno da quando la Rocchetta 
S.p.A. ha presentato la richiesta di proroga della concessione di attingimento di 
acque minerali. 
 
--------------------------------------- 
Alle ore 21,27 entra in aula il consigliere Roberto Morroni – alle ore 21,50 entra 
in aula il consigliere Noemi Piccioni  (presenti 15 – assenti 2) 
--------------------------------------- 
 
Alle ore 21,54 inizia la discussione, con 10 minuti di tempo ciascuno a 
disposizione, e si susseguono i seguenti interventi: 
 
• consigliere Erminio Fofi (gruppo Morroni Sindaco) 
• consigliere M.Paola Gramaccia (gruppo Gualdo Civica) 
• consigliere Stefania Troiani (gruppo Movimento 5 Stelle) 
• consigliere Brunello Castellani (gruppo Per Gualdo) 
• consigliere Daniele Guidubaldi (gruppo PD) 
• consigliere Lisa Chiavini (gruppo PD) 
• consigliere Roberto Morroni (gruppo Forza Italia) 
• assessore Giorgio Locchi 
• consigliere Jada Commodi (gruppo PD) 
 
Conclusione da parte del Sindaco con rivendicazione dell’azione “politica” a 
favore degli interessi della collettività. 
 
Per le dichiarazioni di voto intervengono i seguenti consiglieri: 
 
• Erminio Fofi (gruppo Morroni Sindaco) – dichiarazione di voto contrario   
• M.Paola Gramaccia (gruppo Gualdo Civica) – dichiarazione di voto 

favorevole   
• Stefania Troiani (gruppo Mov. 5 Stelle) – dichiarazione di voto contrario  
• Brunello Castellani (gruppo Per Gualdo) – dichiarazione di astensione  
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• Marco Parlanti (gruppo Gualdo Cambia) – dichiarazione di voto favorevole 
• Simonetta Parlanti (gruppo Rinnov. per Gualdo) – dichiarazione di voto 

favorevole  
• Jada Commodi (gruppo PD) – dichiarazione di voto favorevole 
 
UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di 
registrazione audio digitale, che si allega al presente atto; 
 
Il Presidente mette in votazione la proposta. 
 
Consiglieri presenti e votanti 15. 
 
CON VOTI favorevoli 11 (maggioranza più Gramaccia), astenuto 1 (Castellani), 
contrari 3 (Troiani, Morroni, Fofi), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI ESPRIMERE parere favorevole alla proroga della concessione di acqua 
minerale denominata Rocchetta per un quantitativo massimo di 25l/sec a 
fronte di una richiesta complessiva di 40l/sec; 

 
2) DI FORMULARE nell’ambito della conferenza dei servizi conclusiva prevista 

per il giorno 30/10/2015 le seguenti prescrizioni: 
 Dovrà essere predisposto un dettagliato studio idrogeologico dei 

bacini "Rocchetta", "Santo Marzio" e "Serrasanta" (quest'ultimo così 
definito nella richiesta di Rocchetta S.p.A.) mediante monitoraggi 
continui delle Sorgenti e dei corsi d'acqua che scaturiscono da detti 
bacini e che tenga conto dei seguenti aspetti: 
• Attuale livello statico della falda idrica che alimenta le sorgenti; 
• Capacità di ricarica delle sorgenti; 
• Portata della Sorgenti (in periodi di magra e di massima); 
• Valutazione interferenza dei bacini Rocchetta, Santo Marzio e 

Serrasanta con gli altri bacini carbonatici che alimentano le 
sorgenti Vaccara, Cappuccini (denominata anche Capodacqua o 
Rumore), Boschetto; 

• Quantitativo di acqua utilizzato per l'acquedotto di Gualdo Tadino; 
• Quantitativo  di acqua defluente sui corsi d'acqua; 
• Compatibilità della risorsa idrica disponibile  con gli emungimenti 

attuali e di quelli per i quali è in corso la richiesta di Rocchetta 
S.p.A., in maniera tale da garantire l'autosufficienza 
dell'acquedotto ed il deflusso di acqua lungo i naturali corsi 
d'acqua anche nei periodi di magra. 

Lo studio idrogeologico, oltre che dei dati attuali, dovrà tenere conto 
degli studi e dei dati già esistenti in bibliografia (prove di pompaggio 
eseguite negli anni '80, studi idrogeologici esistenti, ecc.) e dovrà 
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necessariamente contenere un'analisi delle eventuali evoluzioni subite 
dalle sorgenti. Tale studio dovrà essere completato entro 5 anni dalla 
data del rilascio della proroga della concessione e comunque dovrà 
prevedere dei report annuali da inviare al Comune di Gualdo Tadino e da 
discutere in ambito di tavolo tecnico. Il monitoraggio delle portate delle 
sorgenti e dei corsi d'acqua  dovrà essere attivato immediatamente e 
comunque entro un mese dal rilascio della proroga della concessione ed 
i relativi dati dovranno essere trasmessi in remoto ad ARPA ed Umbria 
Acque per i relativi adempimenti. 

 
 Dovrà essere avviato un tavolo di confronto per quantificare l’indennizzo 

derivante dalla compressione del diritto all’uso civico per effetto delle 
limitazioni e delle mutazioni d’uso dei beni medesimi derivanti dalla 
concessione dell’acqua minerale “Rocchetta” ai sensi della L. 1766/1927 
e relativo regolamento nonché del canone annuale inerente la servitù di 
acquedotto sui terreni distinti in catasto al Fg. 44 con le p.lle 200 – 201 – 
230 – 413 – 418 e Fg. 45 p.lla 6/rata per un totale di mq. 1893 e di cui 
alla DGR n.2648 del 07/04/1994. Il comune provvederà 
conseguentemente a richiedere alla Società Rocchetta S.p.a. 
l’erogazione di quanto dovuto anche con riferimento al pregresso. 

 
 Per quanto riguarda gli interventi di cui al “Programma degli investimenti 

(art. 10 L.R. 22.12.2008, n.22)” con particolare riferimento a quelli 
indicati ai punti 4), 5) e 6) e meglio descritti nel progetto di massima 
redatto dalla Rocchetta ed illustrato al Comune di Gualdo Tadino nel 
mese di Novembre 2014: 

- l’acceso all’intera area dovrà essere garantito anche al traffico 
veicolare; 

- l’edificio prefabbricato di più recente realizzazione a ridosso della 
parete rocciosa posto in destra a salire dovrà essere messo a 
completa disposizione del Comune di Gualdo Tadino tramite la 
sottoscrizione di apposito atto di comodato gratuito non revocabile 
da parte del concedente per tutta la durata della concessione 
dell’acqua minerale . L’amministrazione comunale potrà 
prevederne il suo utilizzo nella più ampia libertà con l’obiettivo di 
sviluppare coerenti attività economiche (manutenzione dell’area, 
gestione di un punto di accoglienza/ristoro, realizzazione e 
gestione di un parco scientifico didattico). Visto inoltre che al 
punto 6) del  programma degli investimenti accluso alla richiesta 
di proroga della concessione è previsto un investimento pari ad 
Euro 150.000,00 proprio sull’immobile da concedere in comodato, 
l’Amministrazione si riserva di indicare i lavori da effettuare per 
renderlo idoneo alla destinazione che la stessa deciderà di 
attribuirgli. 
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 Dovrà essere rispettato il sotto indicato cronoprogramma al fine di 
garantire al Comune di Gualdo Tadino una certezza in termini temporali 
della ricaduta sul territorio medesimo dell’investimento della ditta 
Rocchetta: 

 
Presentazione al Comune del 
progetto esecutivo  relativo 
all’intera area di intervento 
ricomprendente tutto quanto 
previsto nel sopra citato 
progetto di massima  
completo di tutta la 
documentazione necessaria 
per pervenirne alla 
approvazione. 

Esecuzione e 
completamento 
dell’intero 
intervento  

Consegna formale tramite 
sottoscrizione dell’atto di 
comodato gratuito in 
favore del Comune 
dell’edificio prefabbricato 
di più recente 
realizzazione a ridosso 
della parete rocciosa 
posto in destra a salire.   

120 gg dal rilascio della proroga 
della concessione di acqua 
minerale. 

Entro 18 mesi 
dal rilascio del 
relativo 
provvedimento 
autorizzativo da 
parte del 
Comune. 

30 giorni dalla fine lavori 
relativa all’intero intervento. 
 

 
3) DI STABILIRE che le prescrizioni di cui sopra vengano inserite nel 

Provvedimento di Proroga della concessione tra gli obblighi e condizioni cui 
è subordinato l’esercizio della concessione medesima; 

 
4) DI STABILIRE altresì, al fine di garantire l'uso idropotabile per la comunità 

di Gualdo Tadino, che nell'atto di proroga della concessione a favore di 
Rocchetta S.p.A. venga inserita la norma di salvaguardia ai sensi dell'art. 22 
della L.R. n. 22/2008 la quale prevede che per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse o di mutamento della situazione di fatto (es. siccità, 
riduzione della portata delle sorgenti, ecc.), la Regione Umbria disponga la 
revoca dei prelievi da parte di Rocchetta S.p.A.; 

 
5) DI STABILIRE una volta chiuso il procedimento di proroga, l’istituzione di un 

tavolo per affrontare in modo incisivo il problema relativo alle elevate perdite 
in rete del sistema acquedottistico di Gualdo Tadino che rappresenta una 
vera e propria emergenza per lo spreco di enormi quantitativi di acqua per 
l’uso idropotabile; 

 
6) DI RICHIEDERE formalmente alla Regione Umbria l’applicazione del 

disposto normativo di cui al comma 5 dell’art. 29 della L.R. 22/2008 al fine di 
ottenere reali e dovute ricadute economiche sul territorio. 
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7) DI STABILIRE che la presente deliberazione venga acclusa al verbale della 
conferenza dei Servizi prevista per il giorno 30.10.2015 per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 
*************************************** 

 
Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 11 (maggioranza più 
Gramaccia), astenuto 1 (Castellani), contrari 3 (Troiani, Morroni, Fofi), espressi 
per alzata di mano, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 
AP/fm 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  21-10-2015 N. 61 
 
Ufficio istruttore PIANIFICAZIONE 
 
Presentata su iniziativa di Assessore Urbanistica - Sviluppo Economico 
 
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
Parere di regolarità tecnica: 
Favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Coldagelli Pierluigi 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- la Società “Rocchetta S.p.A” è titolare della concessione per la 
coltivazione del giacimento dell’acqua minerale naturale denominata 
“Rocchetta” sita in Gualdo Tadino che avrà scadenza il giorno 15 
febbraio 2022; 

 
- con nota PEC prot. n°22542 del 19/02/2015, assunta al protocollo in pari 

data al n°3643, la Regione Umbria ha inoltrato a questo Comune la 
“Istanza di proroga della concessione di acqua minerale denominata 
“Rocchetta e proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia” al 
fine dell’acquisizione da parte di questo Ente del parere di cui all’art. 12, 
comma 2, della L.R. n°22/2008; 

 
- la Società “Rocchetta S.p.A” ha allegato all’istanza il “Programma degli 

Investimenti” redatto ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. 22/2008, 
nel quale la società medesima esplicita l’intenzione di eseguire 
investimenti per complessivi Euro 30.500.000,00 tramite la realizzazione, 
in estrema sintesi, dei seguenti interventi: 
 Recupero delle aree a monte della sorgente storica della Rocchetta 

comprendente, tra l’altro, la regimazione delle acque meteoriche 
confluenti nel Fiume Feo, la rimozione e lo smaltimento dei detriti 
trasportati dalle acque ed il ripristino delle condotte e del sentiero 
carrabile;  

 Realizzazione del progetto “Oasi della Rocchetta” nell’area a valle 
attraverso la riqualificazione dell’area medesima attualmente 
occupata dai vecchi opifici e di quella circostante mediante la 
creazione di un parco naturalistico; E’ prevista altresì la concessione 
in comodato d’uso gratuito al Comune di una struttura prefabbricata 
antisismica in modo da rendere turisticamente fruibile l’area 
medesima;  

 Realizzazione di uno snodo ferroviario di collegamento tra lo 
stabilimento e l’attuale linea ferroviaria permettendo di ridurre il 
trasporto gommato; 
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 Attività di potenziamento e modernizzazione dell’attuale area 
industriale nella quale è ubicato lo stabilimento “Rocchetta” e delle 
opere di captazione; 

 Completamento della fase di studio a cui ha fatto seguito il 
riconoscimento dell’acqua dalla captazione “R6 – Serrasanta” sita 
all’interno della concessione Rocchetta ma con caratteristiche 
chimiche più leggere e proprie, al fine della produzione e 
commercializzazione di un nuovo marchio e conseguente 
riperimetrazione delle aree di salvaguardia;  

 
- la richiesta di proroga di cui sopra per la durata di anni 25 è motivata 

dalla necessità manifestata dalla Società Rocchetta S.p.A di realizzare i 
previsti interventi e di consentire un adeguato e reale ammortamento nel 
tempo dell’investimento programmato; 

 
- la Regione Umbria con nota prot. n°47329 del 01/04/2015 ha trasmesso 

a questo Comune la nota integrativa corredata da allegati nella quale la 
Rocchetta S.p.A. ha specificato i quantitativi idrici ritenuti idonei da parte 
della società medesima per far fronte al programma industriale 
rappresentato; 

 
- per la rilevanza che l’argomento riveste sia sotto l’aspetto occupazionale 

derivante dalla presenza nel territorio dell’attività produttiva in argomento 
e sia, in misura indubbiamente preminente, per la doverosa necessità di 
tutelare l’interesse pubblico con particolare riferimento alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse idriche destinate all’approvvigionamento 
delle reti acquedottistiche pubbliche, si è ritenuto quanto mai opportuno 
che ad esprimersi venisse chiamato il Consiglio Comunale quale 
massima assise dell’Ente; 

 
- che pertanto con atto del Consiglio Comunale n°18 del 08/06/2015 è 

stato deliberato quanto di seguito: 
1) di dare mandato al Sindaco di richiedere il “congelamento” della 

Conferenza dei Servizi rideterminandone la ripresa all’acquisizione di 
elementi scientifici certi in ordine alla disponibilità di acqua rispetto 
all’entità e alla durata della richiesta di concessione della società 
Rocchetta; 

2) di evidenziare che la procedura dovrà tener conto delle decisioni in 
itinere riguardanti i diritti relativi agli usi civici; 

3) di formulare nell’ambito della Conferenza dei Servizi prevista per il 
giorno 9 giugno 2015 finalizzata al rilascio dei pareri di cui all’art.12, 
comma 2, della L.R. n°22/2008, le seguenti osservazioni che 
costituiscono, comunque, un vincolo rispetto al parere da esprimere: 
a) si rileva il notevole divario tra i quantitativi idrici medi annui 

richiesti dalla società Rocchetta (30l/s) rispetto all’effettivo 



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO 
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 54 del 29-10-2015 - Pag. 9 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

emungimento attuale che si attesta intorno ai 12-14 l/s a cui si 
aggiungerebbero i 10l/s richiesti per la sorgente Serrasanta 
relativa al pozzo R6; 

b) a corredo della nota relativa alla sostenibilità idrogeologica, si 
rileva che i dati e gli studi delle portate medie delle sorgenti presi 
a riferimento risultano estremamente datati (anni 2003 – 2004), 
anche in considerazione degli intervenuti rapidi cambiamenti 
climatici e della modificata distribuzione e quantità delle 
precipitazioni; 

c) si richiede l’installazione di strumentazioni che consentano un 
monitoraggio continuo al fine di verificare costantemente le 
disponibilità idriche dei bacini interessati dagli emungimenti; 

d) si evidenzia la necessità che tutti gli organismi tecnici chiamati ad 
esprimere il proprio parere sulla richiesta in esame lo facciano in 
maniera non equivoca e che non lasci spazio a dubbi o 
interpretazioni;   

e) si richiede che la concessione contenga una norma di 
salvaguardia tale da consentire, qualora insorgano problemi di 
approvvigionamento idrico per gli abitanti del territorio gualdese, di 
ridurre, anche temporaneamente, l’entità dei prelievi da parte di 
Rocchetta S.p.a. in modo tale da assicurare comunque l’acqua ai 
cittadini;   

f) si rileva che nell’ambito degli interventi di riqualificazione non 
risulta previsto il “consolidamento del costone roccioso” 
soprastante e a valle della sorgente storica della Rocchetta il 
quale si ritiene imprescindibile per una adeguata fruibilità dell’area 
nel suo complesso;  

g) si ritiene che i sopradetti interventi vengano espressamente 
inseriti, insieme ad uno specifico cronoprogramma da concordare 
preventivamente con questo Ente, nel Provvedimento di Proroga 
e/o relativa Convenzione tra gli obblighi e condizioni cui è 
subordinando l’esercizio della concessione medesima;  Per tali 
interventi dovrà essere presentato al Comune ai fini 
dell’approvazione apposito progetto esecutivo. Anche tale 
adempimento dovrà essere inserito nel sopracitato 
cronoprogramma; 

h) si richiede che l’intervento di riqualificazione ambientale sia 
integrato e ulteriormente qualificato inserendo elementi che 
consentano la piena fruizione dell’area da parte di cittadini 
gualdesi e la promozione di forme di turismo ambientale e di 
didattica legata al territorio, anche con l’obiettivo di sviluppare 
coerenti attività economiche (manutenzione dell’area, gestione di 
un punto di accoglienza/ristoro, realizzazione e gestione di un 
parco scientifico didattico); 
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i) in tale contesto risulta imprescindibile per questo Comune, a 
fronte della richiesta di proroga, sottoscrivere una specifica 
convenzione con Rocchetta S.p.a. che stabilisca un corrispettivo 
annuo per il Comune di Gualdo Tadino teso a sostenere lo 
sviluppo economico sociale ed ambientale della comunità per tutta 
la durata della concessione;   

4) di dare atto che il Comune di Gualdo Tadino, dopo il confronto in 
sede della suddetta Conferenza dei Servizi, si riserverà comunque di 
esprimere il proprio parere successivamente; 

5) di richiedere alla Regione Umbria l’applicazione del disposto 
normativo di cui al comma 5 dell’art. 29 della L.R. 22/2008 al fine di 
ottenere reali ricadute economiche sul territorio; 

6) di invitare i soggetti portatori di interesse, oltre che tutte le forze 
politiche, all’apposita Commissione Consiliare permanente Ambiente 
-Territorio. 

 
VISTO il progetto di massima “OASI ROCCHETTA” redatto dalla Rocchetta 
S.p.a. in conformità alle richieste formulate da questa Amministrazione ed 
illustrato al Comune di Gualdo Tadino nel mese di Novembre 2014; 
 
VISTE le osservazioni formulate dai portatori di interessi diffusi in esito al 
processo partecipativo messo in atto da questa Amministrazione comunale;  
 
VISTO che la Regione Umbria con nota PEC assunta al protocollo comunale in 
data 13/10/2015 al n°24139 ha fissato la seduta conclusiva della conferenza dei 
servizi inerente l’istanza di proroga della concessione di acqua minerale 
denominata “Rocchetta” e proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia 
per il giorno 30.10.2015; 
 
VISTO il comma 2 dell'art. 144 del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che "Le 
acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di 
solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i 
diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale; 
 
VISTO il comma 4 dell'art. 144 del medesimo D.Lgs. 152/2006 il quale sancisce 
che "la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, 
allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la 
piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli 
equilibri idrologici"; 
 
 
PRESO ATTO CHE: 

 per quanto riguarda il punto 1) del deliberato di cui alla sopra citata 
deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 08/06/2015 si evidenzia 
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come, in sede di conferenza dei servizi del 09/06/2015 questo Comune, 
ritenendo prioritario il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, abbia 
chiaramente richiesto che ogni decisione circa la concessione a favore 
della società Rocchetta S.p.a., fosse preceduta da un dettagliato studio 
idrogeologico che tenesse conto delle attuali situazioni del bacino; 

 proprio al fine di “stabilire il bilancio idrico di tutti i prelievi che gravitano 
sul bacino interessato in modo da poter individuare la portata concedibile 
alla Rocchetta S.p.a., le misure da adottare in caso di situazioni di 
emergenza idrica e l’eventuale sistema di monitoraggio degli acquiferi” in 
data 18/06/2015 si è svolto un tavolo tecnico presso questo Comune alla 
presenza del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione 
Umbria e dell’Umbra Acque S.p.a.; 

 successivamente questo Comune ha espressamente richiesto alle ATI di 
fornire un dettagliato studio idrogeologico per la verifica della 
compatibilità della risorsa idrica con gli emungimenti richiesti dalla 
Rocchetta Spa; 

 nella seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 30/07/2015 si è 
tra l’altro preso atto dei pareri delle ATI1 e 2 nel frattempo intervenuti e 
nei quali gli enti medesimi hanno entrambi affermato che ulteriori studi 
sul bacino interessato, non suffragati da dati certi rilevati alle sorgenti 
con un sistema di monitoraggio in continuo, non potrebbero fornire 
alcuna informazione aggiuntiva allo stato delle conoscenze attuali 
proponendo pertanto di attivare, in contemporanea alla concessione di 
ulteriori prelievi, un monitoraggio in continuo di tutte le opere di presa in 
modo da valutare le effettive potenzialità del sistema idrogeologico.  

 Nella medesima seduta il presidente della conferenza dei servizi Ing. 
Angelo Viterbo della Regione Umbria ha infine esplicitamente dichiarato 
che, visti i dati scientifici ad oggi in possesso, ci sono tutti gli elementi 
utili a concludere il procedimento concedendo inizialmente e in via 
cautelativa alla Rocchetta S.p.A una portata d’acqua intorno a 
complessivi 25l/sec a fronte di una richiesta complessiva di 40l/sec ed 
affermando che tale proposta è in grado di garantire l’uso 
idropotabile per la comunità di Gualdo Tadino; la medesima proposta 
è stata avallata dalla Dott.ssa Silvia Pensi della Provincia di Perugia e 
dalla Dott.ssa Saltalamacchia di Arpa Umbria;  

 Nella stessa seduta la Dott.ssa Saltalamacchia di ARPA Umbria 
proponeva che, una volta concluso il procedimento di proroga, la 
Regione si facesse carico di istituire un tavolo per affrontare in modo 
incisivo il problema relativo alle elevate perdite in rete del sistema 
acquedottistico di Gualdo Tadino che è emerso dalla lettura del verbale 
del tavolo tecnico e che rappresenta una vera e propria emergenza per 
lo spreco di enormi quantitativi di acqua per l’uso idropotabile; 

 questo Comune ravvisa la necessità di predisporre un dettagliato studio 
dei bacini "Rocchetta", "Santo Marzio" e "Serrasanta" (quest'ultimo così 
definito nella richiesta di Rocchetta S.p.A.) mediante monitoraggi 
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continui delle Sorgenti e dei corsi d'acqua che scaturiscono da detti 
bacini e che tenga conto dei seguenti aspetti: 
• Attuale livello statico della falda idrica che alimenta le sorgenti; 
• Capacità di ricarica delle sorgenti medesime; 
• Portata della Sorgenti (in periodi di magra e di massima); 
• Valutazione interferenza dei bacini Rocchetta, Santo Marzio e 

Serrasanta con gli altri bacini carbonatici che alimentano le sorgenti 
Vaccara, Cappuccini (denominata anche Capodacqua o Rumore), 
Boschetto; 

• Quantitativo di acqua utilizzato per l'acquedotto di Gualdo Tadino; 
• Quantitativo  di acqua defluente sui corsi d'acqua; 
• Compatibilità della risorsa idrica disponibile  con gli emungimenti 

attuali e di quelli per i quali è in corso la richiesta di Rocchetta S.p.A., 
in maniera tale da garantire l'autosufficienza dell'acquedotto ed il 
deflusso lungo i naturali corsi d'acqua anche nei periodi di magra. 

Lo studio, oltre che dei dati attuali, dovrà tenere conto degli studi e dei 
dati già esistenti in bibliografia (prove di pompaggio eseguite negli anni 
'80, studi idrogeologici esistenti, ecc.) e dovrà necessariamente 
contenere un'analisi delle eventuali evoluzioni subite dalle sorgenti. 

 Lo studio idrogeologico di cui sopra dovrà essere completato entro 5 
anni dalla data del rilascio della proroga della concessione e comunque 
dovrà prevedere dei report annuali da inviare al Comune di Gualdo 
Tadino e da discutere in ambito di tavolo tecnico. 

 Il monitoraggio delle portate delle sorgenti e dei corsi d'acqua  dovrà 
essere attivato immediatamente e comunque entro un mese dal rilascio 
della proroga della concessione ed i relativi dati dovranno essere 
trasmessi in remoto ad ARPA ed Umbria Acque per i relativi 
adempimenti. 

 
RAVVISATO CHE: 

 per quanto riguarda i diritti relativi agli usi civici sono intervenuti vari 
incontri tra questo Comune, la Comunanza Agraria, la Regione Umbria e 
la Rocchetta S.p.a.. In sede di tali riunioni si è concordato di avviare un 
tavolo di confronto per quantificare l’indennizzo derivante dalla 
compressione del diritto all’uso civico per effetto delle limitazioni e delle 
mutazioni d’uso dei beni medesimi derivanti dalla concessione dell’acqua 
minerale “Rocchetta” ai sensi della L. 1766/1927 e relativo regolamento 
nonché del canone annuale inerente la servitù di acquedotto sui terreni 
distinti in catasto al Fg. 44 con le p.lle 200 – 201 – 230 – 413 – 418 e Fg. 
45 p.lla 6/rata per un totale di mq. 1893 e di cui alla DGR n.2648 del 
07/04/1994. Il comune provvederà conseguentemente a richiedere alla 
Società Rocchetta S.p.a. l’erogazione di quanto dovuto anche con 
riferimento al pregresso. 

 
RILEVATO CHE: 
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 In merito all’intervento di “consolidamento del costone roccioso” 
soprastante e a valle della sorgente storica della Rocchetta, visto che 
trattasi di completamento di un progetto più ampio di cui risultano già 
stati realizzati da questo Comune ben n°2 stralci si ritiene opportuno 
richiedere alla Regione la concessione di un contributo a valere  sul 
"Piano nazionale 2014-2020 contro il Dissesto Idrogeologico opere per la 
mitigazione del rischio frane" di cui al DPCM 28 maggio 2015; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 Per quanto riguarda gli interventi di cui al “Programma degli investimenti 
(art. 10 L.R. 22.12.2008, n.22)” con particolare riferimento a quelli 
indicati ai punti 4), 5) e 6) e meglio descritti nel progetto di massima 
redatto dalla Rocchetta ed illustrato al Comune di Gualdo Tadino nel 
mese di Novembre 2014 si ritiene di eccepire quanto di seguito: 

- l’accesso all’intera area dovrà essere garantito anche al traffico 
veicolare; 

- l’edificio prefabbricato di più recente realizzazione a ridosso della 
parete rocciosa posto in destra a salire dovrà essere messo a 
completa disposizione del Comune di Gualdo Tadino tramite la 
sottoscrizione di apposito atto di comodato gratuito non revocabile 
da parte del concedente per tutta la durata della concessione 
dell’acqua minerale . L’amministrazione comunale potrà 
prevederne il suo utilizzo nella più ampia libertà con l’obiettivo di 
sviluppare coerenti attività economiche (manutenzione dell’area, 
gestione di un punto di accoglienza/ristoro, realizzazione e 
gestione di un parco scientifico didattico). Visto inoltre che al 
punto 6) del  programma degli investimenti accluso alla richiesta 
di proroga della concessione è previsto un investimento pari ad 
Euro 150.000,00 proprio sull’immobile da concedere in comodato, 
l’Amministrazione si riserva di indicare i lavori da effettuare per 
renderlo idoneo alla destinazione che la stessa deciderà di 
attribuirgli. 

 Sempre in merito al punto di cui sopra risulta indispensabile approvare il 
seguente cronoprogramma in modo da garantire al Comune di Gualdo 
Tadino una certezza in termini temporali della ricaduta sul territorio 
medesimo dell’investimento della ditta Rocchetta: 

 
Presentazione al Comune del 
progetto esecutivo  relativo 
all’intera area di intervento 
ricomprendente tutto quanto 
previsto nel sopra citato 
progetto di massima  
completo di tutta la 
documentazione necessaria 

Esecuzione e 
completamento 
dell’intero 
intervento  

Consegna formale tramite 
sottoscrizione dell’atto di 
comodato gratuito in 
favore del Comune 
dell’edificio prefabbricato 
di più recente 
realizzazione a ridosso 
della parete rocciosa 
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per pervenirne alla 
approvazione. 

posto in destra a salire.   

120 gg dal rilascio della proroga 
della concessione di acqua 
minerale. 

Entro 18 mesi 
dal rilascio del 
relativo 
provvedimento 
autorizzativo da 
parte del 
Comune. 

30 giorni dalla fine lavori 
relativa all’intero intervento. 
 

 
 VISTO che il Sindaco ha già sottoscritto un accordo teso ad instaurare 

un rapporto di collaborazione tra la Rocchetta S.p.A. ed il Comune; 
  

 TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

PROPONE 
 

1) DI ESPRIMERE parere favorevole alla proroga della concessione di acqua 
minerale denominata Rocchetta per un quantitativo massimo di 25l/sec a fronte 
di una richiesta complessiva di 40l/sec; 
 
2) DI FORMULARE nell’ambito della conferenza dei servizi conclusiva  prevista 
per il giorno 30/10/2015 le seguenti prescrizioni: 

 Dovrà essere predisposto un dettagliato studio idrogeologico dei 
bacini "Rocchetta", "Santo Marzio" e "Serrasanta" (quest'ultimo così 
definito nella richiesta di Rocchetta S.p.A.) mediante monitoraggi 
continui delle Sorgenti e dei corsi d'acqua che scaturiscono da detti 
bacini e che tenga conto dei seguenti aspetti: 
• Attuale livello statico della falda idrica che alimenta le sorgenti; 
• Capacità di ricarica delle sorgenti; 
• Portata della Sorgenti (in periodi di magra e di massima); 
• Valutazione interferenza dei bacini Rocchetta, Santo Marzio e 

Serrasanta con gli altri bacini carbonatici che alimentano le 
sorgenti Vaccara, Cappuccini (denominata anche Capodacqua o 
Rumore), Boschetto; 

• Quantitativo di acqua utilizzato per l'acquedotto di Gualdo Tadino; 
• Quantitativo  di acqua defluente sui corsi d'acqua; 
• Compatibilità della risorsa idrica disponibile  con gli emungimenti 

attuali e di quelli per i quali è in corso la richiesta di Rocchetta 
S.p.A., in maniera tale da garantire l'autosufficienza 
dell'acquedotto ed il deflusso di acqua lungo i naturali corsi 
d'acqua anche nei periodi di magra. 

Lo studio idrogeologico, oltre che dei dati attuali, dovrà tenere conto 
degli studi e dei dati già esistenti in bibliografia (prove di pompaggio 
eseguite negli anni '80, studi idrogeologici esistenti, ecc.) e dovrà 
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necessariamente contenere un'analisi delle eventuali evoluzioni subite 
dalle sorgenti. Tale studio dovrà essere completato entro 5 anni dalla 
data del rilascio della proroga della concessione e comunque dovrà 
prevedere dei report annuali da inviare al Comune di Gualdo Tadino e da 
discutere in ambito di tavolo tecnico. Il monitoraggio delle portate delle 
sorgenti e dei corsi d'acqua  dovrà essere attivato immediatamente e 
comunque entro un mese dal rilascio della proroga della concessione ed 
i relativi dati dovranno essere trasmessi in remoto ad ARPA ed Umbria 
Acque per i relativi adempimenti. 

 
 Dovrà essere avviato un tavolo di confronto per quantificare l’indennizzo 

derivante dalla compressione del diritto all’uso civico per effetto delle 
limitazioni e delle mutazioni d’uso dei beni medesimi derivanti dalla 
concessione dell’acqua minerale “Rocchetta” ai sensi della L. 1766/1927 
e relativo regolamento nonché del canone annuale inerente la servitù di 
acquedotto sui terreni distinti in catasto al Fg. 44 con le p.lle 200 – 201 – 
230 – 413 – 418 e Fg. 45 p.lla 6/rata per un totale di mq. 1893 e di cui 
alla DGR n.2648 del 07/04/1994. Il comune provvederà 
conseguentemente a richiedere alla Società Rocchetta S.p.a. 
l’erogazione di quanto dovuto anche con riferimento al pregresso. 

 
 Per quanto riguarda gli interventi di cui al “Programma degli investimenti 

(art. 10 L.R. 22.12.2008, n.22)” con particolare riferimento a quelli 
indicati ai punti 4), 5) e 6) e meglio descritti nel progetto di massima 
redatto dalla Rocchetta ed illustrato al Comune di Gualdo Tadino nel 
mese di Novembre 2014: 

- l’acceso all’intera area dovrà essere garantito anche al traffico 
veicolare; 

- l’edificio prefabbricato di più recente realizzazione a ridosso della 
parete rocciosa posto in destra a salire dovrà essere messo a 
completa disposizione del Comune di Gualdo Tadino tramite la 
sottoscrizione di apposito atto di comodato gratuito non revocabile 
da parte del concedente per tutta la durata della concessione 
dell’acqua minerale . L’amministrazione comunale potrà 
prevederne il suo utilizzo nella più ampia libertà con l’obiettivo di 
sviluppare coerenti attività economiche (manutenzione dell’area, 
gestione di un punto di accoglienza/ristoro, realizzazione e 
gestione di un parco scientifico didattico). Visto inoltre che al 
punto 6) del  programma degli investimenti accluso alla richiesta 
di proroga della concessione è previsto un investimento pari ad 
Euro 150.000,00 proprio sull’immobile da concedere in comodato, 
l’Amministrazione si riserva di indicare i lavori da effettuare per 
renderlo idoneo alla destinazione che la stessa deciderà di 
attribuirgli. 
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 Dovrà essere rispettato il sotto indicato cronoprogramma al fine di 
garantire al Comune di Gualdo Tadino una certezza in termini temporali 
della ricaduta sul territorio medesimo dell’investimento della ditta 
Rocchetta: 
Presentazione al Comune del 
progetto esecutivo  relativo 
all’intera area di intervento 
ricomprendente tutto quanto 
previsto nel sopra citato 
progetto di massima  
completo di tutta la 
documentazione necessaria 
per pervenirne alla 
approvazione. 

Esecuzione e 
completamento 
dell’intero 
intervento  

Consegna formale tramite 
sottoscrizione dell’atto di 
comodato gratuito in 
favore del Comune 
dell’edificio prefabbricato 
di più recente 
realizzazione a ridosso 
della parete rocciosa 
posto in destra a salire.   

120 gg dal rilascio della proroga 
della concessione di acqua 
minerale. 

Entro 18 mesi 
dal rilascio del 
relativo 
provvedimento 
autorizzativo da 
parte del 
Comune. 

30 giorni dalla fine lavori 
relativa all’intero intervento. 
 

 
 
3) DI STABILIRE che le prescrizioni di cui sopra vengano inserite nel 

Provvedimento di Proroga della concessione tra gli obblighi e condizioni 
cui è subordinato l’esercizio della concessione medesima; 

 
4) DI STABILIRE altresì, al fine di garantire l'uso idropotabile per la 

comunità di Gualdo Tadino, che nell'atto di proroga della concessione a 
favore di Rocchetta S.p.A. venga inserita la norma di salvaguardia ai 
sensi dell'art. 22 della L.R. n. 22/2008 la quale prevede che per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della situazione 
di fatto (es. siccità, riduzione della portata delle sorgenti, ecc.), la 
Regione Umbria disponga la revoca dei prelievi da parte di Rocchetta 
S.p.A.; 

 
5) DI STABILIRE una volta chiuso il procedimento di proroga, l’istituzione 

di un tavolo per affrontare in modo incisivo il problema relativo alle 
elevate perdite in rete del sistema acquedottistico di Gualdo Tadino che 
rappresenta una vera e propria emergenza per lo spreco di enormi 
quantitativi di acqua per l’uso idropotabile; 

  
6) DI RICHIEDERE formalmente alla Regione Umbria l’applicazione del 

disposto normativo di cui al comma 5 dell’art. 29 della L.R. 22/2008 al 
fine di ottenere reali e dovute ricadute economiche sul territorio. 
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7) DI STABILIRE che la presente deliberazione venga acclusa al verbale 

della conferenza dei Servizi prevista per il giorno 30.10.2015 per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
 

L’assessore 
        F.to  Giorgio Locchi 
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Approvato e sottoscritto.  
  
         IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to PASQUARELLI FABIO                   F.to PANTALEONI AUGUSTO 
                          
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69). 

  
Dalla Residenza Comunale li 03-11-2015  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F.to CANAFOGLIA VALTER 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2015 al 18-11-2015 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 28-11-2015, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 29-11-2015            
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to PANTALEONI AUGUSTO 
       
____________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale. 
 
Gualdo Tadino,  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
            PANTALEONI AUGUSTO 
 


