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COMMISSIONE VI
VERBALE N.14

L'anno duemilaventuno il gIOrno diciotto del mese di gmgno alle ore Il,00 c/o l'Ufficio di
Presidenza, si riunisce la Commissione Consiliare VI, giusta convocazione del Presidente, per la
trattazione dei seguenti punti all'o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Analisi delle criticità e dei disservizi nella gestione del servizIO idrico, con particolare
riferimento alle strutture ricettive;
3) Varie ed eventuali.
Svolge le funzioni di segretaria Lidia Costanzo.
Alle ore Il,15 sono presenti: Claudia Alongi Presidente, Alessia Bongiovì Vice Presidente,
Margherita Bruccoleri e la consigliera Roberta Zicari.

Dato atto della presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori dando mandato al segretario
di dare lettura del verbale della seduta precedente che la Commissione approva all'unanimità dei
presenti.
Si passa poi al punto due iscritto all'ordine del giorno.
Alle ore Il.25 prende la parola l'Assessore al ramo, dotto Trupia regolarmente invitato.
Il dotto Trupia evidenzia le problematiche e le soluzioni per risolvere le carenze idriche, per come
trattate in IV Commissione legislativa Ars in data 17.06.2021, ovvero istallare una pompa per
portare l'acqua della diga Castello al potabilizzatore di Santo Stefano di Quisquina (costo circa 300
mila euro) ,ovvero mettendo di nuovo in moto il minidissalatore di Porto Empedocle. Riferisce
quanto appreso dai Commissari prefettizi, la mancanza di acqua è frutto di una grave siccità che
interessa l'intera Regione Siciliana. In merito ai costi dell'acqua riferisce che le tariffe vengono
approvare dall' Arera e che gran parte dell' acqua viene dispersa nelle reti. Aggiunge che è in corso il
finanziamento delle reti per il Comune di Agrigentò e di Sciacca.
Le Consigliere chiedono notizie in merito alla nuova gestione visto il fallimento della società
Girgenti Acque.
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L'Assessore riferisce che l'Ati si è interessata a velocizzare le procedure per la costituzione della
nuova società consortile, con la nuova gestione la tariffa sarà unica per tutto l'ambito ..
Per risolvere il problema si aspetta inoltre la cessione delle reti da parte del consorzio Tre sorgenti.
La Commissione chiede all' Assessore Trupia di rivolgere all' Ati il seguente quesito: i rapporti
giuridici tra la costituenda società e le società Voltano e Tre Sorgenti.
Alle ore Il,45 il dott. Trupia esce dalla seduta.
Le Consigliere, dopo ulteriore discussione del punto alI' odg, si dichiarano soddisfatte di quanto
appreso e chiudono la seduta alle ore 12,00.
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