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                                     Avviso alla cittadinanza 
 
 
Proceno 26/03/2022 
 
Oggetto: Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art.172 co.4 D. Lgs 152/2006 per il 
trasferimento dei servizi idrici comunali al soggetto gestore. 
 
 
Si rende noto che il Comune di Proceno  ha impugnato innanzi al TAR  del Lazio la D.G.R. 
n. 329 del 28 maggio 2019  il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 
2 luglio con cui si obbligava il Comune di Proceno attraverso l’ esercizio dei poteri 
sostitutivi da parte della Regione, al trasferimento dei servizi idrici comunali al 
soggetto gestore Talete. 
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio con propria sentenza n. 3871del 2020 
ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Proceno contro la Regione Lazio, nonché 
nei confronti del commissario ad acta per l’annullamento della D.G.R. n. 329 del 28 
maggio 2019 e del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 2 luglio 
2019. A seguito dell’appello della amministrazione Regionale al Consiglio di Stato, il 
quale, con propria sentenza n. 1816 del 2022, pubblicata il 15 marzo 2022, si è 
pronunciato accogliendo l’appello e respingendo il ricorso proposto in primo grado dal 
Comune di Proceno, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese dei due gradi 
di giudizio e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità 
amministrativa. Si rende noto inoltre, che , di conseguenza alla suddetta sentenza, 
questa amministrazione Comunale , a far data dal 25/03/2022 deve procedere entro 120 
ad attuare tutte le procedure necessarie al trasferimento del servizio idrico alla società 
Talete s.p.a. 
 
 
 
Il Sindaco 
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