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Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Ambito territoriale di Siracusa – Intervento sostitutivo ex art. 14 
D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 – D. P.R.S. n. 503 del 04/01/2022 - Modifica 
Statuto dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa 
 
L’anno 2023, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 17,10, collegati  teleconferenza, sono presenti: 

• la Dott.ssa Rosaria Barresi,  
• il Dott. Francesco Liistro Francesco    nella qualità di segretario verbalizzante 
• l’Ing. Andrea Figura 

PREMESSO CHE: 
 

• con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 503 del 04/01/2023 la Dott.ssa Rosaria 
Barresi è stata nominata Commissario affinché provvedesse, in via sostitutiva, a tutti gli 
adempimenti propedeutici e conseguenziali all'affidamento del servizio idrico integrato, in 
osservanza di quanto previsto all'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
nonché all’art. 14 D.L. 115/2022 convertito con L. n. 142 del 21/09/2022 incluso l'avvio della 
piena operatività del gestore unico d'ambito affidatario, 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 12/11/2020, la A.T.I. di Siracusa aveva espresso la 
volontà di modificare l’art. 2, comma 2, del proprio statuto come segue: “L’ATI di Siracusa 
privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato ai sensi 
dell’articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000” 

• con successiva Deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 27/12/2022, l’A.T.I. di Siracusa aveva 
espresso la volontà 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., dando mandato agli uffici di 
procedere con gli atti necessari.”; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• si ritiene compatibile, con la necessità di addivenire celermente all’affidamento del S.I.I., 
anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali connessi con l’attuazione del 
P.N.R.R, la scelta di procedere conformemente alla volontà già espressa dall’Assemblea di 
A.T.I.  Siracusa di espletare il servizio idrico integrato mediante l’affidamento ad una società 
mista pubblico-privata a maggioranza pubblica; 

• per far ciò si rende indispensabile procedere ad un adeguamento della Statuto vigente, che 
contempli tutte le facoltà previste dalla legge, per consentire, successivamente, di procedere 
alla scelta definitiva della modalità di gestione; 

RITENUTO CHE: 
• a far data dal 31/12/2022, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 201/2022, di “Riordino della 

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. 
• con riguardo alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali, ivi compreso il SII, 

l’art. 14 del predetto D. Lgs. 201/2022, dispone che “1. Tenuto conto del principio di 
autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli 
altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse 
pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un 
numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle 
seguenti modalità di gestione: 



 

 

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità 
previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto 
del diritto dell'Unione europea; 

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo 
le modalità previste dall'articolo 17; 

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante 
aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

• l’art. 16 del D.Lgs. n. 201/2022, prevede che “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti 
possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a 
partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la 
propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza 
pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti 
in essere”. 

VISTO 
• il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e specificatamente gli articoli da 141 a 165 “Gestione 

delle Risorse Idriche” 
• l’art. 14 del D.L. n. 115 del 09/08/2022 convertito con L n. 142 del 21/09/2022 
• il D. LGS. 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica”  
• la L.R. n. 19 del 11/08/205 “Disciplina in materia di risorse idriche” 
• il D.P.R.S. n. 503 del 04/01/2023 “Nomina Commissario ATI Siracusa” 

DELIBERA 
di modificare l’articolo 2, comma 2, dello Statuto di codesta Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa,  
nella sua formulazione vigente di seguito indicata: 
“L’ATI di Siracusa privilegia la gestione esclusivamente pubblica del Servizio Idrico Integrato ai sensi 
dell’articolo 113, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000” 
come in appresso declinato: 
…….“L’ATI di Siracusa provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti 
modalità di gestione, ai sensi del D.Lgs 201/2022: 

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste 
dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; 

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del 
diritto dell'Unione europea; 

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo 
le modalità previste dall'articolo 17”;… 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi 134, comma 3, del TUEL 
 
Alle ore  17,20  la seduta si scioglie 
   Il Segretario verbalizzante                  Il Commissario 
         Francesco Liistro                                                          Rosaria Barresi 
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