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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N.   25 del  16/09/2019 
 

 
        Oggetto:  Discussione  in ordine alla nuova forma di gestione del servizio idrico integrato nel Comune 

di Aragona 
 

 
 

L’anno duemila diciannove, addì sedici  del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 18,47 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta pubblica straordinaria e aperta. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

1 Di Giacomo Pepe Stefania P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Attardo Giuseppe P 4 Galluzzo Angelo P 

5 Licata Maria Grazia     P 6 Gaziano Rosalia P 

7 Clemenza Claudio Fabio Paolo A 8 Farruggia Rosario P 

9 Maligno Rosa Maria P 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Calvagna Rosa A 12  Galluzzo Alfonso P 

 
Presenti: N. 10                                                           Assenti: N. 2 

 
 
 

 Assume la Presidenza il  Dott. Gioacchino Volpe, che verificata la regolarità degli adempimenti 
propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra  dichiara legale la 
seduta .  

  Partecipano alla seduta: Il Sindaco Giuseppe Pendolino, il Vice Sindaco Virone Francesco, gli 
Assessori: Morreale Francesco Maria, Di Giacomo Pepe Stefania  e Sardo Maria. 
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 Il Presidente dà inizio ai lavori del consiglio comunale per la trattazione del primo punto all’ordine 

del giorno: Discussione in ordine alla nuova forma di  gestione del servizio idrico integrato nel Comune di 

Aragona. Puntualizza che la seduta in questione si svolgerà in adunanza straordinaria e aperta. Fa presente 

che i cittadini e le associazioni presenti in aula potranno intervenire e che avendo autorizzato le riprese in 

streaming della seduta consiliare tutti coloro che vorranno intervenire si devono avvicinare al microfono 

predisposto e dovranno firmare, prima, una liberatoria per essere ripresi. Afferma che questo consiglio in 

seduta straordinaria aperta è stato fortemente voluto da una serie di cittadini che ne hanno fatto richiesta. 

In sede di conferenza di capigruppo è stato deciso di indire questo consiglio comunale straordinario. 

 A questo punto entra il consigliere Galluzzo Angelo, per cui il numero dei presenti è di 11 

consiglieri. 

 Il Presidente dà la parola al cittadino Farruggia Michelangelo che dà lettura dell’intervento che di 

seguito si trascrive: Un caloroso grazie agli Aragonesi e agli ospiti che sono presenti a fare sentire la loro 

voce su un problema: l’acqua bene primario. Cittadini il comitato Titano con la presenza di amici dei paesi 

limitrofi fanno capire che è un problema che interessa l’intera provincia. Un grazie va al Sindaco Pendolino, 

al Presidente del Consiglio, ai consiglieri presenti per avere autorizzato questo Consiglio comunale aperto, 

dove i cittadini, le associazioni e i comitati possono far sentire la loro voce sul tema: quale gestione per 

l’acqua nei decenni a venire? Un tema sull’acqua, bene primario e fonte di vita, in quanto l’acqua ricopre i 

due terzi del pianeta permettendo agli alberi, ai pesci, agli animali e agli stessi uomini di vivere, perché c’è 

l’acqua. Oggi siamo qui a spiegare e chiarire quale sarà il pronunciamento dei nostri amministratori sulla 

scelta che prenderanno in seno all’ATI, quale sarà la gestione negli anni a venire  e per ricordare al Sindaco, 

a cui spetta la gravosa decisione, di ascoltare la voce del popolo sovrano, tralasciando eventuali interessi 

occulti di partito, in quanto una scelta sbagliata graverà sul popolo, ma anche sulla coscienza di coloro che 

faranno la scelta che penalizzerà i cittadini. Una gestione privata di una Spa ci porterà ad una gestione che 

già conosciamo, fatta di disservizi e assunzioni clientelari, dove i costi gravavano sulle bollette, dove la 

società che gestiva questo bene faceva il bello e cattivo tempo con l’assenso di una classe politica, che per 

scopi elettorali si tappava occhi e orecchi, non ascoltando le proteste dei cittadini, vittime predestinate. Noi 

non vogliamo che si ritorni al passato, per questo vogliamo una società consortile pubblica, perché la Spa, 

essendo una società con fini di lucro, dovrà nominare un direttivo, un Presidente e rischiamo di trovarci 

politici trombati a fare interessi per pochi a danno dei molti. La gestione pubblica consortile, con una 

gestione oculata, diminuirà sicuramente i costi, con benefici per molti. Come cittadini, però, dobbiamo 

acquistare la consapevolezza che questo bene non si sprechi, anche perché l’acqua potabile diminuisce 

sempre di più, tanto da far gola a tante multinazionali che ne faranno il business del terzo millennio. Io non 

voglio dilungarmi oltre, anche perché qualcuno del Comitato Titano saprà illustrare meglio di me i vantaggi 

della gestione consortile pubblica.             

 Il Presidente annuncia l’intervento del sig. Gaetano Milioto.  
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 Intanto entrano nell’aula consiliare il Sindaco di Santa Elisabetta Gueli , nonchè  il vice Presidente 

dell’ATI di Agrigento. 

 Prende la parola il Sig. Gaetano Milioto facente parte dell’associazione Prometeus, che 

rappresenta, come altre associazioni, il bisogno di aderire ad una società consortile piuttosto che ad una 

SPA, perché tra le due la prima è il male minore. Presenta l’associazione Titano, costituita da tutti coloro 

che hanno a cuore il problema dell’acqua, bene inalienabile e collettivo che non può essere monopolio di 

privati. Conclude augurandosi che in questa seduta si possa pervenire ad una soluzione comune, la più 

percorribile, cioè una società consortile con gestione pubblica e non privata. 

 Il Presidente a seguire dà la parola al sig. Marco Damaso in qualità di Presidente della società 

TITANO. 

 Il Sig. Marco Damaso nel salutare l’amministrazione e tutti gli intervenuti, precisa che il sig. Milioto 

precedentemente intervenuto è il vero creatore della società TITANO, nata da una collaborazione tra le 

diverse associazioni pro-acqua pubblica, sorte nel territorio. Introduce l’argomento asserendo che molto 

spesso la gente è poco informata sulla problematica dell’acqua nella nostra provincia, molti si lamentano, 

ma non basta, bisogna scendere in piazza e fare sentire le proprie ragioni. Fino ad ora la gestione 

dell’acqua, prerogativa della Girgenti Acque, è stata fallimentare. Oggi se la Girgenti Acque si trova ad 

amministrare l’acqua pubblica nella forma privata, è solo colpa di una politica clientelare, di quella politica 

che non ha governato e sorvegliato il territorio. Nel 2011 c’è stato un referendum di cui la politica non ha 

tenuto conto. Oggi bisogna spingere i nostri amministratori a riscattare un bene pubblico, riportarlo alla 

gestione pubblica, fra i mali minori bisogna scegliere quello che è più affidabile: la società consortile. La Spa 

nasce solo a scopo di lucro, una società pubblica consortile ha il dovere di rendicontare. La prima, per la 

gestione dell’acqua, si serve di un incarico a privati, la seconda, essendo sotto il controllo della Corte dei 

conti, come pubblica amministrazione è tenuta alla fine dell’anno a rendicontare. Oggi il movimento Titano, 

a differenza di qualche anno fa, si muove con cognizione di causa, con gente che, all’interno, conosce la 

normativa e come le cose debbono funzionare. Nel ringraziare i numerosi intervenuti auspica che le 

Amministrazioni sappiano, per il futuro, scegliere per il bene comune. 

 Il Presidente dà la parola all’avv. Giuseppe Di Miceli, responsabile provinciale Consumer di 

Agrigento. Come tutti gli intervenuti  saluta la folta assemblea e l’Amministrazione, facendo notare che i 

presenti così numerosi stanno a testimoniare quanto il tema dell’acqua sia importante. Saluta anche il 

Sindaco di Santa Elisabetta, nonché vice Presidente dell’ATI, presente anch’egli per lo stesso motivo. 

Espone sinteticamente le modalità sul funzionamento del servizio idrico. In provincia ci sono 43 comuni, nel 

2006 quando si avviò la Girgenti Acque, ventisette comuni hanno deciso di consegnare le reti, mentre sedici 

sono rimasti fuori, tra questi c’è il comune di Aragona e il comune di Santa Elisabetta. Ci si chiede se si 

siamo fuori dal servizio privato, se si  è fuori dal sistema Girgenti Acque di gestione privata: di che cosa si 

sta parlando? perché siamo qui?. Sostiene che su questa anomalia, che i comuni stanno vivendo, sta 
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arrivando la parola fine. Non è una responsabilità delle Amministrazioni, perché sia la regione Sicilia, ma 

prima ancora quelle che sono le direttive nazionali, oggi per poter fare degli investimenti per risolvere le 

problematiche idriche, i Comuni devono consegnare le reti all’Ati,  la quale   si doterà di un gestore unico. 

Le anomalie non finscono mai. A quanto sembra, da notizie giornalistiche, di sedici comuni già otto sono 

stati individuati e tutelati, perché l’art. 147 del D.lgs. 152 prevede che chi ha  determinate caratteristiche, 

non solo le sorgenti, ma, pregi paesaggistici, un tot di abitanti e quant’altro, può mantenere la propria 

gestione in house. L’iniquità è evidente, se si deve dare l’opportunità la si dia a tutti i 43 comuni, ognuno 

deve poter gestire le proprie acque. Se di deve dare la gestione solo a chi ha le sorgenti,Consumer Italia non 

è d’accordo e quindi agirà per via giudiziaria se le cose non si faranno in maniera corretta e equa per tutti i 

cittadini. Racconta di un suo intervento,ovvero che  come responsabile della società Consumer ha 

depositato una nota al direttivo dell’ATI, con il quale ha avuto un incontro per dibattere sulla forma di 

gestione SPA o azienda speciale pubblica. La convocazione siccome aveva un oggetto un po’ più ampio ( 

problematiche del servizio idrico ) è parso il caso di sottolineare all’ATI e al direttivo dell’Ati di farsi 

portavoce in assemblea per sottolineare alcuni spunti, in particolar modo sulla nota depositata, della quale, 

ad oggi, non hanno avuto nessun riscontro, pur avendo chiesto una risposta scritta e circostanziata. Chiede 

pertanto al Sindaco di farsi portavoce e sostenere una risposta scritta, che deve essere indirizzata non ai 

cittadini o all’associazione Consumer, ma direttamente ai Sindaci. Perché l’associazione Consumer sostiene 

la società consortile: perché questa forma giuridica darà l’opportunità ai consigli comunali di approvare il 

bilancio e di non stare ad elemosinare le scelte politiche di qualsiasi altro Sindaco. In questo caso il consiglio 

comunale avrà il potere di dare una volta l’anno la direttiva sulla gestione dell’acqua. Noi come 

associazione abbiamo operato questa scelta per il fatto stesso che non avevamo scelta, per non avere 

avuto dialogo. Secondo l’avv. Miceli il Comune di Aragona, quanto quello di Santa Elisabetta oltre al danno 

di passare ad una gestione privata, rischiano di andare a pagare i debiti degli altri Comuni, come quelli di 

Agrigento, di Favara, se non bene quantificati, subiranno quelli che sono i legami convenzionali con il 

vecchio gestore da parte dei ventisette comuni, per il semplice motivo che la tariffa sarà unica. La Girgenti 

acque  vuole aumentare la tariffa, perché sostiene che  per i costi che ha per 27 comuni, non riesce a fare 

fronte alle proprie necessità. Il servizio idrico non è una gestione di pochi o di pochi comuni ,è un problema 

di tutti i cittadini residenti nella provincia di Agrigento, distribuiti in egual misura. Non esiste comune che 

possa parlare della mia acqua, perché l’acqua appartiene a tutti. A suo modo di vedere, i Sindaci 

dovrebbero avere ben chiaro se sono state quantificate le inadempienze del gestore e a quanto 

ammontano, e se sono state date delle risposte alla memoria difensiva della Girgenti Acque e quale ne sia il 

contenuto. Ad oggi si sa che la Girgenti Acque ha presentato una contro memoria di novanta pagine in 

difesa della risoluzione proposta dall’ATI, e l’ATI stessa non ha ancora risposto. Questo è grave perché a 

tutt’oggi non si sa a quanto ammonta il danno del gestore nei confronti della provincia e dei ventisette 

comuni che ha gestito fino ad oggi. Questo non sapere si ripercuoterà verso tutti i 43 comuni, tranne quelli  

a  cui si applicherà l’articolo 147. Stiamo chiedendo la gestione in house, ma si ha idea dopo un decennio di 
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gestione da parte della Girgenti Acque, di che razza di reti abbiamo? Che depuratori abbiamo? Si dice che i 

depuratori, circa tredici, sono stati posti sotto sequestro perché paradossalmente l’acqua in uscita dai 

depuratori era più inquinata di quella che entrava. Occorre che si faccia uno studio ben approfondito sui 

costi, una analisi, non si può improvvisare una gestione senza conoscere bene le dinamiche, e, in una 

prospettiva di società consortile, si dovrà tenere conto di una serie di misure, come per esempio il 

personale da assumere. L’ATI in questi ultimi dieci anni ha fatto una gestione allegra per usare un 

eufemismo, ecco perché secondo il mio modo di vedere la gestione dell’acqua deve essere data ai Sindaci 

in forma istituzionale. Nel ringraziare per l’opportunità datagli si augura che si vada verso una direzione 

risolutiva del problema. 

 Il Presidente invita il sig. Salvatore Licari ad intervenire. 

 Il sig. Salvatore Licari come tutti gli intervenuti ringrazia l’Amministrazione e i numerosi presenti in 

aula, a testimonianza di quanto il tema trattato sia di importanza pubblica. Rileva che il coordinamento del 

Titano e l’associazione Eticos di cui fa parte, assieme alle altre ancora, stanno lavorando esclusivamente per 

le cittadinanze, si tratta di volontari e ognuno nell’ambito della propria professione si è ritagliato il tempo 

per dedicarlo a questo oneroso problema, considerati i danni economici e sociali verificatisi nei nostri 

territori. La questione si è posta sulla scelta della Spa o società consortile pubblica per il servizio idrico 

integrato. Si è posta l’attenzione su questo aspetto: futuro gestore SPA a partecipazione pubblica o azienda 

pubblica speciale consortile dei comuni? L’Azienda pubblica speciale consortile dei comuni è un ente 

all’interno dei comuni, e si deve comportare in tutto e per tutto come i comuni. La SPA  a partecipazione 

pubblica,invece essendo inquadrata nell’ambito del D.lgs. 175/2016, dove è prevista una partecipazione 

pubblica - privata, potrebbe essere soggetta all’ ingresso di privati. Tale ingresso nell’ambito di gestione del 

servizio idrico, secondo il suo parere non deve essere possibile. La legge parla chiaro, gli articoli da 822 a 

830 del codice civile 1942 e la Costituzione , parlano di acqua come bene indisponibile. L’art. 823 designa i 

Comuni come la massima autorità amminstrativa a tutela dei beni pubblici fra cui l’acqua. Dunque i comuni 

si devono intestare (come previsto dalle leggi istituzionali), il bene acqua con tutti gli impianti e le 

attrezzature. Non si può fare fede sul testo unico delle Spa fatto di appena 19 pagine, non è la Costituzione 

o il codice civile e nemmeno la legge 36/94, nè il D.lgs. 152/2006. La SPA non è soggetta a depositare i 

bilanci alla Corte dei Conti, invece l’azienda pubblica speciale deve depositare i bilanci alla Corte dei Conti. 

Noi viviamo in un territorio dove le pressioni esterne verso le pubbliche amministrazioni sono forti, lo 

dichiara una recente relazione da parte della DIA: come si può pensare di dare la gestione di cinquanta 

milioni di euro ad una azienda privata del servizio idrico integrato. Chiede infine che i consigli comunali, si 

riappropriino del loro ruolo, nel rispetto dei cittadini e  di queste comunità che non possono subire simili 

affronti. Conclude sostenendo che la Spa è un affronto allo stato di diritto con violazione delle norme 

costituzionali. 
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 Prende la parola l’avv. Scaduto Presidente di una associazione di cultura politica ( Centro di cultura 

politica A. De Gasperi ). Sulla futura gestione del servizio idrico nella provincia di Agrigento, fa una 

premessa necessaria, una riflessione politica da sottoporre a tutta l’assemblea, sulla quale sarebbe 

opportuno sentire l’opinione dei consiglieri e di tutta l’amministrazione, in quanto soggetti qualificati, 

rispetto alla riflessione politica. Ringrazia intanto tutti presenti e l’amministrazione. La vicenda della 

questione privata dell’acqua è nata negli anni novanta, quindi in quegli anni si è sviluppato questo processo 

di privatizzazione cosi esteso che ha interessato anche i servizi pubblici essenziali come l’acqua. Negli anni 

passati (60 – 70 – 80)sarebbe stato impensabile pensare ad una gestione privatistica dell’acqua, perche in 

quegl’anni la politica era fatta di grandi partiti di massa, dove all’interno dei partiti c’era una grande 

partecipazione popolare. Questi partiti di massa hanno preservato per tanti anni i servizi pubblici essenziali, 

al punto tale che era impensabile fare gestire l’acqua a privati. Il privato va bene non va demonizzato, ma il 

servizio pubblico essenziale deve essere gestito dal pubblico, per garantire efficienza dei servizi ed 

economicità ai cittadini, che non devono pagare profitti ai privati. Quello invece che si è visto in questi 

ultimi anni con la gestione privata è solo grande disservizio da parte della Girgenti Acque e costi 

elevatissimi che hanno arricchito i soggetti privati. Rispetto al tema che si tratterà oggi, gestione futura del 

servizio idrico, quale la scelta fra SPA a totale partecipazione pubblica oppure azienda speciale consortile. 

Intanto si sa che la SPA è stata un totale fallimento, quello che si propone oggi è fare una SPA a totale 

partecipazione pubblica, sulla quale bisogna fare molta attenzione, perché a suo dire è un inganno, come 

buttare fuori dalla porta il privato che poi rientra dalla finestra. Lo schema di statuto consente il reingresso 

dei privati nella SPA a totale partecipazione pubblica, quindi da un lato si dice no alla gestione privata, 

dall’altro si dà la possibiltà al settore privato attraverso una serie di escamotage di partecipare alla gestione 

pubblica. Nello schema dello statuto non c’è un divieto esplicito di ingresso di privati nella compagine 

azionaria. La norma infatti secondo lo stesso è stata studiata con un sottile sofisma. E’ chiaro che 

l’orientamento popolare è che la gestione dell’acqua deve essere pubblica, cioè l’azienda speciale 

consortile pubblica dove le quote patrimoniali non sono rappresentate da azioni. Ora l’ATI è chiamata a 

prendere una decisione importante, tutti i Sindaci hanno un compito storico, rispetto a una classe politica 

che è stata dormiente nei confronti della Girgenti Acque, è il momento di un sussulto di dignità da parte 

della classe politica. Bisogna rispettare la volontà popolare in considerazione anche al referendum del 2011. 

 Il Presidente invita il sig. Lovato Emanuele a fare il suo intervento. 

 Il sig. Lovato Emanuele saluta l’assemblea con tutti gli intervenuti e l’Amministrazione, affermando 

di appartenere all’associazione INTERCOVA. Esordisce sostenendo che come associazione hanno sempre 

pensato che l’acqua pubblica è la soluzione dei problemi. Noi abbiamo le tariffe più alte d’italia. Spiega 

come nascono le tariffe. Già nel 2007 in modo completamente sballato si fa’ riferimento alle tariffe di 

Agrigento, pensando che fossero le più attendibili. Tali tariffe ammontavano a un milioneottocentomila 

euro è la Regione Sicilia si prestava  a  pagare, per cui le tariffe a questo punto sarebbero dovute diminuire 

invece no. Anzi la cosa più grave è che, chi era titolare di una seconda abitazione pagava ancora più della 
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prima. Per effetto di questo, si è avuto un calo verticale dei villeggianti sia a San Leone che ad Agrigento. 

Dopo dodici anni la realtà è ancora questa, la gestione della Girgenti Acque è fallimentare. Pertanto la 

gestione pubblica del servizio idrico rappresenta la via più percorribile. Dopo dodici anni abbiamo 

quattordici depuratori sotto sequestro, questo perché la Girgenti Acque non ha fatto tutte quelle 

infrastrutture che erano previste e già pagate. Le somme da investire erano notevoli, trecento milioni per i 

depuratori e trentadue milioni per la rete idrica. Avrebbero potuto rappresentare un rilancio dell’economia 

locale creando un indotto per tutte le aziende presenti nel territorio. Noi abbiamo vigente la l.r. 19/2015, i 

sub ambiti sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, molti comuni chiedono l’applicazione dell’art. 147, 

creare cioè quelle infrastrutture per riportare la rete idrica e la depurazione delle acque in condizioni di 

sicurezza e salubrità. Il problema a quanto pare non è relativo alla nostra provincia, ma a tutta la Sicilia. 

Quando si parla di efficentamento del servizio, si devono tenere in considerazione i costi e la ripartizione. Al 

momento, si sta comprando l’acqua da Girgenti Acqua che a sua volta la compra da Sicilia Aque con un 

rincaro oneroso. Mi risulta che l’acqua che distribuisce è prelevata da altri sedici comuni che la cedono, 

quindi il discorso sul caro acqua da parte della Girgenti Acque vale ben poco. Il costo dell’acqua è 

decisamente inferiore ai dati forniti dalla Girgenti Acque, l’art. 147 parla chiaro, anche per i sub ambiti.  

L’attuale legge Regionale la 19 / 2015 parla chiaro: non si possono fare i sub ambiti, perché sono previsti 

solo tre ambiti: pubblico, privata e misto privato - pubblico, la SPA pubblica non è citata. Bisogna pertanto 

attenersi alla legge; l’art. 42, lo dice, nella Costituzione non è prevista la SPA pubblica. L’acqua o è pubblica 

o privata non esiste una via di mezzo. Introduce anche il tema sul costo dell’acqua teorizzando una 

soluzione: per pagare meno il costo dell’acqua basterebbe che i comuni che hanno l’acqua la mettessero a 

disposizione anche  degli altri, così  da abbassare il costo delle tariffe: questo è sancito dalla legge, la 

19/2015. Tutti abbiamo diritto all’acqua a tariffe accessibili come per esempio quelle del comune di Santo 

Stefano. L’obiettivo deve essere pagare di meno, questo era stato detto dalla Girgenti acque ma non 

mantenuto. 

 Il Presidente invita il signor Biagio Bellanca ad intervenire. 

 Il signor Bellanca ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno voluto quest’assemblea e 

l’Amministrazione stessa che ha aderito. Inizia parlando del piano d’ambito, sostenendo che sono stati fatti 

degli errori di fondo. Questa problematica è stata sollevata a suo tempo, nel 1999 quando è stato realizzato 

il piano territoriale da parte di una società privata incaricata dalla Regione Siciliana per approdare alla 

realizzazione della gestione unica del servizio idrico integrato. In quella occasione è stata data una prima 

possibile soluzione, che era quella di delegare alle province la materia complessiva dell’acqua e dei rifiuti. 

Non è stato fatto e si è visto il proliferare di società di gestione in campo idrico, decine di società 

denominate SRR, Ato, Ambito ottimale etc. etc.: in un determinato momento storico siamo stati spogliati 

delle nostre funzioni. A seguito di ciò è nato l’ATO idrico, cui abbiamo partecipato, e in quella occasione la 

Voltano Spa ha deciso di partecipare alla gara e in concorso con i privati si è aggiudicata la gestione del 

servizio idrico integrato. L’errore è stato fatto da quei Sindaci, soprattutto coloro che ritengono di essere 
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proprietari dell’Acqua, si è andato avanti con l’esperienza della SPA, disastrosa sotto ogni punto di vista, 

hanno trovato l’alibi di andare ad appioppare tutta la responsabilità ai Comuni che hanno ritenuto 

correttamente di non consegnare le reti e oggi ci si ritrova al punto di partenza. Oggi bisogna scegliere un 

nuovo modello di gestione, affermando che saremmo dei fessi se non facessimo tesoro delle esperienze 

passate. Le esperienze le abbiamo avute con l’azienda consortile del Voltano che racchiude dieci comuni 

della provincia. Ha la sua dotazione idrica di quattro milioni di metri cubi di acqua l’anno tanto da 

distribuire l’acqua delle sorgenti e abbassando il costo dell’energia elettrica, con un beneficio dei comuni 

consorziati. I comuni proprietari dell’acqua si sono rifiutati, non intendono partecipare a questo sodalizio, 

perché la vendono ai privati come per esempio all’azienda Nestlè. C’è un altro comune proprietario 

dell’acqua che ha fatto un accordo con la regione siciliana e con le sorgenti di San Matteo, Bivona, annaffia 

le pesche. Noi riteniamo che chi ad oggi  ha continuato a gestire l’acqua come propria risorsa, dorà aderire 

ad un piano consortile pubblico. La mia proposta consiste nell’investire sulle province, nonostante abbiano 

deciso a livello nazionale di abrogarle. Si potrebbero in materia di servizio idrico e rifiuti delegare per la 

gestione de quo. Secondo lo stesso due sono le vie da perseguire: o tutti insieme si percorre la strada, 

compresi i comuni recalcitranti, di dare agli enti territoriali la gestione dell’acqua pubblica, oppure l’azienda 

pubblica consortile. Concludendo sostiene che è scandaloso sapere che con i fondi europei di sviluppo 

regionale, si siano finanziate le centrali telefoniche della Telecom, invece di mettere in sicurezza i 

depuratori di Caldare, di Fontes Episcopi. 

 Il Presidente invita l’Arch. Gueli vice Presidente dell’ATI a intervenire. Gueli saluta tutti i presenti, 

evidenziando che l’iniziativa è lodevole, per gli spunti interessanti che ne sono venuti fuori da 

quest’incontro. Afferma che cercherà di evidenziare alcuni punti che in questa sede non sono stati trattati, 

per quanto riguarda il lavoro dell’ATI idrico che subentra al consorzio ATO idrico. Sottolinea che è un 

istituto diverso introdotto dalla legge n. 19/2015. Si sono costituiti come assemblea territoriale idrica tra le 

nove individuate dalla L.R.  19/2015, nell’aprile 2016, subentrando all’ATO idrico gestita dal Commissario 

del  Libero consorzio di Agrigento, perché da sei anni non si ha un governo provinciale. Il coordinamento del 

consorzio d’ambito è stato affidato al Presidente della provincia, per cui in mancanza del Presidente tutto il 

coordinamento è stato portato avanti dal commissario. In questi anni di gestione con il socio privato, si è 

consumata  in questi territori  un’ esperienza devastante. Si è partiti da questa eredità, da lì si è cercato di 

costruire e delineare gli aspetti che portano tanti Sindaci e Consigli comunali a definire i contenuti di una 

nuova forma di gestione. Si è attivata una ricognizione, in linea con il piano d’ambito per i piani tariffari, ma 

è stato un fallimento. Anche nel 2003 i Sindaci si trovarono nella situazione di scegliere tra forma pubblica e 

quella privata della gestione del servizio idrico. Come ATI, sostiene che si sono espressi in merito sulla 

forma pubblica di gestione, definito chiaramente dallo statuto. La scelta sulla forma pubblica o privata 

ormai è archiviata, si è orientati sulla gestione in house del servizio, che prevede soltanto in quella 

occasione l’affidamento diretto senza gara. Questa scelta fa saltare tutto, limita la possibiltà al ricorso da 

parte delle Spa. E’ stata calendarizzata un’attività del consiglio direttivo. Sul gestore in questi ultimi tre 
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anni, essendo questa provincia dotata, strutturata al minimo, gli sforzi su i due statuti sono stati immani, ci 

sono due bozze di lavoro sulle quali ci si confronterà per una scelta libera lontanoa da ogni 

condizionamento. La comunità dei Sindaci di oggi sta operando queste scelte, pur riconoscendo il momento 

storico e particolare, con libertà e limpidezza. Quanto alla scelta operata che deve concretizzarsi a stretto 

giro, l’ interdittiva antimafia nei confronti della Girgenti Acque, ha favorito tutta questa attività messa in 

atto dall’ATI. Da questo si è data la spinta finale che è stata notificata al gestore. Il gestore oggi è fuori 

gioco, ci sarà il responso del Tar sull’interdittiva. I commissari stanno gestendo con distacco questa 

straordinaria attività di Girgenti. Oggi con la gestione straordinaria le fonti sono razionalizzate, con un bel 

risparmio. La vera sfida è quella di abbassare la tariffa, solo in Sicilia esiste un sovrambito che fa pagare 

l’acqua a 0,78 a mc, una cosa inaudita, già nel palermitano i costi sono almeno ad un terzo dell’acquisto 

all’ingrosso. Avendo fatto una ricognizione sulle fonti di approvvigionamento si è arrivati a censire molti siti, 

l’acqua è abbastanza, basta immetterla con raziocinio e con la revisione delle reti. Si trova d’accordo con 

l’ipotesi del cittadino Bellanca sull’onerare la provincia come ente territoriale alla gestione in toto 

dell’acqua e dei rifiuti. Infine fa un excursus sull’art. 147, rispondendo anche ad alcuni esponenti di 

associazioni presenti. 

 IL Presidente invita il consigliere Attardo a esporre. 

 Il consigliere Attardo afferma che non si prolungherà più di tanto in quanto già in termini di legge e 

numeri si è detto tanto. Ritiene che l’argomento su cui bisognerà soffermarsi è sulla scelta Consortile o SPA. 

Rivolgendosi al Sindaco chiede quale sia l’indirizzo verso cui questa amministrazione è orientata. 

Personalmente dichiara come gruppo politico di essere a favore della consortile. 

 Il Presidente a questo punto dà la parola alla consigliera Maria Grazia Licata che aveva chiesto di 

intervenire. 

 La consigliera Licata nel salutare la platea dichiara che anch’essa sarà breve. Rileva che questo 

incontro è stato fortemente voluto per discutere di un servizio essenziale, di un bene pubblico. La stessa 

definizione di bene pubblico sta a significare l’importanza del tema. Fa presente che giorni addietro hanno 

avuto un incontro con il coordinamento TITANO, e in questa sede le preme ricordare un argomento che le 

sta a cuore, e che questa sera è stato brevemente accennato,;si tratta del referendum del 2011. Ripercorre 

quello che è stato il quadro normativo, perché la gestione del servizio idrico è stata una problematica che 

ha investito tutta l’Italia, già dal 1933 fino ad arrivare al referendum. Già il Regio decreto del 1933 

sottolineva che l’acqua è un bene che appartiene allo Stato, si sono poi susseguite diverse leggi, come per 

esempio la legge Merli che ha assegnato alle regioni il compito di occuparsi dei depuratori, acquedotto, 

sistema fognario ed altro. Nel 1994, con la legge Galli, si salvaguardava l’acqua come risorsa pubblica, da 

gestire secondo criteri di solidarietà a beneficio delle generazioni future, fino ad arrivare al 2009 del 

decreto Ronchi, dove l’acqua resta sempre un bene comune tutelato dallo Stato, ma la gestione in campo 

idrico deve rispettare il sistema delle gare pubbliche. Da questo decreto in pratica si sancisce la totale 
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privatizzazione dell’acqua potabile in Italia. Fino a che queste disposizioni, per fortuna, vengono abolite dal 

referendum del 2011, dove gli italiani scelgono di definire ancora l’acqua un servizio pubblico. Ci sono stati 

degli interventi tra cui il decreto Daga nel 2016 che riconosce l’acqua come diritto umano universale, cioè 

deve essere garantita ai cittadini la fornitura dell’acqua. Al di là delle tematiche, delle tesi favorevoli o non, 

nell’attribuire la gestione di un servizio come bene essenziale, bisogna tenere conto di un principio sancito 

dall’ONU, ossia l’acqua è un bene che deve essere garantito fisicamente, così come economicamente. Per 

quanto riguarda la gestione privata non è vero che si va incontro ad un matrimonio, perché si ha la fortuna 

di conoscere realmente dove ci ha portato una gestione privata. La consigliera si dichiara  a favore della 

società consortile pubblica perché è la collettività che deve gestire un bene pubblico. 

 Il Presidente dà la parola alla consigliera  Rosalia Gaziano, la quale dà lettura dell’intervento che di 

seguito si trascrive: Buonasera a tutti. Oggi, 16 settembre 2019, il Consiglio Comunale viene riunito in 

seduta straordinaria aperta, con all’ordine del giorno la discussione sulla nuova forma di gestione del 

servizio idrico integrato del Comune di Aragona. Sulla questione la mia posizione è chiara e netta: l’acqua è 

un bene pubblico vitale, e, quindi, rappresenta un diritto inalienabile, di tutti. L’accesso all’acqua è un diritto 

umano, universale, indivisibile e imprescrittibile. Non è l’affermazione scontata di qualche comitato per 

l’acqua pubblica, ma il principio sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del luglio 2010 ove viene 

dichiarato “il diritto all’acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienici, un diritto umano essenziale al 

pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”.L’acqua è un bene primario e deve essere gestita al 

100% da un’azienda consortile speciale. Caro Sig. Sindaco, noi cittadini confidiamo fortemente nella lascita 

dell’azienda consortile speciale che possa gestire il servizio idrico di Aragona. E, per raggiungere questo 

obiettivo, bisogna attuare una governance in grado di garantire qualità e disponibilità, di stabilire la 

ripartizione dei costi e di prevedere la partecipazione dei cittadini, ripartendo proprio dal reale bisogno di 

quest’ultimi, in grado di sanare la illegalità, le malversazioni ed inefficienze del passato e poter guardare 

con fiducia al futuro sviluppo sostenibile del territorio. Sono convinta che l’azienda consortile può nascere 

con criteri di trasparenza, equità, giustizia sociale, solidarietà, non assoggettabile a finalità lucrative, 

reinvestendo gli utili nella manutenzione, nell’innovazione e ricerca, nel miglioramento del servizio e delle 

infrastrutture, nella tutela della salute e dell’ambiente, e non mirando a fare profitto sull’acqua come è 

naturalmente portata a fare una azienda privata. Occorre lottare con determinazione e coesione contro 

quanti bramano di trasformare un diritto di tutti, qual è l’acqua pubblica, in un business, senza alcuna 

mistificazione. Ribadisco, che l’acqua è un bene vitale e quindi è pubblica, cioè di tutti. Nessuna speculazione 

privata e nessun profitto può essere consentito. Pertanto, auspico che questa Amministrazione possa in 

coscienza, dare un contributo attivo e fattivo, importante e deciso. Ciò premesso, avanzo le seguenti 

proposte:  

− Considerato che le acque superficiali e sotterranee, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di 

depurazione ed altre infrastrutture sono di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, e dove ricorre, 

degli Enti Pubblici, tutti i Comuni sono, per legge, parti delle fonti e delle reti della Provincia, e per non 
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prestare fianco a quanti insistono a favorire contrapposizioni, occorre che tutti i Comuni interessati, 

collaborino di concerto, in vista dell’obiettivo comune a garantire l’ACQUA PUBBLICA NELLA PROPRIETÀ 

E NELLA GESTIONE. 

− Propongo ancora, che venga attivata una tariffa unica provinciale che implica la predisposizione di un 

piano tariffario con TARIFFA UNICA. 

− Bisogna, a mio avviso, prevedere l’istituzione di un organismo di partecipazione, di consultazione e 

proposta, che operi in stretto contatto e collabori, quale parte integrante dell’azienda consortile 

speciale, organismo formato anche da una rappresentanza dei cittadini. 

 Il Presidente invita il Sindaco a chiudere la discussione di merito. 

 Il Sindaco dopo aver rivolto i saluti ai presenti e i ringraziamenti ai promotori dell’iniziativa ed agli 

intervenuti,, in maniera accorata e ferma sostiene il principio fondamentale che l’acqua è un bene pubblico 

inalienabile, e che tutti insieme bisogna far sentire la protesta soprattutto nei confronti dello Stato, perché 

ha creato situazioni di assoluta diseguaglianza. Reputa  responsabile  anche la Regione Siciliana, colpevole 

ad esempio in materia di rifiuti di non avere un piano di smaltimento dei rifiuti in Sicilia che aggrava ancor 

più la situazione ecomico finanziaria dei comuni. Nel merito della questione  della forma di gestione  del 

servizio, si dichiara favorevole alla gestione  in forma pubblica , ritenendo la scelta  dell’azienda consortile  

quella che offre più garanzie. Conclude dichiarando di essere pronto a mettersi in prima linea, quando si 

andrà a Roma a Palermo a far valere i propri diritti per la lotta dell’acqua  pubblica .Dichiara infine di 

condividere l’idea che le competenze in materia  di servizio idrico  passino in capo alle province. 

 Il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la sessione straordinaria del consiglio Comunale. 

 A questo punto si allontanano i consiglieri Galluzzo Angelo e Attardo Giuseppe per cui il numero dei 

presenti è di 8 consiglieri. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Gioacchino Volpe 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Giuseppe Vinciguerra 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
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pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 
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