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Città della Valle dei Templi
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PERSONALE, DIRITTI CIVICI, SERVIZI COMUNALI,
SVILUPPO ED OCCUPAZIONE, PROGRAMMAZIONE,
SVILUPPO ECONOMICO

;/N:Ptt~"

Verbale n. 18 del 27.09.2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 11.00 si è riunita la Commissione, presso gli
uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, seguito e_mai! del Presidente, per la trattazione del
seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Rapporti dell'Ente con il Voltano SPA - Intervento dell'amministratore unico avv. Giancarlo Rosato;
3) Rapporti dell'Ente con A.LC.A.
4) Varie ed eventuali.
Assume la Presidenza il vice Presidente Alessia Bongiovì. Sono presenti: La consigliera Roberta Zicari, la
consigliera Margherita Bruccoleri.
Assente: la Presidente Claudia Alongi.
Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed
approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.
La segretaria preliminarmente comunica che è pervenuta richiesta di parere per competenza sul conferimento di
''Benemerenza civica" ai dottori Portolano e Gibilaro.
La Commissione ne prende atto e si propone di trattarle nella prossima seduta.
A questo punto il Presidente pone in trattazione il secondo punto all' o.d.g e dopo una breve introduzione
concede la parola all'Avv. Giancarlo Rosato regolarmente invitato di relazionare sull'argomento.
Prende la parola Il Presidente del Voltano S,.p.A. Dott. Rosato il quale riferisce che il Voltano è titolare di un
patrimonio infrastrutturale il cui valore accede ad € 63 milioni circa, precisa che si tratta di impianti ed
infrastrutture funzionali allo svolgimento del servizio idrico.
Ferma la proprietà in capo alla Società Voltano S.p.A. riferisce altresì, che l'intero compendio infrastrutturale è
stato ceduto in gestione dapprima a Girgenti Acque S.p.A. ad oggi dovrebbe essere concesso ad AlCA. La
società svolge una residuale attività di distribuzione idrica su acquedotti privati allocati in zone extraurbane e
serve circa 1.700 utenze finali.
La commissione chiede al dotto Rosato quante utenze ricadono nel territorio di Agrigento.
Il dotto Rosato risponde che ad oggi saranno circa 200.
La commissione chiede ancora la composizione degli organi societari.
Il dotto Rosato riferisce che la Società è amministrata da un Amministratore Unico e sono presenti per legge il
Collegio Sindacale ed il Revisore Unico, tre dipendenti di cui un amministrativo e due operai.
Riferisce altresì che dalli08 Giugno 2004 il Voltano ha assunto la forma giuridica della Società per Azioni e
pertanto in virtù della autonomia patrimoniale perfetta non grava sui bilanci degli Enti soci.
La commissione chiede se la Società è in grado di sostenersi con i ricavi della gestione caratteristica.
Il dotto Rosato conferma che i ricavi di esercizio sono sufficienti per la copertura dei costi correnti. La situazione
debitoria della Società pari a circa 23 milioni di euro si riferisce ad un periodo compreso tra il 1962 e i primi anni
2000 ed è collegata alla definizione di diversi contenziosi sorti in epoca lontana ma giunti a conclusione solo di
recente.

La Commissione preso atto che le diseconomie di una Azienda Speciale Consortile, ove non coperte dalla tariffa
del S.LL potrebbero rappresentare debito fuori bilancio per il Comune mentre nelle Società per Azioni
pubbliche a parità di qualità di servizio e costi del servizio questo non accade, ritiene opportuno sentire l'AlCA.
Esauriti i punti all'o dg il Presidente clùude i lavori alle ore 12:30.
Il Presidente
Alessia Bongiovì
La segretaria
Costanzo Lidia
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