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Durante l'intervento del dott. Bruno entrano
Votrico e Giacobbe (18).

consiglieri: La Giglia, Trovato, Lo

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. TaIe 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",

3

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 subambiti 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
impegni;

di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di

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 prese nte verba le viene letto, approv3[Q e

~

s uosc ritto.
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