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L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Settembre, alle ore 18:55 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 65101 del 09.09.2019, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del 
giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

N. -- .. "-' 

1 VULLO Marco x 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x 17 PICONE Giuseppe x 
_ .. '."' '. , . . .. ~. _.~._- .•. _~" -- . 

3 CAtALANO Daniela x 18 ALFANù'Oioàccniiio---------- "'~ ''''':"C--'''':::,'''-
- ". ~ ,. - ".." . .'" ....... 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. x 

5 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando X 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia x 

7 VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo x 

8 SOLLANO Ale~sandro x 23 GALVANO Angela x 

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta X 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

11 NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 
-~ -,-~_. 

14 URSO Giuseppe x 29 CARLISI Marcella x 
-_._-. 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina x 
. __ ._~--

PRESENTI: n. 22 ASSENTI: n. 8 

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano, assistita dal Vice Segretario Generale 
avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti il vice sindaco Virone e gli assessori Riolo, Hamel e 
Battaglia nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 
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Il Presidente"(:Oncede per mozione d'ordine la parola al consigliere Carlisi che chiede di prelevare il 
punto n. 30 iscritto all'odg recante: "Proposta di discussione anche tendente a chiedere il 
pronunciamento o un 'iniziativa del Consiglio Comurttlle (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma lO 
dello Statuto comunale) sul tema gestione del servizio idrico integrato. 
Si dà atto che si allontana il Presidente Catalano ed assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario 
Urso. I presenti sono n. 21. 
Sulla proposta di prelievo interviene il Consigliere Palermo. 
Indi non essendoci opposizioni in aula il Vice Presidente Vicario Urso pone in trattazione il punto n. 
30 iscritto all'o.d.g. odierno, appena prelevato, concernente la proposta in oggetto allegato "B" e 
concede la parola al consigliere Carlisi che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che alle ore 20.50 entra in aula il consigliere Giacalone, esce il consigliere Picone e 
rientra il Presidente Catalano che riassume la Presidenza. I presenti sono n. 22. 
Si registrano gli interventi dell'assessore Hamel e nuovamente del consigliere Carlisi per una 
precisazione. Non essendoci altri interventi la discussione sul punto si chiude. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo, Falzone e Vaccarello. I presenti sono n. 18. 
A tal punto il Presidente concede la parola al consigliere Sollano che, per le motivazioni espresse, 
propone di rinviare i lavori d'aula a martedì 17 Settembre alle ore 18:30. 
Il Presidente attesa l'assenza dei consiglieri Vaccarello e Picone li sostituisce n.q. di scrutatori 
rispettivamente con i consiglieri Nobile e Monella e pone a votazione la superiore proposta di rinvio 
per appello nominale che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti D. 18 
N. 16 voti favorevoli: Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Palermo, Battaglia, Nobile, Bruccoleri, 
Urso, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Monella. 
N. 2 voti contrari: Alonge e Carlisi. 
La proposta di rinviare i lavori in seduta di aggiornamento a martedì giorno 18 Settembre 
alle ore 18:30, viene pertanto approvata. 

I lavori si chiudono alle ore 21:21. . 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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AllegaIQ 

I 

Prelievo punto n. 30 - Proposta di discussione anche tendente a chiedere i 
un'iniziativa del Consiglio Comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma lO 

comunale) sul tema gestione del servizio idrico integrato 

Il Presidente dei 'Consiglio Daniela CATALANO: 

La collega Carlisi, per mozione d'ordine, chiededi intervenire, ne ha facoltà. Prego, collega. 

la Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì grazie, presidente.lo, visto l'argomento molto importante di cui siamo tutti responsabili in primis come 

consiglio comunale, che deve dare un indirizzo, e poi come facente parte dell'amministrazione di Agrigento 

perché il punto che chiedo di prelevare è quello relativo alladiscussione del numero 30, cioè quella sul tema 

della gestione del servizio idrico integrato.Per cui io, in un precedente Question Time, ho chiesto 

all'amministrazione di manifestare quella che sarà l'intenzione di voto all'assemblea del!' Ati idrico, che si 

terrà a breve. Viste le importantiresponsabili anche di questo consiglio, visto anche che c'è tutto questo 

movimento inAula anche per l'approssimarsidelle elezioni, dove gli eventuali elettori potrebbero anche 

chiederci che cosa abbiamo pensato e come ci siamo mossi su questo argomento, penso che sia molto 

importante in virtù di questa discussione dell'assembleadell' Ati idrico prelevare il puntoal numero 30con 

l'assessore o chi per lui che ci spieghi... visto che anchel'assessore è molto preparato sull'argomento ed è 

delegatonell'assemblea del!' Atiidrico relativamente alle decisioni dell'amministrazionee che convinca

come dire- questo consiglio sull'opportunità o meno di una scelta piuttosto che di un'altra. Grazie. 

Il Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Sì, ci sono interventi sul prelievo ?Nessuno, possiamo andare ... prego. 

la Consigliera carmela PALERMO: 

Ovviamente, credo sia doveroso fare un intervento sulla proposta di prelievo, anche per cercare un 

attimino -prima ancora della votazione- di sondare e di capire quali sono gli umori dell'Aula.Credo sia 

fondamentale tenere alta-infatti ringrazio la collega Carlisi- l'attenzione su un tema importante: il servizio, 

la gestione pubblica, in merito di acqua.Abbiamo già provatocosa vuoi dire sul territorio un servizio privato 

e- dobbiamo essere sinceri- non sembra aver soddisfatto nessuno o almeno la maggioranza dei residenti e 

dei cittadini agrigentini, nello specifico. Da parte nostra, collega Carlisi, come Movimento 5 Stelle siamo 

pronti ad affrontare la tematica e come-almeno parlo per la mia persona oltre che per la collega Monella- e 

come fatto anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi,da quand'è che abbiamo iniziato questa avventura 

all'interno del Palazzo di Città per noi è doveroso rispettare i cittadini. I cittadini si erano esposti e si erano 

espressi per avere il servizio pubblico e su quello siamo pronti a dar battaglia a tutti coloro che, comunque, 

intendono- sottolineando il· fatto che la gestione privata non ha dato, sul territorio, grandi risultati

intendono ostacolare ciò, glielo dico ed espongo perché la Lega in questione che molte volte approva e 

stimolail privato, perché è capace di dare un servizio migliore, è pronta a rendersi conto se sul territorio 

quello che è stato fatto ha raggiunto un risultato ottima le oppure no. E nel caso specifico abbiamo già 

sperimentato e quindi siamo pronti a fare battaglia per dare la possibilità agli agrigentini di avere un 
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dove, mi pare di capire, che CI sono delle problematiche,anche perché, diciamo, andiamo verso l'house 
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servizio pubblico, ma un servizio che deveessere: doveroso, dignitoso edefficiente. Detto questo, il nostro è 

un voto favorevole al prelievo. 

1\ Vicepresidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Non ci sono altri interventi, quindi mettiamo votazione il prelievo... aspetti un attimino (rivolto al 

segretario), ci s(;>oo opposizioni al prelievo?Nessuna.Trattiamolo direttamente senza chiamare l'appello, 
I 

prego. 

La Consigliera Marcella CARlISI: 

Sì, grazie. Allora, intanto, leggo quello che avevo scritto:"ln considerazione del fatto che a breve sarà decisa 

ne Il'assemblea del!' Atiuna nuova forma di gestione del servizio idrico; considerato che sullo statuto della 

nuova società affidataria del servizio è previstol'intervento dei consigli comunali per l'approvazione; 

consigliatoche il consiglio comunale ha indicato più volte la sceltadell'acqua pubblica per il Comune di 

Agrigento nel rispetto della volontà popolare espressa dai cittadini mediante referendum popolaredel 

2011; consigliato che sul sito del!' Ati idrico sono presenti gli statuti delle due alternative scelte per la 

società di gestione che dovranno essere conosciute dal consiglioanche al fine di esercitare il proprio potere 

di indirizzo nei confronti dell'amministrazione;considerato che da più parti si esprime la paura di uno stallo 

o di un ritorno al privato, anche transitando da una delle forme prescelte; chiede al consiglio comunale di 

discutere su Ile differenze tra le due tipologie di società di gestione proposte e sui problemi e sulle soluzioni 

che possano essere individuate a garanziadella scelta dell'acqua pubblica e sulle azioni di indirizzo che il 

consiglio intende adottare per il futuro della gestione del servizio idrico nella città di Agrigento" .Perché, in 

pratica, se qualcuno di voi è andato sul sito dell' Atiidrico, in questo momento le proposte sono quella di 

un'azienda Spa, quindi a capitale interamente pubblico- quindi una Spa fatta dai Comuni che compongono 

l'Atiidrico- oppure un'Azienda Speciale Consortile.Ora, queste_due formedLgestionesono diverse:Jra_dL _______ " 

10ro.Quando io ho fattogiovedì la domanda qui, in questa sede, a questo microfono l'assessore (Hamel) 

aveva indicato l'esistenza di una terza tipologia, una terza soluzione, che avrebbe indicato-Io dico perché, 

comunque, non è che voglio mettere dito nella piaga però è stato (messo) agli atti, lo ha detto quindi. .. ero 

molto curiosa- potrebbe essere anche, tutto sommato, una soluzione come una srl che farebbe drizzare i 

capelli a molti però, dico,qual era questa soluzione?Mi aveva detto, nell'intervento al suo microfono, che ne 

avrebbe parlato il giorno dopo a un'assemblea che si sarebbe fatta in sede regionale. Quindi, diciamo, 

sarebbe interessante perché, come dicevo nell'introdurre l'argomento, ilComune di Agrigento ha una bella 

proporzione, è uno di quei Comuni che pesano nella scelta. Ora, mentre altri sindaci, altre amministrazioni, 

hanno già manifestato quella che sarà la loro scelta in assemblea del!' Atima, magari, il loro peso è irrisorio 

rispetto a quello del Comune di Agrigento, il Comune di Agrigento ancora non l'ha fatto. Cioè, il fatto di dire 

"Noi siamo verso l'acqua pubblica" su questo non ci piove, anche se sempre acqua sarebbe, però è 

importante capire il meccanismo per cui si sceglie una tipologia piuttosto che un'altra.Ci sono delle diverse 

responsabilità delle amministrazioni, diversi impegni delle amministrazioni, diverse ... per esempio, non so, 

per eventuali cause c'è ... in una tipologia i Comuni ne rispondono personalmente -cioè personalmente- ne 

rispondono piuttosto che la società scelta, c'è una possibilità ... per esempio, molti paventano il discorso che 

in una Spa si possano vendere le quote.lo leggendo,comunque, un po' quello che è lo Statuto proposto-

Statuto che, secondo me, si può anche cambiare se c'è qualcosa che non va- c'è scritto, mi pare di capire, 

che non è una cosa fattibile ... mi pare che sia l'articolo 6- ho lasciato naturalmente gli appunti là, nel posto-

dove, mi pare di capire, che ci sono delle problematiche,anche perché, diciamo, andiamo verso l'house 
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providinge in quel caso credo che ci sarebbero delle difficoltà, cioè non sarebbe più applicabile questa 

cosa.C'è anche la possibilità ... perché passare a una Speciale- che sarebbe una Consortile- richiede dei 

passaggi alla Regione ma richiede anche dei passaggi dello Statuto all'interno di tutti i consigli comunali che 

sono coinvolti, quindi dei 40-42consigli comunali. Ciò significa che se un consiglio comunale fa un 

cambiamento su un articolo, poi, questo deve essere votato da tutti gli altrLQuindi, immaginate quello che 

comporta ma, soprattutto, ci sono dei Comuni che, intanto, per l'articolo 147 chiedono di mantenere, o 

comunque di gestire, da soli le loro reti e anche questo sta a vedere se, intanto, l'assemblea darà questo 

permesso o, comunque, arriverà questo permesso e cosa comporta a livello anche di fonti, perché se 

noidovessimo p~i rinunciare alle fonti di questi Comuni e comprare tutto da Siciliacque non so che 

cosa ... cioè, quanto aumenterebbe il costo. Poi, diciamo,queste sono tutte ipotesi e io da profana chiedo di 

trovare delle spiegazioni, perché immagino che questi Comuni, alcuni dei quali non hanno dato le reti, 

possano impuntarsi anche attraverso i consigli, perché naturalmente tutta la popolazione dei loro Comuni 

vuole mantenere il possesso delle proprie reti, quindi se questi insistono in questa determinazione, in 

pratica, potrebbero attraverso i loro consigli anche sabotare- diciamo così-l'approvazione dello Statuto e 

quindi, diciamo, arrivare a un nulla di fatto. D'altro canto, noi in questo momento, abbiamo la Girgenti 

Acque che è commissariata e questo stato non so per quanto tempo potrà continuare.Ci sono poi delle 

problematiche relative all'assunzione del personale all'interno di queste aziende, dei carrozzoni... un nuovo 

carrozzone che si può creare così come è stato fatto in altre situazioni anche nel nostro Comune e nella 

nostra Provincia,quindinon saremmo nuovi nemmeno ai carrozzoni. Responsabilità, dicevo, dei Comuni, 

servizio che non so comee quanto sarebbe migliore e come sarebbe gestibile, perché a quanto pare molti 

sindaci hanno anche paura -come dire- delle eventuali responsabilità che ricadrebbero su di 10ro.Quindi, la 

tematica è vasta, molto spinosa ma, soprattutto, continuo a dire (che) noi abbiamo un'ampia possibilità di 

voto, cioè noi abbiamo un certo peso e anche per questo non dobbiamo nemmeno farci tirare la giacchetta 

da altri Comuni che non solo non hanno consegnato le reti ma alcuni sono ancora a livello di forfait e, 

quindi, spesso evolentie'ri -immagino spesso e volentieri- probabilmente abbiamo anche noipagato magari 

anche le loro bollette visto che il regime forfettario -che tra l'altro sarebbe anche ilIegale- magari consente 

un risparmio all'utente, perché si possono anche riempire intere piscine e alla fine l'acqua la paghiamo noi. 

Quindi, la domanda a cui questa amministrazione deve rispondere è quelladella scelta e deve mettere il 

consiglio, secondo me, anche nella condizione di dare un'indicazione, quindi chiarire le idee per dare delle 

indicazioni. Tra l'altro in molticonsigli comunali si sono tenuti dei consigli aperti, delle adunanza aperte, 

come poc'anzi ha detto il consigliere Borsellino, nel nostro consiglio ormai questa è una prassi desueta, non 

possiamo più farle, anche perché la conferenza dei capigruppo non si riesce a riunire ed è una condizione 

" sine qua non" si possa andare avanti perdefinire tutti quelli che sono gli aspetti formaliper l'indizione di 

un'adunanza aperta. Quindi è importante conoscere quella che è l'idea dell'amministrazione, dare delle 

informazioni in più al consiglio che sia consapevole di quello che stiamo andando a fare, l'amministrazione 

dovrebbe dimostrare un po'-così come hanno fatto gli altri Comuni- quelli che sono i passi perché non 

possono fare finta, cioè non possono andare lì senza che il consiglio sappia che cosa andranno a votare e, 

inoltre, queste informazioni devono essere trasmesse anche ai cittadini perché è importante chei cittadini 

conoscano quella che è l'idea di questa amministrazione, quello a cui stiamo andando avanti.Cittadini che, 

ricordo,nel 2011 hanno votato per l'acqua pubblica, acqua pubblica che ha sempre trovato difficoltà, 

perché sembra una cosa sempre un po' da sabotare, però ricordo che addirittura abbiamo avuto 

percentuali vicine al 98%, se non vado errata, nel 2011 e comunque diventa indispensabile, ecco. Intanto , 
ho recuperato visto che poc'anzi ho parlato ... questi sono i due Statuti proposti e l'articolo 6, comma 5, 

dello Statuto-quello della Spa- dice che ilE' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della società 

e dei soci ogni trasferimento di azioni idonee a far venir meno la proprietà pubblica, totalitaria,del capitale 
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sociale" .Ora,qui ci sono tanti awocati che ogni volta mi dicono che ... giustamente loro sono sicuramente 

più competenti nello spiegare quello che si può voler dire in uno Statuto piuttosto che in una legge e 

quindi, ecco, leggendo questo articolo mi è sembrato di capire -ricordando un po' il discorso della 

houseproviding- che probabilmente questo passaggio da tutti temuto alle azioni in manoprivata 

probabilmente non si può fare.Però sono tutte delle informazioni che chiedo all'amministrazione di fornire 

a me, a questo consiglio ma, soprattutto, ai cittadini.Non potete sottrarvi dall'andare a questa assemblea 

senza dirci prima che cosa andrete a dire.Vado molto velocemente nelle discussioni perché non voglio 

annoiare nessuno, peròtant'è, grazie . 
.! 

\I vice presidente del Consiglio Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, consigliera.Non ci sono interventi, diamo la parola all'amministrazione, magari nella figura 

dell'assessore Hamel, che magari potrebbe darci delle delucidazioni in tal senso. 

l'Assessore Nicolò HAMEl: 

II problema della gestione del servizio idrico integrato con le ultime evoluzioni che ci sono state nella 

gestione di Girgenti Acque, nella situazione complessiva di Girgenti Acque, assume connotati abbastanza 

complessi, anche se questa è una situazione che riguarda la provincia di Agrigento, la città di Agrigento, a 

seguito dell'interdizione antimafia che ha accelerato questo processo, però riguarda anche tantissime, quasi 

la totalità di tutte le province siciliane dove questa operazione di transito verso una gestione a struttura 

giuridica pubblica ormai incomincia a maturare in maniera sempre più veloce.le opzioni, dicevamo, erano 

due e sono quelle della Società perAzioni con partecipazione esclusivamente pubblica, ed in questo senso 

anche l'analisi dello Statutoevidenzia che non è una soluzione che possa essere preoccupante dal punto di 

vista delle evoluzioni future in quanto la caratteristica del mantenimento delle quote di partecipazione 

deiComuni e delle strutture pubbliche rimane assolutamente incontaminabile, e la SocietàConsortile.Noi 

avevamo esaminato, stavamo studiando, la possibilità di una terza soluzione che vedesse gestire in maniera 

più articolata e soprattutto più particolarizzate rispetto a quelle sono le singole esigenze dei Comuni, e 

questo avrebbe potuto risolvere anche un problema per quanto riguarda la situazione della provincia di 

Agrigento dove ci sono 17Comuni che hanno una gestione in house assolutamente autonoma, che sfugge al 

servizio idrico integrato e soprattutto è in contrasto con una normativa complessiva che obbligherebbe 

tutti i Comuni ad aderire al sistema idrico integrato, che significapraticamente che le risorse idriche non 

sono di proprietà di nessuno ma sono proprietà di tutto il servizio, di tuttala struttura nella sua generalità, 

quindi sia le risorse che sono riferibili direttamente a sorgenti che stanno nel territorio, sia le risorse che 

sono derivanti dall'acquisto dell'acqua da Siciliacquenon andrebbero più individuate come riferibile a un 

singolo territorio ma a tutto il territorio e, quindi, ci sarebbe un riequilibrio generale anche di costi e prezzi 

dell'acqua.Dal punto di vista della praticabilità di questa strada ci siamo resi conto che è assolutamente 

difficile, se non impossibile, perché iComuni non sonoattrezzati per poter esperire questo tipo di digestione 

e sorgerebbero tutta una serie di controversie e di problematiche che renderebbero complessa la gestione 

delle risorse idriche in provincia di Agrigento e del sistema idrico in generale. Tra l'altro a livello regionale le 

due ipotesi sono esclusivesostanzialmente: Spa oSocietà Consortile, il "tertiumnon datur" non è stato 

assolutamente previsto, almeno per quelle che sono le risultanze della riunione che c'è stata 

all' Assessorato Regionale.la particolarità di questa ripubblicizzazione dell'acqua è quella nella quale non 

bisogna cadere nella trappola, nella divisione tra gestione del servizio idrico e titolarità del servizioidrico, 

perché potrebbe farci ripercorrere una strada che già abbiamo praticatoperché, sostanzialmente, Girgenti 

Acque era una società privata, gestiva il servizio idrico da società privata però era di fatto sotto un controllo 

pubblico.Però questa presenza del pubblico nella gestione di Girgenti Acque era assolutamente irrilevantee 
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insignificante. Quindi, sostanzialmente, nell'organizzazione delle due forme- qualunque sia quella che si 

andrà a scegliere- occorre puntualizzaree precisare questo aspetto particolare che è quello della gestione 

materiale del servizio idrico. Perché?La normativa vigente prevede che non ci possano essere utili nella 

gestione del servizio idrico, tutta la situazione complessivamente è sempre atipica. La Spa dovrebbe avere 

un capitale proprio, un'organizzazione economica propria, una capacità economica propria e, quindi, è 

abbastanza complicata da potere far rientrare in un contesto di gestione pubblica nel senso lato 

dell'espressione.pall'altro lato, però, la Società Consortile non consentirebbe di sfuggire a tutte le 

individualità che potrebbero nascere all'interno del territorio per quanto riguarda la gestione 

dell'acqua.Però il busillis tondamentaleè: chi andrà materialmente adoperare le attività gestionali del 

servizio idrico? Perché i Comuni non sono assolutamente in grado-almeno i Comuni che non hanno operato 

la consegna delle reti- non sono assolutamente in grado di potere attivaree organizzare un servizio idrico in 

house che consentadi svolgere il servizio e fornire l'acqua ai cittadini perché non ha strutture, non ha mezzi, 

non ha esperienza in una storia ormai- perché tutto è superato e azzerato- dal 2008 ad oggi. Quindi questo 

nodo è un modo importante da andare a sciogliere ed è oggetto di un dibattito abbastanzaampio che si sta 

sviluppando. L' Ati idrico di Agrigento andrà a discutere di questo argomento in un'assemblea che 

probabilmente si farà entro la fine del mese di settembre.Ancora la situazione è molto fluida, non ci sono 

accordi, intese, strategie comuni tra le varie realtà.Soprattutto c'è la problematica relativa ai 17Comuni che 

si pongono sempre in una situazione di assoluta intransigenza rispetto al mantenimento dell'attuale 

tipologia di gestione.Qual è il problemache scaturisce da questo? È che fino a quando non si riesce ad 

arrivare a una gestione unica del servizio idrico i costi del servizio non possono assolutamente diminuire, 

perché dal punto di vista economico la incidenza delpatrimonio. idrico sul territorio sarebbe 

importantissima per riuscire a calmierare il costo dell'acqua, complessivamente, in tutto il servizio e, quindi, 

riuscire ad abbassare le tariffe. Quindi, questa è una questione ancora tutta da ragionare e da discutere, 

sulla quale vedremo quali sono i risultati e gli sviluppi della situazione.lo credo che ... l'altra volta avevamo 

avanzato in un ragionamento la possibilità di poter sviluppare un dibattito di approfondimento con la 

partecipazione anche di soggetti che sono stati sempre presenti nella battaglia dell'acqua pubblica e hanno 

sostenuto e si sono battuti per questa tesi all'interno del consiglio comunale, questo penso che comunque 

sia una prerogativa ad iniziativa del consiglio comunale, cioè dovrebbe esserci una conferenza dei 

capigruppo che possa indire questo consiglio comunale straordinario aperto alle forze sociali, alle forze che 

hanno una presenza e una storia all'interno dei problemi idricideHa città di Agrigento e della provincia di 

Agrigento.Quelio che l'amministrazione comunale puòchiaramente puntualizzare, attestare e dichiarare, (è) 

che la città di Agrigento -dal punto di vista della gestione amministrativa- non ha assolutamente né 

esitazioni né tentennamenti rispetto alla scelta di un sistema di gestione pubblica dell'acqua che sia 

totalizzante, cioè che faccia uscire fuori da questo contesto tutti i soggetti e tutte le esperienze che in 

qualche modo hanno creato i disagi che tutti noi abbiamo avuto modo di valutare e vivere nel corso di 

questo tempo.Perché, sostanzialmente, il sistema che si era creato -ed è questo il meccanismo delle 

anomalie della gestione privata- qual era?Non si possono recuperare utili dalla gestionedell'acqua però, 

sostanzialmente, gli utili vengono alle imprese -e all'impresa che gestisce il servizio idrico-dalla gestione dei 

servizi.E questo che cosa comporta?Che il costo dei servizi è un costo che non è un costo sociale ma è un 

costo che ha caratteristiche di utile imprenditoriale, di remunerazione di quella che èla presenza e la 

partecipazione dell'impresa nella gestione del servizio idrico e, quindi,diventa un appesantimento 

complessivo dei costi del sistema di distribuzione e di gestione di tutti i servizi idrici. C'è, poi, il grosso 

problema che riguarda in questo trapasso tutta la situazione del personaleche attualmente gestisce il 

sistema postoin essere da Girgenti Acque.Noicomprendiamo la difficoltà di questa situazione, perché da un 
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lato c'è un problema di carattere sociale che è nato sicuramente da alcuni abusi eda alcune devianze che ci 

sono state nella gestione di questo comparto e nelle modalità anche clientelari con cui spesso il personale è 

stato gestito, però abbiamouna realtà di personale che c'è, è nella storia del nostro modo di gestire queste 

problematiche nel tempo- in tutte le realtà- in questa nostra terra che ha questo grande disagio e questa 

grande difficoltà dal punto di vista del lavoro (pertanto) riteniamo di dover sposare la posizione per la quale 

noi tuteleremo i lavoratorLTuteleremo i lavoratori naturalmente che sono unità e risorse che spendono il 

loro impegno all;interno di un sistema positivamente, non tuteleremo tutti quelli che sono i parassiti che, in 

qualche modo, hanno vissuto all'interno di questo sistema.La possibilità-con questo trapasso- di poter 

arrivare a una riduzione del costo dell'acqua è abbastanza complessa perché è legata a una serie di 

fattori.Uno è quello relativo alla nuova modalità di calcolo delle tariffe.L'altro è quello relativo al costo 

dell'acquaacquistata da Siciliacque-che è uno dei costi più alti in tutto il territorio nazionale- il 

terzoaspettoè quello relativo alle reti idriche e in particolare per Agrigento la rete idrica che ha già un 

finanziamento abbastanza consistente e dovrebbe essere realizzata in tempi abbastanza brevi.ll contesto 

della realizzazione della rete idrica è collegato pure alla definizione dell'assetto giuridico del sistema di 

gestione del servizio idricoad Agrigento, quindi che tipo di soluzione si andrà ad adottare perché ci sono 

delle scadenze, ci sono dei termini, anche se noi abbiamo forse la fortuna di essere in una fase taleper cui il 

finanziamento non dovrebbe assolutamente avere grosse preoccupazioni per essere mantenuto. È un 

ragionamento, quello che noi facciamo oggi, che necessita di una serie di approfondimenti di carattere 

tecnico e giuridico. lo ho investito il sindaco di questa problematica e lui sta, attraversouna serie di 

collaborazioni, cercando di definire alcune situazioni per le quali noi cercheremo di presentarci 

all'assembleadell' Ati idrico nella maniera più concreta possibile, per dare una mano d'aiuto. Credo che, 

comunque, la soluzione in questo momento più praticabile sia quella della Spa che consentirebbe di avere 

una gestione abbastanzaduttile, rispettando le percentuali di presenza di ciascunComune secondo il 

numero degli abitanti e il contributo che dà al sistema stesso. 

Il Presidente del Consiglio'Daniela CATALANO: 

Grazie, assessore.Per la discussione non ci sono altri iscritti e si è ultimata.La proponente ha qualcosa da 

precisare? Dopodichépassiamo ad altro punto se non ci sono altre proposte come mozione l'ordine.Prego, 

collega -non lo so se si sente, casomai può avvicinarsi al tavolo degli assessori perché ... e chiedo ai 

dipendenti, domani mattina, di fare le verifiche per superare, la prossima seduta, questo problema. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sì grazie, presidente.La tipologia di punto in teoria può essere chiuso dal fatto che ci sia una 

proposta.Ora,io già ho protocollato come lei ben sa- non dipende naturalmente da lei, perché lei ha 

giustamente convocato la conferenza dei capigruppo che è andata deserta-ma, appunto, questo consiglio 

comunale aperto è importante e, quindi, l'indicazione può essere pure quella di chiedere a questo consiglio 

di presentarsi a questa conferenza per fare in modo tale che si vada verso questa adunanza aperta.Però mi 

pare di capire dalle ultime parole dell'assessore, approfittando mi sembra della confusione, che abbia dato 

la notizia che comunque questa amministrazione è per la Spa, mi pare di capire.La situazione è fluida però 

le ultime parole sono state quelle. Quindi nemmeno, in questo momento, io posso andare a porre una 

indicazione- come dire- di voto per l'Aula di indirizzo su una delle due forme anche perché se qua 

l'amministrazioneè per la Spa e io osassi solo indicare la Consortile in pratica non me la voterebbe nessuno, 

quindi diciamo che andremmo a uno scontro a cui mi pare-data l'ora- non tutti sono contenti di 
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andare.Quindi, diciamo, soprassiederei a questa cosa.Però l'indicazione ... visto che, presidente, dobbiamo

come dire- quaglia re intorno al punto, anche tendenti... però tendenti ad andare a ... comunque lei diceva di 

aprire questo colloquio ad altre forze. Ora, io ho visto -perché in crisi di astinenza da consiglio comunale

sono andata a guardare il consiglio comunale di un altro posto della provincia,dove ho visto personedi 

tutt'altri paesi che andavano n e poi le persone invece del posto che quasi non hanno potuto parlare. 

Quindi, visto che le esigenze sono diverse da città a città, è importante che ci sia una rappresentanza che 

sia quella di Agrigento perché, noi siamo agrigentini,abbiamoil 20% o il 30% -quello che è- mi dispiace per 

tutti gli altriperòle nostre esigenze sono particolari, sono quelle che sono.Quindi, ben venga il confronto, 

ben venga l'apertura ad altre... ma nella conferenza dei capigruppo si decida per un contenimento 

comunque. 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, come aveva detto lei... tra l'altro l'articolo da lei citato dice anche "Tendenti" ma non 

necessariamente tendenti "a una soluzione".Chiaramente, siccome lei ha avanzato delle proposte da 

sottoporre anche alla conferenza capigruppo, la conferenza è la sede in cui dire come vogliamo affrontare

aprendo a tutte le forze politiche- ilproblema. A questo punto, io convocherò nuovamente la conferenza e 

sappiate fin d'ora che anche questo è un punto all'ordine del giorno della conferenza. Chiaramente ora, a 

chiusura, possiamo anche concordare un momento utile.ll punto può dirsi a questo punto -scusate la 

ripetizione- concluso.Prima di passareai successivi punti ci sono mozionid'ordine?C'era il collegaSollano che 

chiede di intervenire, ne ha facoltà.Prego, collega. 

1\ Consigliere Alessandro SOLLANO: 

Presidente, visto il numero dei consiglieri presenti chiedereiun rinvio a martedì prossimo alle 18:30 per 

evitare la caduta del co.nsiglio e ... quindi, concordare i lavori,slJ.(&~~s.Lv~.p~T:cmélrtedLp-.rç>ss.Imo .. éllle::18}_3Jk:.c.:::.:.::~::.:: .. :.:::;:.;~':.::~ 

1\ Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, collega. Atteso il numero esiguo e l'ora viene... (lo consigliera Carlisi, invece, chiede lo 

convocazione della conferenza capigruppo alle 18)Vabbè, quella è una proposta a parte che io posso anche 

fare sin da adesso, non è un problema,però prima dobbiamo vedere se passa la proposta di 

rinvio. Dopodiché, io posso sind'ora formalizzare una proposta. Allora colleghi, stiamovotando la proposta 

di rinvio, dobbiamo farlo per appello nominale perché c'è stato troppo movimento in Aula.Sostituiamo il 

collega Vaccarello scrutatore- ma anche il collega Vaccarello era scrutato re ! (fuori microfono: Vaccarello e 

Picone) -Vactarello con la collega Nobile,Picone con la collega Monella.Procediamo col voto, stiamo 

votando il rinvio dei punti non trattati a martedì prossimo ore 18:30.Prego 

Il segretario INSALACO procede con l'appello. 16 sono i consiglieri favorevoli, mentre 2 i contrari. Nessuno si è 
astenuto 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

La seduta viene rinviata a martedì prossimo ore 18:30. Signori, grazie, la presidenza verificherà e, quindi, è 

ipotizzabile una conferenza capigruppo lo stesso giorno ore 17:30, daremo conferma dall'ufficio presidenza. 

Buona serata. Grazie a tutti, signori, sono le ore 21:21. 
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Allega I O ,. U_ alla vgllUUlra 

COMUNE DI AGRIGENT 

Alla Presidenza del Consiglio del Comune di Agrigento 

Oaaetto: Proposta di discussione anche tendente a chiedere il 
pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art 27 Regolamento 
comunale e art 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema gestione del 
servizio idrico integrato 

La sottoscritta Marcella Carlisi, Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle, 

in considerazione del fatto che, a breve, sarà decisa dall'assemblea dell'ATI la nuova 
forma di gestione del servizio idrico; 

considerato che sullo statuto della nuova Società affidataria del servizio è previsto 
!'intervento dei Consigli comunali per l'approvazione; 

Considerato che il Consiglio comunale ha indicato più volte la scelta dell'acqua pubblica 
per il Comune di Agrigento, nel rispetto della volontà popolare espressa dai cittadini 
mediante il referendum popolare del 2011; 

Considerato che sul sito dell'ATI idrico sono presenti gli statuti delle due alternative scelte 
per la società di gestione, che dovranno essere conosciute dal Consiglio anche al fine di 
esercitare il proprio potere di indirizzo nei confronti dell'amministrazione; 

Considerato che, da più parti, si esprime la paura di uno stallo o di un ritorno al privato 
anche transitando da una delle due forme prescelte; 

chiede al Consiglio comunale di discutere 

sulle differenze fra le due tipologie di società di gestione proposte, sui 
problemi e sulle' soluzioni che possono essere individuate a garanzia 
della scelta dell"acqua pubblica" e sulle azioni di indirizzo che il 
Consiglio intende adottare per il futuro della gestione del servizio idrico 
nella Città di Agrigento. 

Agrigento 27/8/19 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 
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