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IL SOTTOSEGRETARIO MISITI  AL CONVEGNO RIETI CAPUT AQUAE VENERDÌ 24 GIUGNO 
PROPONE IL SECONDO ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA 

L’Onorevole Aurelio Misiti,  Sottosegretario di Stato, è intervenuto a Rieti  venerdì 24 Giugno a 
conclusione di una giornata di lavori qualificati in campo Tecnico Scientifico e relativi alla gestione 
dell’acqua nelle province di Rieti e di Roma. 
Alla giornata di studio, organizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Italia Centrale 
e da La Sintesi, coordinata dal Professore Roberto Guercio, ha partecipato il Sindaco della Città 
Giuseppe Emili che ha espresso la propria soddisfazione per la realizzazione della manifestazione 
che ha posto al centro di un qualificato dibattito un così importante tema per il territorio reatino. A 
quelli del Sindaco si sono aggiunti i saluti del Viceprefetto vicario di Rieti dott. Paolo Grieco.
Il convegno  è stato caratterizzato da una proficua discussione tecnica e istituzionale sugli effetti del 
recente  referendum  sui  servizi  pubblici  di  rilievo  economico  e  sulla  tariffa  dell’acqua.  Alla 
conferenza hanno partecipato l’Ing.  Andrea Bossola,  direttore Area Industriale  Idrico di ACEA 
SpA, il Presidente della Provincia di Rieti Fabio Melilli e il Presidente del Consiglio Comunale di 
Rieti  Gianni  Turina.  Dalle  conclusioni  tratte  dal  Professore  On.  Aurelio  Misiti,  accolte 
all’unanimità dai partecipanti, è emerso, con forza, la necessità di salvaguardare la risorsa idrica, di 
cui è ricco il territorio reatino.   Essa dovrà costituire un bene prezioso sia per le popolazioni che vi 
abitano sia per i territori ove verrà distribuita.
Naturalmente vi è la necessità di garantire una gestione sempre più efficiente ed economicamente 
sostenibile, quindi è indispensabile rafforzare l’azienda romana, che possiede le professionalità che 
sono necessarie per fornire ai cittadini il servizio migliore.
Il  Sottosegretario  Misiti,  già  Presidente  di  ACEA  e  Preside  della  Facoltà  di  Ingegneria  della 
Sapienza  di  Roma,  ha  sostenuto  la  necessità  di  arrivare  presto  ad  un  nuovo  acquedotto  del 
Peschiera, finanziato anche dallo Stato, per assicurare un servizio idrico corrispondente ai bisogni 
delle future generazioni.  
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