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L'anno Duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 11.00 si riunisce 

la Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convoca.zione a mezzo e-mail del 

26 Gennaio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d .g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Esame problematiche depurazione reflui, con audizione responsabili 

Commissari Prefittizi del 5.1.1. Ing. G. Venuti e Avv. G.M. Del!' Aira della Società 

Girgenti Acque. 

Sono presenti i Consiglieri: Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino, Giuseppe La 

Felice, Davide Cacciatore in sostituzione del Consigliere Valentina Cirino giusta 

procedura regolamentare. 

Risulta assente il Consigliere Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Sono presenti i Responsabili Commissari Prefettizi del 5.1.1. l'Ing. G. Venuti e l'Ing. 

Eleonora Arena della Società Girgenti Acque. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Si invitano quindi gli esponenti della Gestione Commissariale a riferire in ordine alla 

situazione degli impianti di depurazione dei reflui fognari esistenti nel territorio della 

Città di Agrigento. 



L'ing. Venuti elenca gli impianti operanti nel territorio urbano indicando le strutture 

di Contrada Sant'Anna, del Villaggio Mosè, della frazione di Montaperto e di 

Fontanelle. 

Tutti questi impianti, eccetto Montaperto e Fontanelle, nel tempo sono stati oggetto 

di sequestro da parte delle Autorità Giudiziaria a causa del cattivo funzionamento e 

dei pericoli di inquinamento. 

Il mal funzionamento è stato spesso causato dal sovradimensionamento dei reflui 

convogliati e dalla considerevole quantità di acque bianche che nei periodi di pioggia 

arrivano a compromettere il processo di depurazione. 

Il depuratore di Villaggio Mosè è ormai un impianto assolutamente insufficiente, 

progettato per 1500 abitanti su cui confluiscono reflui per circa 10.000 abitanti, ed 

è stato soggetto a frequenti fermi con gravissimi problemi di carattere igenico/ 

sanitario. 

L'ing. Venuti ha poi consegnato alla Commissione un prospetto con il progetto per la 

costruzione del nuovo depuratore a servizio della fascia costiera e le variazioni 

previste ai depuratori esistenti. 

Inoltre ha informato che per il depuratore di Sant'Anna si procederà alla 

disconnessione dell'apporto dei reflui di San Leone e Villaggio Peruzzo, e tale 

intervento consentirà di renderlo funzionale rispetto alla depurazione del centro 

storico della Contrada Calcarelle e zona del Quadrivio Spinasanta di Villaseta e 

Monserrato. 

Per l'impianto di Villaggio Mosè è prevista la dismissione. 

Per gli impianti di Montaperto e Fontanelle non è prevista nessuna variazione. 

La Commissione richiede informazioni circa lo stato dell'arte del nuovo impianto di 

Fiume Naro e l'ing. Venuti illustra le caratteristiche di tale impianto che servirà circa 

27.000 abitanti della fascia costiera compresi Villaggio Peruzzo e San Leone; circa 

2.000 abitanti nelle frazioni di Cannatello e Zingarello e circa 31.000 abitanti del 

comune di Favara. 

Alle ore 12.10 entra in aula partecipando come uditore il Dott. Alfano. 

Questo impianto (di cui mostra alcuni elaborati) potrebbe consentire la definitiva 

soluzione alla carenza di depurazione delle aree del Villaggio Mosè, razionalizzare 

tutto il sistema dell'adduzione fognaria della fascia costiera con il rifacimento delle 

condotte sul Lungomare Nettuno e le grandi pompe di sollevamer.to alla fine del 

Lungomare Le Dune, e lo spostamento dei reflui di San Leone e Villaggio Peruzzo 

attualmente pompati a Sant'Anna. 



Alle ore 12.30 entra in aula partecipando come uditore il Consigliere Piparo. 

Alle precise domande dei componenti della Commissione circa i tempi di 

realizzazione e la copertura finanziaria il Dott. Venuti precisa che l'iter si protrae da 

tempo e sarebbe necessario un impulso per accelerare la realizzazione dell'opera 

tenendo conto che il tempo perduto ha già provocato una implementazione dei 

costi che potrebbe diventare un ulteriore motivo di rallentamento dell'opera. 

Alle 12.35 esce il Consigliere Cacciatore. 

La commissione visiona quindi gli elaborati grafici consegnati dal dotto Venuti ove 

sono riportati tutti i percorsi di adduzione dei reflui verso il nuovo depuratore, le 

pompe di sollevamento e l'estensione degli impianti nell'area di Fiume Naro con le 

varie vasche. 

Il Dott. Venuti illustra brevemente i processi e le tecniche di depurazione che in 

condizioni ottimali potranno consentire la soluzione di ogni problema di trattamento 

dei reflui o pericoli di inquinamento. 

Il Presidente ringrazia gli ingegneri Venuti e Arena che vengono congedati dalla 

riunione e, salutando la Commissione, escono dall'aula alle ore 13,00. 

Il Presidente sintetizza quindi il contenuto dell'incontro ed auspica che 

l'Amministrazione attiva faccia un intervento presso il Commissario Giugni al quale 

manifestare l'esigenza di accelerare l'iter di realizzazione di questo nuovo 

depuratore in quanto indispensabile per superare la situazione di emergenza del 

Villaggio Mosè, consentire il servizio di smaltimento fognario di moltissime 

abitazioni sprovviste di allaccio al depuratore e alleggerire il carico dell'impianto di 

Sant' Anna spesso ingolfato e con una depurazione insufficiente. 

La Commissione invita il Presidente a trasmettere il verbale al Sindaco e 

all'assessore all'ambiente per le iniziative che riterranno opportuno intraprendere. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 14,00. 



COMUNE DI AGRIGENTO - PROGETIO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO DEPURATORE A SERVIZIO DELLA FASCIA COSTIERA - VARIAZIONI PREVISTE AI DEPURATORI ESISTENTI 

ANTE OPERAM POSTOPERAM 

DEPURATORE ZONA SERVITA 
ABITANTI EQUIVALENTI DI ABITANTI EQUIVALENTI 

PROGETTO SERVITI 
ZONA SERVITA 

ABITANTI EQUIVALENTI 

SERVITI 
NOTE 

AGRIGENTO - C.DA SANT'ANNA 

Centro storico di Agrigento, C.da 

Calcarelle, Via P. Mattarella, Via Ragazzi 
55.000 55.000 (circa) 

del'gg, Monserrato, Villaseta e San 

Leone e Villae:e:io Peruzzo 

Centro storico di Agrigento, C.da Calcarelle, reflui San Leone e Villaggio Peruzzo 
Via P. Mattarella, Via Ragazzi del'gg, 45.000 (circa) collettati al nuovo impianto Fiume 
Monserrato, Villaseta Naro 

AGRIGENTO - FRAZ. VILLAGGIO 
MOSE' 

centro abitato Villaggio Mosè 1.500 10.000 (circa) - - L'impianto verrà dismesso 

40.000 da progetto 
FAVARA - C.DA CHIMENTO 

BURGILAMONE 
Comune di Favara 

(secondo L.R. 27/1986) non 
30.000 (circa) 

risponde alle specifiche del 

L'impianto verrà trasformato in - -
impianto di pretrattamento 

D.Lgs. 152/06 

Fascia Costiera Comune di Agrigento (San Fascia Costiera Comune di Agrigento (San 26.852 A.E. Agrigento fascia costiera; 
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
FIUME NARO 

Leone, Villaggio Peruzzo, Cannatello, 
60.000 

Zingarello, Villaggio Mosè) e Comune di 

Leone, Villaggio Peruzzo, Cannatello, 
59.766 

31.000 A.E. Comune di Favara; 
Zingarello, Villaggio Mosè) e Comune di 1.914 A.E. Fraz. Cannatello e 

Favara Favara Zingarello 

ALTRI DEPURATORI AL SERVIZIO DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

DEPURATORE ZONA SERVITA 
ABITANTI EQUIVALENTI DI ABITANTI EQUIVALENTI 

PROGETTO SERVITI 
ZONA SERVITA 

ABITANTI EQUIVALENTI 

SERVITI 
NOTE 

AGRIGENTO - FRAZ. MONTAPERTO Frazione di Montaperto 1.500 600 Frazione di Montaperto 600 NESSUNA VARIAZIONE 

AGRIGENTO - FRAZ. FONTANELLE 
Frazioni di Fontanelle, Amagione, San 

11.000 10.000 (circa) 
Michele e San Giusippuzzo. 

Frazioni di Fontanelle, Amagione, San Michele 
10.000 (circa) NESSUNA VARIAZIONE 

e San Giusippuzzo. 



COMUNE DI AGRIGENTO - INTERVENTI AFFIDATI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO IMPORTO 

TOTALE € 28.190.000 
33377 DEPURATORE FASCIA COSTIERA AGRIGENTO ( 17.600.000 

33372 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FASCIA COSTIERA AGRIGENTO ( 4.600.000 ,/ VI L ( v'J f i t7. T , tJ I 

33376 RETE FOGNARIA CANNATELLO - ZINGARELLO ( 5.990.000 
-~-

OPERE CONNESSE ANCH'ESSE AFFIDATE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 
333781ADDUZIONE REFLUI FAVARA --- (2.115.000] 


