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L’anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 10,30, sono presenti il Dott. Antonio 
Cappuccio, il Dott. Maurizio Piazza ed il Dott. Francesco Liistro e sono altresì presenti i sindaci o i 
loro delegati come nella tabella sopra riportata,  
 
 
Il presidente premette che con nota 581 del 20/12/2022 del Presidente dell’ATI, è stata convocata 
la seduta, in presenza presso il Salone Borsellino di Palazzo Vermexio in Piazza Duomo 4, 
dell’Assemblea Territoriale  Idrica per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
 
1. Riaccertamento ordinario dei residui – approvazione risultanze finali dell’Ente al 31/12/2021. 
2. Approvazione del Rendiconto anno 2021.           
3. Approvazione del bilancio di previsione anno 2022-2024 
4. Relazione del Presidente in riferimento all’Articolo 14 del Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 
2022, convertito con Legge 21 settembre 2022 n. 142, “Rafforzamento della governance della 
gestione del servizio idrici integrato”. Aggiornamento con particolare riferimento alla Nota 
Assessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 6227 del 19/12/2022 di pari 
oggetto 
5. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente constatato, e fatto constatare, la regolarità della convocazione dell’Assemblea e il 
legale numero dei presenti, per un totale di 15 comuni ed una percentuale del 84,86% delle 
partecipazioni, dichiara aperta la seduta. Propone agli intervenuti il Dott. Francesco Liistro quale 
segretario della seduta per la redazione del verbale. L’Assemblea accoglie la proposta e il segretario 
procede alla redazione del verbale. 
Il presidente ringrazia gli intervenuti. 
Passando all’ordine del giorno, il Presidente apre la discussione sul primo punto, invitando il Dott. 
Cappuccio a relazionare sull’argomento. 
Il Dott. Cappuccio informa i presenti che l’importo più significativo che riguarda il provvedimento in 
oggetto è la riduzione dei residui attivi relativi al trasferimento dalla regione siciliana per la 
redazione del PdA di € 62.015,04 in quanto incassati nell’esercizio.  
Per quanto concerne le quote associative dei comuni data la loro natura contabile non possono 
essere operate riduzioni. 

COMUNE SINDACO DELEGATO P/A PERC PRESENTE Ingressi/Uscite 
AUGUSTA Giuseppe Di Mare   1 9,05% 9,05%   
AVOLA Rossana Cannata  Grande 1 7,83% 7,83%   
BUCCHERI  Alessandro Caiazzo Germano 1 0,54% 0,54%   
BUSCEMI Rossella La Pira   0 0,28% 0,00%   
CANICATTINI BAGNI Paolo Amenta   1 1,80% 1,80%   
CARLENTINI Giuseppe Stefio   1 4,49% 4,49%   
CASSARO Mirella Garro   0 0,19% 0,00%   

FERLA 
Michelangelo 
Giansiracusa   1 0,65% 0,65%   

FLORIDIA Marco Carianni Assessore 1 5,67% 5,67% 11,03 entra 
FRANCOFONTE Daniele N. Lentini Tusa 1 3,23% 3,23%   
LENTINI Rosario Lo Faro   0 6,12% 0,00%   
MELILLI Giuseppe Carta   1 3,27% 3,27%   
NOTO Corrado Figura   1 5,93% 5,93% 11,03 entra 
PACHINO Natalina Petralito   1 5,52% 5,52% a 
PALAZZOLO Salvatore Gallo   1 2,27% 2,27%   

PORTOPALO 
Gaetano Maria 
Montoneri   0 0,94% 0,00%   

PRIOLO M. Grazia Pulvirenti Margagliotti 1 3,04% 3,04%   
ROSOLINI Giovanni Spadola   0 5,38% 0,00%   
SIRACUSA Francesco Italia   1 29,60% 29,60%   
SOLARINO Giuseppe Germano   1 1,97% 1,97%   
SORTINO Vincenzo Parlato   0 2,23% 0,00%   
      15 100,00% 84,86%   



 

 

Per il rendiconto 2021 il cui bilancio era stato quadrato a suo tempo mediante l’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione per € 11.850,00 si chiude con un avanzo disponibile di euro di € 135.724,28.  
Il risultato economico patrimoniale è negativo per € 10.852,74 e viene coperto mediante i 
precedenti risultati positivi. 
Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2022-2024, le principali novità del bilancio riguardano 
l’aumento delle quote associative come recentemente deliberato innalzando il fondo annuale da  € 
150.000,00 a € 200.000,00 e la previsione sia tra le entrate che tra le uscite di appositi capitoli 
riguardante lo stanziamento di € 100.000,00 quale trasferimento iniziale per anticipazione delle 
spese della costituenda Azienda Speciale Consortile per la gestione idrica. Tra le spese per servizi è 
previsti anche quella dell’istituenda figura del Segretario Generale per lo svolgimento in particolare  
della funzione di responsabile dell’anticorruzione. 
A questo punto si procede con la votazione sui primi tre punti all’Ordine del giorno che vengono 
approvati all’unanimità. 
Passando al successivo punto il presidente fa presente che le condizioni attuali risultano totalmente 
diverse rispetto a quelle in cui fu deliberata la scelta della forma di gestione totalmente in house 
mediante la costituzione di una azienda speciale consortile. 
Peraltro, il ritardo nell’affidamento del servizio idrico dovuta anche ai ritardi di alcuni comuni 
nell’approvazione degli atti in consiglio ha già comportato l’impossibilità di accedere ai fondi del 
PNRR e, oggi, espone ad un rischio di commissariamento alla luce della normativa entrata in vigore 
ad agosto, che prevede a cascata la sostituzione prima con il livello regionale poi con quello 
nazionale, tramite Invitalia, per tutti gli ambiti che non hanno ancora operato l’affidamento. 
L’assessore Di Mauro, nella riunione in Prefettura del 10 u.s., ha portato ad esempio l’A.T.I. 
Agrigento, che ha effettuato la stessa scelta dell’azienda speciale consortile e che è attualmente in 
completo stallo. 
Il presidente, sindaco di Siracusa, Italia, quindi, si chiede se non sia più saggio rivalutare le scelte 
effettuate in condizioni molto diverse dalle attuali, propendendo una diversa scelta della forma di 
gestione. 
La proposta sicuramente più coraggiosa ma consapevole potrebbe essere quella della società mista 
pubblico-privata che comporta, in ogni caso, il mantenimento del controllo della società e della 
proprietà di impianti e reti in capo alla parte pubblica e la gestione del servizio effettuato con le 
risorse finanziarie, le competenze, le attrezzature, il personale, la capacità di riscossione della parte 
privata. 
Il Sindaco di Canicattini Bagni, Amenta conferma che a suo avviso le ragioni che fanno propendere 
verso la scelta della Società Mista sono tre: il peggiorare della situazione finanziaria dei comuni, il 
mancato sblocco delle assunzioni ed il repentino aumento dei costi dell’energia. Amenta sottolinea 
come I comuni sono nell’impossibilità di finanziare una società pubblica anticipando l’avvio della 
gestione per almeno 12-18 mesi. Peraltro, essere operativi diventa assolutamente improcrastinabile 
specie sul tema della depurazione per il quale si segnala l’infrazione comunitaria di buona parte degli 
impianti in provincia. 
Il sindaco di Ferla, Giansiracusa sottolinea che rispetto a due anni fa molti sono i comuni in una 
condizione di dissesto o pre-dissesto. 
Il sindaco di Melilli, Carta ricorda che per quello che è avvenuto in passato bisogna sfruttare le 
somme del PNRR ed uscire dall’infrazione, dubitando che con la situazione dei comuni attuali ci sia 
la capacità di anticipare le somme necessarie per avviare la società. 
Interviene Giansiracusa affermando che bisogna capire se l’eventuale cambio di rotta verso un’altra 
forma di gestione sia comunque compatibile con i tempi previsti dalla nota regionale. 
Interviene Carta per affermare che potrebbe esserci una proroga di qualche mese soprattutto grazie 
all’atteggiamento collaborativo dei presidenti delle ATI, inoltre la Regione non intende perdere i 
quasi 6 miliardi di euro previsti per le reti. 



 

 

Il Sindaco di Solarino, Germano ricorda che negli anni dei referendum dell’acqua pubblica i consigli 
comunali fecero scelte a suo avviso scellerate, non si sarebbe risparmiato nulla, come nei fatti è 
stato.   
Il sindaco di Noto, Figura, afferma che un eventuale cambio di scelta nella forma di gestione deve 
comunque garantire il controllo del pubblico e gli impianti devono rimanere pubblici. 
L’avv. Grande, delegato del Sindaco di Avola, rappresenta che tale scelta deve essere  spiegata nel 
modo più giusto secondo le riflessioni che stanno emergendo. 
Il Sindaco Carta sostiene che il problema principale è il finanziamento della gestione pubblica  
soprattutto per i primi esercizi se si mantenesse l’opzione dell’azienda speciale consortile. 
il sindaco di Palazzolo Acreide, Gallo dichiara di essere assolutamente contrario alla nuova scelta e 
preannunzia la propria strenua opposizione. 
Ricorda il Presidente Italia che c’è il rischio concreto di un commissariamento. 
Il sindaco di Carlentini, Stefio ricorda che al momento della scelta, la stessa era quella più facile e 
chiede al Presidente, all’On. Carta ed al Sindaco Gallo, se la soluzione sia l’arrivo del commissario e 
la gestione totalmente privata tramite Invitalia, abdicando alle rispettive prerogative e non 
assumendosi la responsabilità di sindaci.  
Il sindaco di Augusta, Di Mare invita nel concreto a comprendere come si può dar vita all’azienda 
speciale consortile, ovvero se ci sono delle soluzioni pratiche si potrebbe procedere con la decisione 
iniziale dell’assemblea dei sindaci, in alternativa, non si potrà che optare per la società mista. 
Ricorda il Presidente che la scelta del Governo c’è già stata ed è resa evidente dal decreto legge di 
agosto. Essa prevede la gestione privata attraverso una centralizzazione prima regionale e poi 
statale dell’affidamento della gestione del servizio idrico. Ciò di fatto spoglierebbe i territori dalla 
scelta, privandoli di un maggiore controllo. 
Bisogna, pertanto, prendere atto di tale decisione. L’unica opzione ormai possibile che garantisce 
quel protagonismo dei territori è la Società mista. 
Interviene Amenta condividendo la riflessione del presidente aggiungendo che sarà il cittadino nel 
concreto ad accorgersi che la scelta della gestione mista che potrà attrarre investimenti esterni sarà 
quella più conveniente. 
Interviene Figura dicendo che è opportuno spiegare nelle motivazioni come la scelta della società 
mista è una scelta di gestione che mantiene il controllo del pubblico. 
La sindaca di Pachino, Petralito, è d’accordo con la soluzione della società mista, e ricorda che il 
proprio ente, come gran parte degli altri comuni, avrebbe serie difficoltà a reperire le somme 
necessarie per la fase di start-up dell’azienda speciale consortile. E’ nota infatti, peraltro, la difficoltà 
della riscossione di quasi tutti i comuni, quello di Pachino, in particolare, si attesta intorno al 25%.   
Il rappresentante del Comune di Floridia si assesta su quanto detto dalla sindaca di Pachino. 
Il delegato di Priolo, Margagliotti, afferma che un conto sono i principi ed un conto la soluzione 
pratica che possa garantire la gestione pubblica, i problemi dei costi dei pozzi, del ritardo 
nell’incassare le bollette.  
La scelta della Azienda Speciale Consortile fu la scelta più comoda, ma ora si sta rivelando 
anacronistica. Sarebbe opportuno una decisione condivisa in assemblea. 
Il delegato del comune di Francofonte esprime il proprio parere favorevole sulla scelta della società 
mista, restando il controllo in mano al pubblico. 
 
Interviene il Presidente precisando che, sia le giustificate preoccupazioni per il reperimento delle 
fonti finanziarie necessarie all’avvio del servizio, che dovrebbero ammontare a circa 10 milioni di 
euro, sia gli aumenti incontrollati dei fattori produttivi, in primis l’energia elettrica ma anche le 
materie prime ed i materiali di consumo, come  emerso dalla discussione, fanno propendere verso 
una soluzione che contempli il controllo del servizio  da parte del pubblico ma la gestione sia tecnica 
che finanziaria al socio privato. 



 

 

La scelta di rivolgersi al mercato mediante lo strumento del PPP, garantendo la partecipazione a 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel futuro bando, 
consentirebbe alla Stazione appaltante di massimizzare il rapporto prezzo/qualità del servizio 
prevedendo ad esempio l’attribuzione di punteggi non solo per la riduzione del prezzo, ma anche e 
soprattutto per l’innalzamento degli standard di qualità. 
Del resto, i principi di trasparenza, imparzialità e legalità soggiaceranno all’espletamento della 
procedura che sarà finalizzata a ricercare sul mercato la miglior offerta gestionale per il servizio. Si 
ricorda infatti in questo senso che l’onere per la partecipazione sociale alla società sarebbe di così 
modesta entità da non incidere in maniera rilevante sul servizio affidato in concessione.  
Inoltre il Piano economico e finanziario che verrebbe posto a base di gara, non avrebbe costi 
aggiuntivi derivanti dalla creazione di una società mista, essendo costruito a partire dai costi storici 
del servizio e sullo sviluppo tariffario vigente. 
La società mista si caratterizza, dunque, per una dinamica di rapporti in continua tensione in 
relazione ad interessi diversi (l’interesse della parte pubblica alle migliori prestazioni di servizio 
pubblico e l’interesse del socio privato agli utili) che possono essere anche mediati per una reciproca 
positiva influenza ed interazione; inoltre, l’ente locale socio è pienamente inserito nello schema 
societario, a differenza del caso dell’esternalizzazione del servizio, ed è destinatario di norme, di 
obblighi, di diritti e di strumenti del regime societario comune che consentono di controllare e 
incidere sulla gestione, sulle modalità di erogazione per garantire la qualità delle prestazioni in 
quanto ente rappresentativo di interessi pubblici ed interlocutore delle richieste dei cittadini-utenti. 
Interviene il Sindaco di Palazzolo che insiste sulla propria richiesta di avere riconosciuto il regime di 
salvaguardia e alle 11,55 lascia la riunione. 
A questo punto viene messa in votazione la scelta di modificare la scelta di gestione da totalmente 
pubblica a mista pubblico-privata mediante la costituzione di una società a maggioranza pubblica 
con la scelta del partner privato con le ordinarie modalità ad evidenza pubblica, e con le opportune 
modifiche allo statuto dell’ente, al piano d’ambito etc. 
Il comune di Avola vota a favore, ferma restando la richiesta della salvaguardia. 
La votazione si conclude con l’approvazione di tutti i presenti, assente Palazzolo Acreide. 
L’assemblea da pertanto mandato all’ufficio di predisporre gli atti necessari alla formalizzazione 
della presente decisione. 
 
Pertanto, questa Assemblea ha preso atto ed approva, all’unanimità:  
 
1. Riaccertamento ordinario dei residui – approvazione risultanze finali dell’Ente al 31/12/2021. 
(Delibera 14) 
2. Approvazione del Rendiconto anno 2021.   (Delibera 15)        
3. Approvazione del bilancio di previsione anno 2022-2024 (Delibera 16) 
 
Ed all’unanimità dei presenti, ad esclusione di Palazzolo che si è allontanato alle 11,55. 
 
4. Modificare la scelta di gestione da totalmente pubblica a mista pubblico-privata mediante la 
costituzione di una società a maggioranza pubblica con la scelta del partner privato con le ordinarie 
modalità ad evidenza pubblica, e con le opportune modifiche allo statuto dell’ente, al piano d’ambito 
etc., dando mandato agli uffici di procedere con gli atti necessari. 
 
Alle 12,20 si scioglie la seduta. 
Letto e confermato. 
 
   Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente 
         Francesco Liistro                                                        Francesco Italia 
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