
















Per quanto riguarda il livello di perdite dichiarato pari a circa il 18,50% non è stato indicato dal Comune 
come possa essere stato individuato tale dato visto che parimenti il comune chiede finanziamenti regionali 
per oltre tre milioni per sostituzione condotte idriche asseritamente per riduzione perdite e per la totale 
sostituzione dei contatori. Se lo stato delle reti  e dei contatori è così disastroso ci si chiede come possa 
dichiararsi una perdita così moderata da un lato e chiedere dall’altro un intervento così “pesante” 
finaziariamente per porvi rimedio. In ogni caso lo stato delle reti ed impianti non pare congruo con la 
capacità del Comune di apprezzare tale livello di perdite. Per altro si osserva che il comune ancorchè 
dichiari  i volumi di acqua immessa in rete per l’anno 2019 ammette di non possedere alcuna 
registrazione storica dei dati relativi ai misuratori sulla rete. 
Spese complessive di gestione:  i costi dichiarati dall’ente nella scheda denominata “SCHEDA DATI 
FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO” non trovano riscontro nei 
consuntivi, ad oggi approvati, del 2017 e 2018,  per il 2019 non risulta pubblicato al link fornito dal 
comune, per cui si presume che sia in corso di approvazione. Nelle annualità 2017 e 2018, si rileva dai 
rispettivi Conti consuntivi e relativi documenti a corredo pubblicati quanto segue: 
• per quanto riguarda i ricavi specifici del servizio idrico non sono rilevabili dal consuntivo entrate 
nè tanto meno dalla relazione al rendiconto; esse sono contenute all’interno di una delle  macro-voci  
delle entrate esposte nel documento denominato “Conto di Bilancio  gestione delle entrate” per cui la 
commissione non ha potuto in maniera puntuale accertare il valore dei costi del SII; 
• per quanto riguarda le spese del servizio idrico sono rilevabili dal documento denominato “Conto 
di bilancio gestione delle  Spese” alla voce Missione 9 programma 4; le spese impegnate in conto 
competenza , sia spese correnti che investimenti, non trovano coincidenza con gli importi dichiarati nella 
“SCHEDA DATI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO”. 
Nella scheda per la salvaguardia si parla di 3.019 abitanti serviti e nelle schede del Comune di Palazzolo 
Acreide per l’aggiornamento del piano d’ambito si parla di 8.481 abitanti serviti. Il primo dato pare 
verosimilmente non credibile anche perché a fianco del dato abitanti serviti si parla di oltre 5.800 utenze 
totali che mal si concilierebbero col dato di 3.019 abitanti serviti Vi sarebbero quindi più utenze che 
abitanti. Il dato di 3.019 confligge ulteriormente con i dati istat per il Comune di Palazzolo Acreide che 
per il quale il numero dei residenti si attesta ad oltre 8700 unità. Ma la conseguenza curiosa di tale 
incongruenza è che non risulterebbe verificata neanche l’affermazione che la dotazione idrica per i 
cittadini di Palazzolo Acreide sia di circa 364 l/ab giorno. Infatti attribuendo che la popolazione sia di 
8.481 utenti, e non come parimenti dichiarato di 3.019, in costanza di volume immesso, la dotazione 
idrica sarebbe di 129 l/ab giorno e cioè ben al  di sotto del valore guida indicato dalla regione siciliana.  
Per quanto detto sopra la gestione del SII non avviene né in maniera efficiente né efficace né con la 
dovute tutele ambientali, in quanto le sorgenti non sono monitorate per accertarne la loro sostenibilità, i 
livelli di perdite sono assolutamente indeterminati perche non precisamente misurabili con grave 
pregiudizio per l’ambiente e la sostenibilità dell’acquifero, rispetto i normali standard tecnici  la 
dotazione idrica per abitante appare insufficiente per le considerazioni fatte in precedenza e rispetto alle 
indicazioni della Regione Siciliana vedi PRGA Infine, non è stato possibile per la commissione istruttoria 
accertare compiutamente la sostenibilità del SII.  
Premesso tutto quanto sopra esposto, sulla base della documentazione sopra richiamata e delle 
motivazioni indicate, che si intendono integralmente richiamate, visti: 

- la legge n. 142/1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- lo Statuto dell’ATI di Siracusa; 

- l’ O.R.E.L. vigente in Sicilia; 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































