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L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 11.30 c/o 
l'Aula Sollano si è riunita la Commissione Consiliare, giusta convocazione del 
Presidente, per la trattazione dei seguenti punti all' o.d.g.: 

l) Valutazione bozza di statuto della costituenda azienda speciale consortile per la 
gestione del servizio idrico integrato 

2) Relazione del vice Sindaco Aurelio Trupia 
3) Varie ed eventuali 

Svolge le funzioni di segretaria supplente Lidia Costanzo. 
Alle ore Il.30 sono presenti: Claudia Alongi Presidente, Alessia Bongiovì VIce 
Presidente, Margherita Bruccoleri. Assenti: Gianni Tuttolomondo. 

Alle ore Il.30, dato atto della presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori. 
Alle Il.45 è presente il vice Sindaco Aurelio Trupia, il quale reI aziona sul primo 
punto all'ordine del giorno. 

In particolare, il vice Sindaco evidenzia alcune criticità emerse dalla lettura dello 
Statuto, per come segue: 

• la normativa che disciplina la forma giuridica della società consortile risulta 
obsoleta; 

• la modalità di funzionamento della società consortile appare farraginosa dato 
che per l'approvazione dello Statuto è necessario il voto favorevole da parte 
del Consiglio Comunale dei 43 Comuni facenti parte del piano d'ambito; 

• la problematica relativa all'ipotesi di perdite, dato che la società consortile 
prevede l'immediata copertura di eventuali perdite. 

Comune di Agrigento Settore Sito internet: www.comune.agrigento.it 

Piazza L. Pirandello, 35 e-mail: 

92100 - Agrigento (AG) Telefono: Pec: 



Sul punto il vice Sindaco richiama la nota a firma del Sindaco Miccichè depositata 
all ' ATI, che si allega al presente verbale, ove sono inserite tutte le criticità rilevate. 

Alle 13.00 il Presidente chiude i lavori. 

La Segretaria supplente 
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