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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 PropOS1:a di gestione in forma associata , diretta ed univoca ed unitaria del 

servizio idrico - Atto à 'indirizzo . 

L '2NlO duemilaquind ic i add ì _...:".o:...v...:e _______ del mese di C".br"e _ _ ___...: _ _-,"n"o~v"em ... '--- alle 

orc 18,35 C seguent i, in N icos ia e ne lla consueta sala delle adu na nze cons ilia r i, a 

seguito di invito diramato dal Preside nte del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, [] su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motiva ta d i un quinto dei 

Consiglieri \O can ea, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria~~ di 

, 	nelle persone dei Cons iglie ri Sigg ri' 

N.N. CONSIGLIERI a CONSIG LIERI apP O,d
O,d 

I) I l)SPEDALE Luc iana ZAPPIA 	 Ferdinando X X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO Serg ioX X 

CASTELLO Gi use ppe Mario 

• 
13) VEGA 	 Sa lvatore J) X X 

4) GIACOBBE Filippo 14) GENTILE Giusi X 
X 15) CASTROGIOVANN I Gian franco 5) LO VOTRICO Santa X 

X6) DI COSTA Maria 16) BALSAMELLO Sa lvato re X 
TROVATO GraziaJ) 17) BONELLI GiuseppeX x 

8) CONSENTINO Annarita 18) CATALANO A urora XX 
9) LI VOLSI Sigismundo 19) LA GIGLIA FrancescoX X 
IO) CASTROGIOVANNI CariTIe la 20) SCiNARDI DarioX X 

__ 	con la partecipa7..ione del Segrerario Genera le Sig'r.a ZHIGALE dott.ssa f;!ara 

assume la Pres idenza il Sig. ra CONSENTItW dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l' adunanza, inizia la trartazione dell'argomento di cu i a ll 'oggetto, iscrirto 

al Nr. 4 dell'ordine de! giorno. 

Partecipano ino ltre il S indaco Sig. BONELLI dott o Luigi Salvatore , e 

gli assessori Sigg. MARINO - FARINELLA e BONO/·iO 

Si da atto che ai sens i dell'art. 184 ultimo com ma dell'Ord. EE .LL. gli scruta tori designati sono 

i consiglieri LA GIGLIA - ZAPPI A e CASTROGIOVAIniI G. 



"~""'- -. ~ass;',re"~;'" ~_c·t'(;7;-Y1e d,l ~'ln'o ")('u' "o,-<,:4,,;;; 2:. y ~,,'-'- ;,4 «m~_'''"'' ç t;~ ,.t -t ;" "_~,, 

alì'ordine de: ~iDrno riswardaruc 18. DrD00sta 
) 

de~ Presidente del Consiglio COl:ì;.;naje, '"'"' '-..' , 

quale 3110 d'indirì7.zo" per b s,ione i:; ~-orTna "",;u'clate., di:ctt3., U,:-:.ivclca unitaria 
O'el,_ sPlvi7'O'"' __ ~_ ,,'dI':""1",--",:';leo-""t,~.:::-,,,,,.1. 

L2. dott-,ss3. ,Anm:rlt8. Consentino, C,C" in1roJ~ce l'argomento e lascia 
~a pa.rola al co::s. Speciale, 

r: cons. Spedsic sO:lnìine1 ·VC) co.st<: deIl'::icqJ3 in çrovmc12. di Erma. Rileva 
alcune inaéenmienze : Acqu=J::'nna, sogge~t-o g€st:;rB. Pf\,.1po;-:e di Creare Ur1 }"?ondo 
per le persone bisognGse e di ",'2.!mB-re la possi di perconere la strsda della 
ges::ione associaLa, per far t\XD1:e 1'3Cq~:8. pubbiicu tì12 senza ère:l:e da!L~i alì'Em:e. 

Il P: 3sid~nte i C-C. 
~rztta di un p~imo passo pe:' 

conseguenze dell'ìrnpugnal:v2 da_ 
C orte CoslituzÈor.aie_ 

prevede diverse possibll 

'n~dpmpl-''''Z~ -~(Jn'~~t,,",~l: Y}J't;",[ - r{ì p-~-"l.' ," vI ~u. ç '-_1 \-,ti h1-Gu.L J,- ",t. le ___,.l;.C,- I~jerare una volontà che potrà 
r'"""'I'izz'''-;;:; SO~,,-- d~hn" U-l; 1 'à dettD dall'onorevole, Chiede'V~',._,,",(J_ ~'" \J}'\J .A' percorso CODe 

l'onorevole di sellecita::e e S05tenerç 12 poss~billf.2 ci cui à];'art 12. 

Tp,'."I''':.'O',','-'' :'! ç·'gr"'a~;~ P-ru;tj "Q"'0 h ()"sa1):jp- -ç-()r"n~ t)iO""""l'r,rale ';-l'l'''cq'-'' ;, Ql,';JO_. '---- y \w "- •• ,_'L_~ ",t ,.U ~ .l'A: -,--,-~,_y L "'~, tAl.' :'Y~ v ,( Lo;::. (. Ur";,, .4-'~-

ricorda che il Forum ha in~:apreso Uì8. b2.ttaglla che, g:T,zie a11vlov;mento 5 Stelle, hG 
apre diverse poss~ lità. 

vJ.LAare 

però evitare azion: di ris2.fc,irr:er:to clan,,] 


del Clinone di cO!1CeSSiOEe 

http:d'indir�7.zo


Durante l'intervento del dott. Bruno entrano consiglieri: La Giglia, Trovato, Lo 
Votrico e Giacobbe (18). 

Il Presidente del Consiglio legge l!emendamento proposto dal cons. Spedale che viene 
di seguito riportato: "Chiedere al Pres idente della Regione, in conformità all' art. 12, 
comma l, di nominare con decreto una commissione per verificare gli inadempimenti 
contrattuali di AcquaEnna, relativi a l rnancato pagamento dei canoni di concessione, 
al reale funzionamento del depuratore, allo stato degli investimenti come da piano 
d'ambito, alla mancata pubblicizzazione delle risultanze delle analisi suE 'acqua, 
come previsto dalla carta dei servÌzi. T aIe Commissione dovrà predisporre, ai sensi 
del 4 comma del citato art. 12, una. f:::.Jazione scritta sulla base degli adempimenti 
contrattuali, chiedendo, iaddove ricorressero i presupposti, entro 90 giorni, una 
proposta di risoluzione anticipata delia convenzione". 

Il Presidente pone ai voti il superiore emendamento proposto dal cons. SpedaJe. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18, assenti 2. 

In dipendenza dei superiori risultati i L CONSIGLIO COMUNAL.E ad unanimità 
di voti approva il superiore t' T:lendamento. 

Nessun aItro consigliere chiede di intcl-venire, pertanto, il Presidente pone ai voti, per 
alzata e seduta, ia proposta d(~ l Presidente, quale atto d'indirizzo, con l'emendamento 
proposto dal cons. Spedale~ testè votato ed approvato. 

Procedutosi alla relativa votazione si è avuto il seguente risultato, accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e Votanti N r. 18 -
Voti favorevoli Nr. 18. 

In dipendenza dei · superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio avente per oggetto 
"Proposta di gestiOne in forma assodata, diretta, univoca ed umitaria deA servizio 
idrico integrato - atto d'indirizzo'~. 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

VISTO l'emendamento proposto dal cons. Spedale, testè votato ed approvato; 

RITENUTO dover approvare la proposta del Presidente, quale atto d'indirizzo, con 
l'emendamento approvato che viene di seguito riportato: "Chiedere al Presidente 
della Regione, in conformità all'art. 12, comma l, di nominare con decret:o una 



commissione per veritìcare gli inadempimenti contrattuali di AcquaEn..na, relativi al 
mancato pagamento dei canoni di concessione ai reale funzionamento del depuratore, 
allo stato degli investimenti come da piano d'ambito, alla mancata pubblicizzazione 
delle risultanze delle analisi sull'acqua, come previsto dalla carte dei servizi. Tale 
Commissione dovrà predisporre, ai sensi del 4 comma del citato art. 12, una 
relazione scritta sulla base degli adempimenti contrattuali, chiedendo, laddove 
ricorressero i presupposti, entro 90 giorni, una proposta di risoluzione anticipata della 

. " convenZlOne . 

ATTESO l'esito delle votazioni effetiuate 

VISTO l'art. 3 della L.r. 71/1978; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione de! Presidente, avente per oggetto: 
"Proposta di gestiOne il!] forma as§ociat:a~ diretta, Lmivoca ed unitaria del servizio 
idrico integrato - atto d'indirizzo", nei testo allegata a far parte integrante del 
presente provvedimento, con Pemend21mento proposto dal cons. Spedale, tcstè 
votato ed approvato, che viene di seguito riportato: "Chiedere al Presidente 
deliBa Regione; .~n eonforrnHà aH'art. 12~ comma 1, drr nominare con decreto una 
commissione pefr vfè~.-iilc2ii:·e gli ia1ladempRmC[]t~ contrathmH di Acqu.aEnna, 
reHaHvft :a] mancato pag:iHIH~irlto dei carwni di conces§ione al reale funzionamento 
deK depuratore, aHo stato degli i rrvesthnenti come da phmo d~ambito, alla 
mancata pubhHdzzazaom~ LileHe risuHarn:i' tieHe anaJli~;i suiPacqu21, come previsto 
dalIa carte dei servizi. l'aie Commi§siorH'~ dovrà predi§po:rre~ an sensi del 4 
comma dei citato art. 12, ImH relazion.e scritta sulla base degli adempimenti 
contìrattuaii, chiedendo~ iaddove ricorressero i presupposti, entro 90 giorni, una 
proposta di risoh.azione 2ntidpata deHa convenzyone", 
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Il presidente del Consiglio comunale propone la presente 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: proposta di gestione in forma associata, diretta ed univoca ed unitaria del 

servizio idrico - atto d'indirizzo 

Vista la Legge Regionale n. 19 dell'11 agosto 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 34 del 21 

agosto 2015, Supplemento Ordinario n.1, oggetto "Disciplina in materia di risorse idriche"; 

Dato atto che, ai fine di rendere operativa la legge citata, la stessa dovrà essere applicata 

attraverso passaggi e tempi burocratici successivi, al fine di giungere alla gestione 

interamente pubblica del servizio idrico integrato, in quanto le norme non prevedono 

l'automatico ritorno alla gestione pubblica, ma la possibilità di porre in essere una serie di 

strumenti per raggiungere tale obiettivo; 

Dare atto, ancora, della necessità di seguire, in particolare, il seguente iter 

amministrativo: 

1) individuazione entro 60 giorni (art.3, comma 1) dall'entrata in vigore della L.R. in 

questione, dei nuovi ATO (quasi sicuramente si tratterà di una riedizione dei vecchi ambiti) ; 

2) costituzione (senza alcun obbligo di fissare un termine) dell'Assemblea dell'ATO 

(art.3, comma3) approvazioni da parte dell'Assemblea (senza alcun obbligo di fissare un 

termine), di vari atti: Statuto, Piano d'Ambito, piani operativi, tipo di affidamento della 

gestione, costituzione di sub-ambiti ... ; 

Visto l'art. 4, comma 7 della L.R. 19/2015 che consente ai Comuni di ''provvedere alla 

gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi 

dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di 

sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte 

dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del 

servizio"; 

ATTESO, come attualmente non è stato costituita l'assemblea territoriale idrica come 

previsto dall'art 3, stessa LR, alla quale i comune propongono la costituzione di sub ambiti 

territoriali, entro 180 gg dall'entrata in vigore della norma, nei quali esercitare la possibilità 

prevista dall'art 4 c 7 LR 19/15; 

Visto il disposto dell'art.5, comma 6 della L.R . 19/2015, che stabilisce che "i comuni 

afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali non si sia dete rminata 

. effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di pertinenza della gestione unica di 

cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006 esuc<;essive 



modifiche ed integrazioni, con deliberazione motivata da assumere entro 90 giorni dal1 a 

data di entrata in vigore della presente legge, possono adottare le forme gestionali del 

comma 7 dell'articolo 4" 

Dato atto che, qualora si riuscisse a costituire gli istituti previsti nei tempi indicati dalle 

norme, occorrerebbe sciogliere il nodo dei rapporti contrattuali con i gestori privati, che in 

molti casi è trentennale, i quali, inevitabilmente, per difendere lo status quo metterebbero 

in campo ogni risorsa, per il mantenimento di tale situazione; 

RITENUTO opportuno, nelle more che entrino a regime le disposizioni di cui alla legge, 

manifestare la volontà di valutare l'esercizio legittimo della facoltà prevista dall'art 4 c 7; 

DELIBERA 

1. Esprimere la volontà di valutare l'esercizio legittimo della facoltà prevista dall'art 4 

c 7, quindi di gestire in forma diretta, associata e pubblica il servizio idrico, senza 

finalità lucrative, che consente ai comuni di" provvedere alla gestione in forma 

diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'articolo 

30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub

ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i) composti da più comuni facenti 

parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla 

gestione unitaria del servizio", e dall'art. 5, comma 6, della medesima legge che 

stabilisce che "i comuni afferenti ai disciolti Ambiti territoriali ottimali presso i quali 

non si sia determinata effettivamente l'implementazione sull'intero territorio di 

pertinenza della gestione unica di cui all'articolo 147, comma 2, lett. b), del decreto 

legislativo n. 152/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione 

motivata da assumere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, possono adottare le forme gestionali del comma 7 dell'articolo 4. ", 

potendosi verificare i presupposti costituiti dalla mancata gestione unitaria del 

. servizio nel disciolto Ambito Territoriale di Enna. 

2. Scegliere, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, la forma di cooperazione, tra gli enti di cui si compone il sub-ambito, la 

disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

3. Conferire mandato al Sindaco di porre in essere quanto contenuto nel presente 

provvedimento anche al fine di proporre la costituzione del sub-ambito te rritoriale 

oUimale per la gestione diretta ed unitaria del servizio idrico integrato composto dai 

comuni che effettivamente adotteranno analoga deliberazione entro il termine di 90 

gg. dalla entrata in vigore della legge regionale citata; 

4. Stabilire sin d'ora che il rapporto convenzionale di carattere negoziale dovrà 

garantire: 

a) la gestione unitaria all'interno del sub ambito del servizio idrico integrato sulla 

base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di 

impegni; 



b) livelli e standards di qualità e di consumo omogeneo ed adeguati nella 

organizzazione ed erogazione dei servizi idrici; 

c) l'unitarietà del regime tariffario dell'ATO e del sub-ambito territoriale ottimale 

definito in funzione della qualità e del servizio fornito; 

d) la definizione e l'attuazione di un piano finanziario e di un programma di 

investimenti per l'estensione, la razionali zzazione e la qualificazione dei servizi 

privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delie acque 

reflue; 

5. Trasmettere, successivamente, il presente provvedimento all'Assessorato 

regionale competente per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 3, comma 

3, lettera i) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19 e di sottopone lo stesso, 

acquisito il parere, ad approvazione dell'Assemblea territoriale idrica non appena 

costituita; 

6. Dare atto che eventuali modifiche all'adottanda deliberazione saranno apportate, 

ove si renderanno necessarie a seguito della emanazione dei decreti attua tivi della 

L.R. 19/2015 da parte degli organi regionali . 



Il presente verba le viene letto, approv3[Q e s uosc ritto. 

~ [L ' RESIDE TE 

IL -SEGRETARIO GENERALE) 

per copia confor.me a ll' originale in car ta libera per uso amminis l,rativo per la pubblicazione. / 

N icos ia, lì 16 -)1-~ 7 
[L SEGR(i GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscriuo Segretario Gene rale , 

CE RT I F I CA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 d icembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all'A lbo Pretorio e Albo On- line del Comune per gio rni 15 consecut iv i, dal giorno 

j,6 ,! {-1..o.{J , (art.l l , corruna l°, L.R. n .44/91 come modificato da ll 'art. 127, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28/12!1001) . 

li Responsabile de lla pubblicazione [L SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cerllflCa che la presente deliberazione , in appl icaz ione della L. R . 3 dicembre 1991 , n.44 , è 

divenut.a esecutiva il ____ ____ 

o decors i dieci giorni dall a pubb licazione (an. 12, comma lO); 

D a segui to d i d ichiarazione di immedia la esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o pe r copia confo rme aU ' o r ig inale in ca n a libera per uso amminis trativo; 

D per copia confo rme aH'originale; 

Nicos ia, lì ________ 
IL SEGRET ARIO GENERALE 

http:confor.me

