
1 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI) DI ENNA 

 

Verbale di Assemblea n.  06 del 07/08/2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno 07 del mese di agosto alle ore 11,30 presso la Sala Cerere del 

Comune di Enna, su convocazione del Presidente dell’ATI di Enna, si è riunita l’Assemblea 

Territoriale Idrica di Enna, in seconda convocazione, nelle seguenti persone: 

 

Componenti Ente rappresentato 

Quota di 

partecipazione 

Presenti  % 

Quota di 

partecipazione 

Assenti  % 

Maurizio Dipietro Comune di Enna  16,08  

Antonino Cammarata Comune di P.zza Armerina  12,80  

Luigi Bonelli Comune di Nicosia  8,23 

Fabio Accardi Comune di Barrafranca  8,06 

Ass. Giovanni Lo Gioco 

(Delegato) Comune di Leonforte 8,00 

Ass. Giuseppe Schillaci 

(Delegato) Comune di Troina 5,55 

Maria Gaetana Greco Comune di Agira  4,89 

Ass. Giovanni Giarrizzo 

(Delegato) Comune di Valguarnera 4,72 

Francesco Bivona Comune di Regalbuto 4,26 

Antonio Calogero Bevilacqua Comune di Pietraperzia  4,17 

Michele Galvagno Comune di Centuripe 3,23  

Antonio Licciardo Comune di Assoro  3,09 

Giuseppe Fasciana Comune di Villarosa  2,96 

Carmelo Giancarlo 

Scravaglieri Comune di Catenanuova  2,88 

Sebastiano Chiarenza Comune di Aidone  2,84 

Piero Capizzi Comune di Calascibetta 2,67 

Salvatore Zappulla Comune di Gagliano C.to 2,15 

Armando Glorioso Comune di Nissoria  1,71 

Silvestro Chiovetta Comune di Cerami  1,24 

Giuseppe Cuccì Comune di Sperlinga   0,48 

Totale 62,29         37,71 

 

Assume la Presidenza dell’Assemblea l’Avv. Maurizio Dipietro, Sindaco del Comune di Enna. 

Partecipa come verbalizzante il Direttore Generale dell’Ato 5 di Enna in liquidazione. 

Il Presidente, constatata la presenza del quorum del capitale sociale dei Comuni dell’Ambito 

Territoriale di Enna delimitato con D.A.n.75/2015 cit. (art.3, commi1e 2), dichiara l’Assemblea 

validamente costituita, ai sensi della circolare interpretativa della L.R.19/2015 n. 1369 del 

07/03/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.  

 

 

ORIGINALE 
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Il Presidente dell’ATI di Enna, Avv. Maurizio Dipietro, apre i lavori passando alla trattazione 

del 1° punto all’O.d.G.: 

 

1° punto all’O.d.G.: Approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Assemblea, per l’approvazione, il verbale n. 05 del 

23/07/2020 della seduta precedente. 

Su proposta del Sindaco del Comune di Calascibetta, Piero Capizzi, il verbale viene dato per 

letto.  

 
Il Presidente, su proposta del Sindaco Piero Capizzi, mette ai voti il suddetto verbale. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2° punto all’O.d.G.: Costituzione dei gruppi di lavoro che affiancheranno l’Ufficio per le 

problematiche inerenti la tariffa e il Servizio Idrico integrato. 

 
Il Presidente introduce il punto all’ O.d.G. e apre il dibattito. 

 

Il Direttore del Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione, Ing. Stefano Guccione, ricorda che, 

nella seduta assembleare del 29 novembre 2019, era già stata deliberata la costituzione di un gruppo 

di lavoro, per seguire le problematiche in merito alle tariffe, rappresentato dal Sindaco del Comune 

di Leonforte, Avv. Salvatore Barbera, dall’Assessore del Comune di Agira, Domenico Bannò, 

dall’Assessore del Comune di Piazza Armerina, Salvatore Cancarè e dall’Assessore del Comune di 

Troina, Giuseppe Schillaci. 

 

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato in quella sede e della volontà di alcuni sindaci, 

manifestata nella seduta del 23 luglio c.a, propone la costituzione di un gruppo di lavoro, che 

affianchi l’Ufficio per le problematiche inerenti la tariffa e il Servizio Idrico integrato, rappresentato 

dai sindaci, o loro delegati, del Comune di Leonforte, del Comune di Agira, del Comune di Piazza 

Armerina, del Comune di Troina, integrato dal Presidente dell’ATI, Avv. Maurizio Dipietro, dal 

Sindaco di Aidone, Sebastiano Chiarenza, e dal Sindaco del Comune di Assoro, Antonio Licciardo. 

  
La proposta viene messa ai voti e approvata all’unanimità. 

 

3° punto all’O.d.G.: Confronto con il rappresentante del Gestore Unico per la disamina delle 

criticità del servizio. 

 

Il Presidente apre il dibattito in merito al punto all’O.d.G., invitando i sindaci a porre delle 

domande al Presidente di AcquaEnna s.c.p.a, ing. Franz Bruno. 

 

L’Assessore del Comune di Troina, Giuseppe Schillaci, chiede al Presidente notizie sull’attività e 

sulla tempistica del Gestore riguardo gli atti finalizzati alla predisposizione tariffaria per il periodo 

2020-2023, in modo da capire i tempi a disposizione dell’ANEA, consulente dell’ATI, e del gruppo 

di lavoro dei Sindaci, per poter valutare la proposta del Gestore. 

 

 Il Sindaco  di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, chiede al Gestore dei chiarimenti, in 

merito ad alcune anomalie riscontrate in bolletta dal Comune di Piazza Armerina, riguardanti le 

modalità di ripartizione tariffaria e su alcune voci che rappresentano dei costi elevati per i cittadini; 

vuol capire, inoltre, se c’è la disponibilità del Gestore ad affrontare e risolvere insieme questa 

problematica. 
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Il Presidente dell’ATI, in assenza di altri interventi, cede la parola al Presidente di AcquaEnna 

s.c.p.a., Ing. Franz Bruno, che ringrazia i Sindaci per l’invito al confronto diretto. 

Dopodiché, pur ritenendo che la tariffa in provincia di Enna sia elevata, afferma che il Gestore non 

ha nessun interesse a far sì che sia tale, anzi ha cercato, in parte riuscendoci, di evitare che 

raggiungesse livelli più elevati, e precisa che i dati per la determinazione della tariffa vengono 

trasmessi dal Gestore all’ATO che, con l’ausilio dell’ANEA, dopo averli verificati e validati, 

trasferisce la proposta tariffaria, per l’approvazione definitiva, all’ARERA.  

Il Presidente, riguardo alla tempistica, dice che l’attività svolta dal Gestore è in linea con i tempi 

dettati dall’ARERA e che da parte del Gestore c’è la disponibilità a collaborare. 

L’ing. Bruno sintetizza l’attività svolta dal Gestore, volta a ridurre l’incremento della tariffa. 

A tal fine spiega che le voci che incidono maggiormente sono: l’acquisto di acqua da Siciliacque, il 

costo del personale e l’energia elettrica. 

In merito alla prima voce, il Presidente sottolinea che l’acquisto di acqua dalla suddetta società, da 

circa 9 milioni e mezzo m³, dopo l’affidamento del S.I.I ad AcquaEnna, grazie alla realizzazione di 

opere, è sceso a circa 5 milioni m³, dato provvisorio, perché nei mesi scorsi sono stati completati i 

lavori su altre reti, consentendo un ulteriore risparmio in bolletta per i cittadini. 

Per quanto riguarda il personale, specifica che, in seguito alla ricognizione del personale, nel piano 

d’Ambito, per la provincia di Enna, erano state previste circa186 unità lavorative, invece ad oggi il 

numero di dipendenti di AcquaEnna è pari a circa 105-106, con conseguente risparmio in tariffa di 

circa 80 stipendi. 

Altra voce che incide sulla tariffa è il costo dell’energia elettrica, dovuto sia alla depurazione 

dell’acqua che al sollevamento per portarla ai serbatoi di testata dei Comuni. In quest’ultimo caso, 

spiega che il Gestore, facendo una rivendicazione nei confronti di Siciliacque, è riuscito ad azzerare 

il costo a livello energetico per il sollevamento dell’acqua. 

Dopodiché l’Ing. Bruno dà la disponibilità ad incontrare i Sindaci presso gli uffici di AcquaEnna, 

per una verifica dei dati relativi ai costi della gestione idrica per singolo Comune. 

 

L’Assessore Schillaci chiede l’anticipazione dei dati, in forma sintetica, via email. 

 

L’Ing. Bruno, rispondendo alla richiesta del Sindaco del Comune di Piazza Armerina, afferma che 

per abbassare la tariffa in provincia di Enna occorrono degli interventi esterni al sistema di gestione, 

quali ad es. la perequazione tra i vari Ambiti, l’aumento della contribuzione sugli investimenti e 

tutto ciò sarebbe possibile grazie a un’azione politica da parte dei Sindaci. 

 

Prende la parola il consigliere Vullo del Comune di Piazza Armerina, delegato dal suo Sindaco, 

che esprime il proprio disappunto sulla ripartizione tariffaria, affermando che “la tariffazione 

dovrebbe avvenire per scaglioni aggiuntivi, senza essere ripartita, come in realtà avviene sulle 

tariffe di eccedenza, che sono le più care. Da un suo attento studio, è stato verificato che nella 

maggior parte delle bollette la ripartizione non segue la suddetta modalità, comportando un 

innalzamento enorme del prezzo dell’acqua pagato dal cittadino”. Il consigliere inoltre sottolinea 

che “alcuni servizi, come ad es. la fognatura, indicati in bolletta, vengono pagati dall’utente pur 

non usufruendone, e che le partite pregresse, indicate come conguagli e che in realtà sono 

riconducibili ai costi sostenuti dal Gestore”, nonostante ci siano sentenze favorevoli che le 

dichiarano illegittime, continuino ad essere inserite in bolletta”. 

Secondo il consigliere si potrebbe ottenere un abbattimento immediato dei costi con una corretta 

ripartizione tariffaria sui 5 scaglioni.  

 

Il Presidente di AcquaEnna, Ing. Franz Bruno, precisa che “l’articolazione tariffaria, così come 

i vari profili di appartenenza degli utenti, non vengono stabiliti dal Gestore ma dall’ATO ora ATI; 

AcquaEnna rappresenta soltanto uno strumento di elaborazione dei dati e non ha nessuna autorità 
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ad imporre una tariffa diversa rispetto alle norme imposte dall’ARERA. Bisogna tener presente che 

l’abbattimento che si effettua su una fascia ricadrà inevitabilmente sulle altre, facendo innalzare i 

costi di quest’ultime. Bisogna trovare il giusto equilibrio, perché il costo dei consumi per singola 

fascia deve essere pari ai costi generali”. Il Presidente auspica, durante la fase di studio per 

l’approvazione della nuova articolazione tariffaria, un approfondimento in tal senso, da parte 

dell’ATI, supportati dai consulenti dell’ANEA. 

Per quanto riguarda gli scaglioni, spiega che i m³ di acqua vengono distribuiti in maniera 

proporzionale rispetto al consumo nelle varie fasce, in modo da evitare che all’utente arrivino 

bollette bimestrali inizialmente con importi bassi e successivamente bollette finali con importi 

elevati. Anche in questo caso afferma che “ è una scelta vostra, potete dire al Gestore di fatturare i 

consumi nella fascia di appartenenza, ad es. in 1° fascia, ma non appena la 1° fascia verrà esaurita 

si passerà a fatturare in 2° fascia e così via”, nel rispetto di quanto previsto dall’ARERA. 

 

Il consigliere Vullo risponde che “ nelle bollette che pervengono agli utenti questa modalità di 

ripartizione non si evince; quando l’utente legge la bolletta, nota che qualcosa non quadra, in 

quanto si riempiono prima in maniera inferiore le fasce più basse e poi si canalizza l’importo 

maggiore sulle tariffe di eccedenza”. 

 

L’Ing. Bruno risponde che tecnicamente è impossibile che succeda questo e che sicuramente 

trattasi di bollette di conguaglio; in ogni caso dà la massima disponibilità ad incontrarsi per 

esaminarle insieme. 

Per quanto riguarda le partite pregresse, il Presidente afferma che, per ottemperare alle sentenze del 

Giudice di pace, AcquaEnna ha sospeso, per l’utente e per la bolletta, oggetto di sentenza 

favorevole, la richiesta delle somme per le partite pregresse; successivamente il Tribunale di Enna, 

in funzione di Giudice di 2° grado, in seguito a ricorso presentato dal Gestore, ha confermato il 

diritto di AcquaEnna a continuare ad inserire in bolletta la voce delle partite pregresse. 

 

Il Presidente dell’ATI di Enna invita l’Ing. Bruno a trasmettere ai Sindaci, tramite pec, tutta la 

documentazione in merito. 

 

L’Ing. Bruno riprende l’argomento delle partite pregresse asserendo che, su disposizione 

dell’ARERA, vengono indicate in bolletta come conguagli per gli anni 2005-2010 e 2011, in realtà 

esse non si riferiscono a consumi dei singoli utenti per gli anni indicati, ma a somme spettanti al 

Gestore per il periodo precedente il trasferimento delle funzioni all’ARERA avvenuto nel 2012. 

Secondo l’Ing. Bruno, questa dicitura sulla bolletta, imposta dall’ARERA, è causa, giustamente, di 

confusione e lamentele da parte dei cittadini, a differenza di altri costi sostenuti dagli utenti, che non 

vengono specificati in bolletta, come il canone versato all’ATO 5 Enna, i rimborsi dei mutui fatti 

dai Comuni per le opere del Servizio Idrico Integrato, effettuate circa 20 anni fa.  

 

L’Assessore del Comune di Troina, Giuseppe Schillaci, chiede fino a quando le partite pregresse 

saranno inserite in bolletta. 

 

Alle 12,45 entra in aula il delegato del Comune di Valguarnera, Giovanni Giarrizzo. 

 

L’Ingegnere Bruno risponde che, acconsentendo a una richiesta dell’ATO, si è deciso di spalmare 

in bolletta le partite pregresse nell’arco di dieci anni, anziché di tre anni, come prevedeva la 

normativa, per cui a partire dal 2024 non si dovranno più pagare. 

 

Per il consigliere di Piazza Armerina, Vullo, la bolletta è un documento ufficiale definitivo, per 

cui tutto ciò che l’utente paga deve essere correttamente nomenclato. 
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All’Assessore del Comune di Troina, Giuseppe Schillaci, che chiede se, per la rateizzazione delle 

bollette, sia possibile avviare una procedura telematica, l’Ingegnere bruno risponde che tale 

richiesta verrà accolta immediatamente. 

 

Il Presidente dell’ATI di Enna chiede se ci sono altri argomenti di confronto da sottoporre 

all’attenzione del Gestore. 

 

L’Assessore Schillaci ricorda all’Ing. Bruno di trasmettere ai Sindaci, mediante pec, una relazione 

sintetica sugli argomenti oggetto di confronto. 

 

In assenza di altri interventi, il Presidente dell’ATI passa alla trattazione del successivo punto 

all’O.d.G. 

 

4° punto all’O.d.G.: Integrazione membri del Consiglio direttivo. 

 

Il Sindaco del Comune di Aidone, Sebastiano Chiarenza, propone di rinviare la trattazione del 

punto alla prossima Assemblea. 

 

Il Presidente mette ai voti la proposta del Sindaco di Aidone, di rinviare il 4° e conseguenzialmente 

il 5° punto all’O.d.G alla prossima Assemblea. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 
Conclusi i lavori, il Presidente alle 13,30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

L’ASSEMBLEA 

  

Vista la L.R. n. 19 del 11 agosto 2015 - Disciplina in materia di risorse idriche – con cui la Regione 

Siciliana ha suddiviso il territorio in nove Ambiti Ottimali, su base provinciale, pertanto coincidenti 

con i preesistenti Ambiti ed ha previsto la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI) in 

seno agli Ambiti Territoriali Ottimali, rinviando la definizione della nuova perimetrazione di questi 

ultimi ai successivi 60 giorni dalla pubblicazione della norma; 

 

Dato atto che in attuazione della citata L.R. 19/2015: 

 

- è stata istituita l'Assemblea (ATI), quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 

all'Ambito territoriale ottimale di Enna, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit.(art.3, 

commi1e 2); 

- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, 

contabile e tecnica (art.3, comma 2); 

- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un 

presidente; 

- che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni; 
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Vista la circolare prot.n.1369 del 7\03\2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, in cui sono delineate le direttive per l'insediamento delle Assemblee Territoriali 

Idriche, enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i 

Commissari Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d'Ambito  e  precisando che  “i  

Commissari  Straordinari  e  Liquidatori  continueranno  a  svolgere le proprie funzioni fino al 

formale insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali idriche, atteso che il 

passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali 

dell'Ordinamento Giuridico, senza soluzione di continuità, garantendo il passaggio delle funzioni 

tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra";  

 

Ricordato che: 

- in data 20 aprile 2016, si è tenuta la prima seduta di questa Assemblea, convocata dal 

Commissario Liquidatore dell'ATO 5 di Enna, nel corso della quale è stato approvato il proprio 

Statuto, successivamente modificato con verbali dell'ATI di Enna n. 4 del 23/06/2016 e n. 3 del 

24/05/2019; 

- in data 11 luglio 2016 si è stipulata tra il Consorzio ATO e l'ATI di Enna, in ossequio alla 

circolare n. 1369/GAB del 07 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi 

di Pubblica utilità, la convenzione per l’utilizzo temporaneo del personale; 

-  con la circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei 

Servizi di Pubblica utilità ha sollecitato le ATI al concreto avvio operativo finalizzato al 

compimento delle funzioni che sono state attribuite a tali enti con la legge regionale n. 

19/2015; 

 

Vista la delibera n° 04 del 14/07/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Enna, 

immediatamente esecutiva, con cui è stato deliberato il subentro dell’ATI di Enna sull’ATO n° 5 

Enna; 

 

Visto lo Statuto di questa ATI, e in particolare l’art. 7 disciplinante le attribuzioni dell’Assemblea; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il verbale della seduta precedente e precisamente il verbale n. 05 del 

23/07/2020 della seduta precedente. 

 
2. Di costituire un gruppo di lavoro, che affianchi l’Ufficio per le problematiche inerenti la 

tariffa e il Servizio Idrico integrato, rappresentato dai sindaci, o loro delegati, del Comune di 

Leonforte, del Comune di Agira, del Comune di Piazza Armerina, del Comune di Troina, 

integrato dal Presidente dell’ATI, Avv. Maurizio Dipietro, dal Sindaco di Aidone, 

Sebastiano Chiarenza, e dal Sindaco del Comune di Assoro, Antonio Licciardo. 

 
3. Di rinviare alla prossima Assemblea la trattazione del 4° punto all’O.d.G., integrazione 

membri del Consiglio direttivo, e del 5° punto all’O.d.G., elezione del Vicepresidente 

dell’ATI di Enna. 

 

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Libero Consorzio  

Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna. 
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Fatto letto e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                                                    IL VERBALIZZANTE 

 

        f.to Avv. Maurizio Dipietro                                         f.to Ing. Stefano Guccione 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Il sottoscritto Direttore Generale attesta che la presente deliberazione, pubblicata sul sito 

informatico del  Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, per 

15 gg. consecutivi dal 01/10/2020 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

Il _____________, perché dichiarata I.E., ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. Lgs.267/2000 

 

Il 17/10/2020, decorsi i termini della pubblicazione. 

 

Enna, lì 02/10/2020 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 DEL CONSORZIO ATO 5 ENNA 

                                                                              f.to  Ing. Stefano Guccione 

 

 


