
COfo1UNE DI AGRIGENTO 
******************* 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERA N° 202 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Pagamento d.!pnrazione - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18:10 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocaziollle del Presid,:nte 
del Consiglio comunale pro!. gen. m. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubbica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente pllnto 
alI' o.d.g. i Signori Consiglieri: 

.~\ I~t:::ar~:~!--' -~-;~~-f:'1~611~=: ~i~::=- _~;,A.~;·:I 
_ 21 ~~'L~RO Gerla~do ---1 __ : -x _ . 17 FALlONE salvator~__ ____ ' 

~ATALANO Danie~a ! x ts+PiCONE Giuseppe _____ + __ x - -, 

: :I~.:=;~-J,-':::I:;;~'";,:::GM-, ~_. ' 
61 HAMEL Nicolò 'x I 21 RIOLO Gerlando I x 

:-7IMIROT1A :Aif;nso- ----~ -----~ '22 FANTAUZZO Mari; Grazi~ -ix -, 
'~~iLARO Pie_tro --- : =---t~ x I 23, VACCAREllO An~clo----tl' __ -_x _-_-.:.-_-__ --J 
~OLLANOA~essand~- . __ +_x_ ! __ .i}!GALVANOAnge~_ , > 

IO! PALERMO Canne la ---l x -----l--- 25 BORSELLINO Salvatore ' l" _ ! 

III BATTAGLIA Gabri~lIa __ x :... --x -t 2267"1 LG'RACPl.cTAEFvFiAncepl.neZroan-;;;'la ~ __ ,,--' -- -. 
'-121NOBILE Tere~----n e- '\ 

! _13 ! BRlJC(;OLEiUM~gheriU;--- . -1~"--~8J ALONGE Calogero -~-_. -~ __ , __ x ~-j- -' __ j 
i_~IS-"ATAR()paSqUale ___ -l _x __ • ___ • 29(ARL'S'MarCell~ ___ . j~_. 
- 15!URs..0Giuseppe _____ x - _! 30 MONELLARitaGiuseppina_____ " 

PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con 1.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerlandlo Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ìng. Principato e avv. Insalaco. 
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Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 15 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 4° punto alI'O.d.G. concernente l'atto di indiri:~w 
in oggetto, allegato "8" e concede la parola al proponente consigliere Carlisi per relazione in 
merito. 
Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Urso, entra il consigliere Falzone, rientrano il consigliere 
Nobile ed il Presidente Catalano che riassume la Presidenza, i presenti sono n. 17. 
A tal punto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, l'atto di indirizzo in Oggé:~.o, 
allegato "8". 

Il COlisiglio Comunale 

Con votazione espressa per appello uominale, il cui risultato viene prochunato dal Presidente <:on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
Consiglieri presenti n. 17 
n. 16 voti favorevoli: Amato, Hamel, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Spataro, Falzcne, 
Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Alonge e Carlisi, 
n. 1 astenuto: Catalano. 

Delibera 

Approvare l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "8". 

Si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Pun to N. 4 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Pagamento depurazione - Carlisi". 

Il Vice Presidente del Consiglio URSO Giuseppe Gianluca 

Do la parola alla consigliera Carlisi come proponente. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Grazie, Presidente. Questo è un atto del luglio 2017, quando vi ricordo che si è 

verificato il fatto che la gestione degli impianti di depurazione erano stati lasciati, 

benché sequestrati, a Girgenti Acque e la Procura li ha fatti passare sotto la 

responsabilità del Dipartimento Acque e rifiuti in modo - dicevano loro - da tutelare 

più efficacemente la salute degli utenti e dei cittadini. 

Vi ricordo che erano stati sequestrati i depuratori di Villaggio Mosè, di Licata, di 

Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana e Realmonte e, sempre a metà luglio, 

venivano messi anche i sigilli al depuratore di Sant'Anna. 

Il GUP della Procura sottolinea l'inadempimento, da parte della società, delle 

prescrizioni imposte nei decreti di sequestro e poi c'erano delle prescrizioni 

praticamente da adempiere, ma avevano fatto scadere i termini. Consideriamo che 

Girgenti Acque comunque gestisce il sistema idrico comunale dal 2008 e il Comune 

di Agrigento paga acqua, fognatura e depurazione per diverse utenze idriche, come 

abbiamo detto poc'anzi. 

Abbiamo visto che la Procura della Repubblica a luglio aveva ritenuto, stante 

l'inefficacia dei sequestri preventivi degli impianti di depurazione, lasciati In un 

primo momento in gestione a Girgenti Acque, di affidare la gestione degli stessi ad 

un ufficio della Regione Sicilia, il Dipartimento Acque e rifiuti, in modo da tutelare 

più efficacemente la salute dei cittadini e degli utenti. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Tenuto conto che nella quota fissa che viene richiesta da parte del gestore Girgenti 

Acque è compresa una quota che vale sia per l'acquedotto che per la fognatura e per 

la depurazione, quindi l'atto di indirizzo è volto a chiedere ali' Amministrazione 

attiva di valutare la situazione relativa al sequestro e di verificare se ed eventualmente 

a chi pagare gli eventuali importi della depurazione per non incorrere in un danno 

erariale perché in teoria a luglio 20 l 7 si pensava che questi depuratori sarebbero stati 

gestiti proprio dal Dipartimento Acqua e rifiuti e quindi la gestione di Girgenti A;;que 

vemsse meno. 

Il secondo punto è di intervenire presso l' ATI per tutelare i cittadini riguardo il 

pagamento in bolletta della depurazione per valutare la risoluzione del contratto in 

base alle inadempienze accertate dalla Procura. 

Questo è un cavallo di battaglia che viene perseguito ormai da tanti anni da tutti i 

cittadini che seguono queste vicende, che non si sentono garantiti per quanto riguarda 

il diritto all'acqua perché nel contratto c'erano anche i sistemi di adduzione, ma 

consideriamo che, per esempio, adesso l'acqua non arriva nelle nostre case e quando 

abbiamo fatto quel famoso atto in Consiglio Comunale, molte inadempienze erano 

state citate, tra cui sicuramente il fatto che poteva riguardare il pagamento in bolletta 

della depurazione, che poi alla fine, come si vede, non viene effettuato efficacemente, 

per cui i depuratori erano stati contestati e sequestrati. 

Questo è quanto, Presidente: ho concluso. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono dirigenti che ritengono di dover intervenire o colleghi che 

vogliono fare interventi? Non ci sono interventi dell' Amministrazione? Pn;,go, 

procediamo col voto. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Segretario Generale, dotI. RIZZO Pietro, procede all 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

16 a favore e un astenuto. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Proposta approvata. 
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Alla Presidenza del Consiglio Comunale di Agrigento 

Oggetto: Atto di indirizzo su pagamento depurazione 

La sottoscritta Marcella Carlisi in qualità di Consigliera di codesto Comune, 

CONSIDERATO che Girgenti Acque SpA gestisce il sistema idrico comunale dal 2008; 

CONSIDERATO che il Comune di Agrigento paga acqua, fognatura e depurazione per diverse 
utenze idriche; 

TENUTO CONTO CHE la Procura della Repubblica di Agrigento ha ritenuto, stante l'inefficacia dei 
sequestri preventivi degli impianti di depurazione, lasciati in un primo momento in gestione a 
Girgenti Acque, di affidare la gestione degli stessi ad un ufficio della Regione Sicilia, Dipartimento 
Acque e rifiuti, in modo da tutelare più efficacemente la salute degli utenti e dei Cittadini; 

TENUTO CONTO CHE la quota fissa è richiesta dal gestore Girgenti Acque, per acquedotto, 
fognatura e depurazione; 

T utto quanto considerato 

chiede al Consiglio comunale di approvare il seguente atto di indirizzo per 
l'amministrazione attiva: 

Di valutare la situazione relativa al sequestro e di verificare SE ed 
eventualmente a chi pagare gli eventuali importi della depurazione 
per non incorrere in danno erariale; 

Di intervenire presso l'ATI per tutelare i cittadini riguardo il 
pagamento in bolletta della depurazione e per valutare la 
risoluzione del contratto in base alle inadempienze accertate dalla 
Procura. 

Agrigento, 16fl12017 La Consigliera 

~8:t~ 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell' art. 
186 dell' O .R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE Ac'lZIANO 
dotto Antonino Amato 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.ll e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, ddla I.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - [ine, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì, _____ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._~ ____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichial'8.ta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì _______ _ 

Il Segretario Generale 

= 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il , comma l°, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'op(:ratore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on -line, m. reg. _ .. --' 
dal al , per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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