


Utilizzo delle gomme da neve durante il periodo estivo

Nel commento intitolato “Gomme da neve durante la stagione estiva”, a cura di Stefano Manzelli,
funzionario di polizia locale, pubblicato sulla rivista “QuotidianoEntiLocali” del 29 aprile 2014,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore richiama la circolare del 17 gennaio 2014, n.
1049 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la quale chi vuole circolare con le
gomme invernali anche durante il periodo estivo non rischia di incorrere nella multa se attesta che
l’indice di velocità dei pneumatici installati corrisponde a quello indicato nel libretto di circolazione.
Soltanto nel caso in cui siano state installate gomme con indice di velocità inferiore occorrerà
limitarne l’uso al periodo invernale e cioè in quello compreso dal 15 ottobre al 15 maggio. Questo
problema è emerso soprattutto in occasione della scadenza dell’obbligo di dotazione di mezzi
antisdrucciolevoli prevista per il 15 aprile. Secondo la disposizione di legge gli pneumatici invernali
possono essere utilizzati anche tutto l’anno senza che per questo motivo l’automobilista coinvolto
possa incorrere in alcuna sanzione.

La gestione dell’acqua e del servizio idrico integrato

Nell’articolo intitolato “L’affidamento e la gestione nel settore dell’acqua e del servizio idrico
integrato”, a cura di Daniela Anselmi e Rosario Mazzola, pubblicato da Astrid (28/07/2014), si
evidenzia che le continue modifiche legislative intervenute negli ultimi anni in materia hanno
interessato l’organizzazione e la gestione dei servizi idrici penalizzandone i relativi investimenti. Si
registra un preoccupante rallentamento nell’attuazione delle infrastrutture che sono indispensabili,
vista l’elevata percentuale delle perdite delle reti di distribuzione in molte aree del Paese e delle
oltre 1500 procedure di infrazione comunitaria aperte per il mancato adeguamento degli impianti
di depurazione alle direttive comunitarie. Le possibili soluzioni possono conseguirsi solo attraverso
la collaborazione di tutti gli attori coinvolti, come Governo, Regioni, Enti locali, Autorità di Distretto,
sistema bancario e finanziario etc. che intervengono direttamente nel processo. Le più importanti
criticità che investono il settore sono le seguenti: il rapporto tra regolazione economica e quella
ambientale e la necessità della revisione del D. Lgs. n. 152/2006; il riassetto industriale; la
necessità urgente di investimenti (adeguamento dei sistemi depurativi alla normativa europea,
contenimento delle perdite delle reti di distribuzione, miglioramento del sistema di drenaggio
urbano) ed i meccanismi finanziari innovativi (project finance, fondi rotativi etc.) ed il ruolo degli
investitori istituzionali (Cassa Depositi e Prestiti, BEI).

Il regime delle reti dei servizi pubblici locali

Nel commento intitolato “Il regime delle reti dei servizi pubblici locali”, a cura di Adriana Vigneri,
pubblicato da Astrid (del 27/07//2014), si sottolinea che la proprietà pubblica di tali beni riveste
particolare interesse, ma di importanza ancora maggiore è il loro regime giuridico, collegato alla
destinazione ad un pubblico servizio. Tuttavia, in questa materia, manca una norma di carattere
generale che ne valorizzi la destinazione e, nel contempo, ne assicuri i diritti di accesso in tutti i casi in
cui possono esservi più soggetti erogatori del servizio e ne disciplini le fasi di passaggio dall’uno
all’altro gestore. Nel testo si esaminano i seguenti punti: la disciplina in dettaglio e il servizio idrico,
quello dei rifiuti, quello del gas e quello relativo ai trasporti; il regime della proprietà pubblica e quella
privata e la separazione e la finanziabilità dei piani di investimento.


