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Seduta congiunta 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10.30 si riuniscono la Il e la VI 
Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell'art. lO comma 8 del 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

Gestione del servizio idrico ad Agrigento con particolare riferimento agli aspetti di competenza del 
gestore del servizio: AlCA. 

I Consiglieri della Il'' presenti sono: Il Presidente Giuseppe La Felice, 11 Vice Presidente Nicolò Hamel, 
Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

I Consiglieri della VI" presenti sono: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente Alessia Bongiovì, 
Claudia Alongi. 

Assente il consigliere Margherita Bruccoleri. 

Sono presenti: l'ing. Scalia per AlCA i dott.ri Cacciatore e Bruccoleri, gli ing. Avenia e Triassi , il 
Vice Sindaco Aurelio Trupia per quanto riguarda il comune. 

Assume la Presidenza il Presidente della VI" Roberta Zicari. 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

La Presidente Zicari apre la seduta e chiede all'ing. Scalia di riferire in merito alla situazione dell' Aica. 

L'ingegnere riferisce che vi è un cambio di passo nella gestione, un voler affrontare le questioni al 
netto delle difficoltà economiche e burocratiche. 

Esporre con chiarezza le problematiche è sicuramente il primo passo per affrontarle e risolverle. In 
merito alle piccole rotture l'AlCA ha avuto difficoltà a trovare ditte che contraessero a causa della 
fallimentare gestione precedente. Il consigliere La Felice chiede se sia possibile anticipare alle ditte il 
30% degli importi e rivalutare il tariffario al fine di mettere le stesse nelle condizioni di poter lavorare 
con l'Aica e di poter effettuare le piccole manutenzioni. L'ing. Scalia accoglie il suggerimento. 

Alle 10.40 entra in aula Sollano il consigliere Margherita Bruccoleri. 

Il Presidente Zicari segnala le zone di viale dei Giardini/via Dante, vittime di cicliche rotture dovute 
alla necessità di aumentare la pressione per distribuire l'acqua nei palazzi più alti. 
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In merito alla depurazione, come chiesto anche dai membri ospiti del Siav, la procedura è in fase di 
conclusione ma è gestita esclusivamente dal Commissario straordinario per la depurazione. 

Il direttore riferisce di avere in animo di proporre la cancellazione della quota di depurazione nelle 
bollette dei cittadini di Villaggio Mosè e Favara, poiché in quelle zone il servizio non viene effettuato. 

In merito a l problema delle acque meteoriche, che non sono oggetto né dell'appalto sulla rete idrica né 
d i quello su l nuovo depuratore, l'i ng. Avenia riferisce che è al lavoro in si nergia con la protezione 
civi le e con il dissesto idrogeologico per il rinnovo del Pai , strumento preliminare anche alla redazione 
di un progetto per il corretto smaltimento dell e acque meteoriche. Realisticamente gli Agrigentini 
dovranno pazientare per almeno altri 5 anni circa, po i grazie alle reti fognarie ed al nuovo depuratore le 
cose dovrebbero migliorare. 

Il Presidente Zicari ringrazia gli invitati intervenuti e ch iude la seduta di adunanza alle 11.45 

La segretaria Il Presidente 

AVV.~~' 
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