
1 
 

 
     ATI di Enna subentrata 

a titolo universale all’ATO 5 Enna 
       ai sensi della L.R.19\2015 

 
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI) DI ENNA 

 
Verbale di Assemblea n. 07 del 08/06/2021 

 
    OGGETTO: P.to 2 all’o.d.g. - Presa d’atto della correzione della proclamazione del risultato 
della votazione sul secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea del 13/04/2021 avente ad 
oggetto: “Valutazione degli investimenti compatibili al deliberato dell’Assemblea Territoriale 
Idrica del 18/03/2021, con all’ O.d.G.: Indirizzo politico della tariffa”, nel seguente modo: risulta 
non approvata ai sensi dell’art. 9 comma 3 dello statuto e contestuale venir meno del 
presupposto per l’approvazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea del  28 
aprile 2021 avente ad oggetto: ”Approvazione della proposta tariffaria MTI3 dell’ATI di Enna 
per il quadriennio 2020/2023”. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di giugno alle ore 10:45 presso la sede del Libero 
Consorzio comunale 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 
La Paglia - Salerno 
( Commissari) Comune di Barrafranca 8,06  
Salvatore Barbera Comune di Leonforte 8,00  
Sebastiano Venezia Comune di Troina 5,55  
Maria Gaetana Greco Comune di Agira  4,89  
Francesca Draià Comune di Valguarnera 4,72  
Francesco Bivona Comune di Regalbuto 4,26  
Nicoletti Lorenza 
(Delegato) Comune di Pietraperzia 4,17  
Salvatore La Spina 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  
Nuccio Chiarena 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  
Michele Schillaci 
(Delegato) Comune di Cerami 1,24  
Giuseppe Cuccì Comune di Sperlinga  0,48  

Totale 91,77         8,23 

 
ORIGINALE 



2 
 

 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea dell’ATI di Enna l’Avv. Antonino Cammarata, Sindaco del 
Comune di Piazza Armerina. Partecipa come verbalizzante il Direttore Generale dell’ATI di Enna, 
Ing. Stefano Guccione. Il Presidente, verificata 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), pari a 
91,77 %, 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.  
 
Il Presidente, Avv. Antonino Cammarata, introducendo l’argomento in oggetto, rappresenta 
all’Assemblea che si tratta di una presa d’atto della correzione della proclamazione del punto indicato 
in oggetto, resasi necessaria in quanto nella seduta assembleare del 13/04/2021 per mero errore, come 
suffragato dal parere legale reso dall’Avv. Stefano Polizzotto, si è proceduto all’approvazione dello 
stesso in assenza di un quorum funzionale, individuato dall’art. 9 comma 4 dello Statuto dell’ATI 
nella misura di 1/3 delle quote di partecipazione. Pertanto alla luce delle considerazioni riportate nel 
parere legale, il Presidente afferma che il 2° punto all’O.d.G. della suddetta Assemblea risulta non 
approvato. 
 
Il Sindaco del Comune di Enna, Avv. Maurizio Dipietro, ritiene che si tratti una questione politica 
più che giuridica, in quanto se così non fosse basterebbe procedere ad un annullamento della delibera 
in autotutela e rivotare, così come richiesto anche dal Sindaco di Agira; invece afferma che si è in 
presenza di una maggioranza che, al contrario della precedente governance, ritiene di dover 
privilegiare i lavori del Gestore anziché la riduzione delle tariffe. 
 
Il Presidente ribadisce che la delibera non va annullata, in quanto non presenta alcun vizio, ma che si 
tratta di un’errata proclamazione; per quanto riguarda l’aspetto politico ritiene che i lavori possano 
costituire soltanto un beneficio per il territorio, sia per la qualità del servizio idrico che dal punto di 
vista economico e che i lavori non pregiudicano la riduzione tariffaria. 
 
Il Sindaco di Agira, On.le Maria Greco, ritiene che la delibera nella quale si paventa un presunto 
vizio procedurale vada rivotata e successivamente si proceda alla votazione della proposta tariffaria 
MTI3 dell’ATI di Enna per il quadriennio 2020/2023, proposta dalla governance precedente. 
 L’On.le Greco, inoltre, afferma di essere contraria ad una qualunque proposta che privilegi gli 
investimenti a scapito della riduzione delle bollette dei cittadini e preannuncia che sarà contraria 
anche alla rimodulazione delle fasce tariffe che fanno gravare sulle categorie produttive il caro acqua.  
 
Il Vicepresidente dell’ATI, Francesca Draià, Sindaco del Comune di Valguarnera, asserisce che 
nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, se ci sono le condizioni, non ha nessun problema a 
valutare in seno al Consiglio direttivo, la proposta tariffaria della governance precedente. 
 
Il Presidente puntualizza che la proposta del direttivo non danneggia nessuna categoria e che la 
delibera non presenta alcun vizio procedurale, ma che come affermato dall’Avv. Polizzotto : “ Quella 
delibera, atteso che il voto dei comuni che si sono espressi favorevolmente non rappresentano 1/3 
delle quote di partecipazione,  deve ritenersi non approvata”. 
 
I Commissari del Comune di Barrafranca, Dott. La Paglia e Dott.ssa Salerno, per impegni 
istituzionali si allontanano dall’Assemblea, informando che continueranno ad essere presenti da 
remoto. 
 



3 
 

 
 
 
Ultimati gli interventi, il Presidente mette ai voti la seguente proposta: “ Presa d’atto della 
correzione della proclamazione del risultato della votazione sul secondo punto all’ordine del 
giorno dell’assemblea del 13/04/2021 avente ad oggetto: “Valutazione degli investimenti 
compatibili al deliberato dell’Assemblea Territoriale Idrica del 18/03/2021, con all’ O.d.G.: 
Indirizzo politico della tariffa”, nel seguente modo: risulta non approvata ai sensi dell’art. 9 
comma 3 dello statuto e contestuale venir meno del presupposto per l’approvazione del secondo 
punto all’ordine del giorno dell’assemblea del  28 aprile 2021 avente ad oggetto: ”Approvazione 
della proposta tariffaria MTI3 dell’ATI di Enna per il quadriennio 2020/2023”. 
 
Si procede alla votazione per alzata di mano 
 
Sono contrari i Sindaci dei Comuni di Enna, Agira, Sperlinga e Centuripe. 
 
Sono favorevoli tutti gli altri comuni. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
 
Contrari 24,68% 
 
Favorevoli 59,04 
 
I Commissari del Comune di Barrafranca non sono presenti. 
Il Sindaco di Nicosia è assente 
 
La presa d’atto viene approvata  
 
 
 

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 prendere atto della correzione della proclamazione del risultato della votazione sul 

secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea del 13/04/2021 avente ad oggetto: 
“Valutazione degli investimenti compatibili al deliberato dell’Assemblea Territoriale Idrica 
del 18/03/2021, con all’ O.d.G.: Indirizzo politico della tariffa”, nel seguente modo: risulta 
non approvata ai sensi dell’art. 9 comma 3 dello statuto e contestuale venir meno del 
presupposto per l’approvazione del secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea del  
28 aprile 2021 avente ad oggetto: ”Approvazione della proposta tariffaria MTI3 dell’ATI di 
Enna per il quadriennio 2020/2023”. 
 

2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
3) Di pubblicare il presente atto, oltre che all’albo pretorio on line di ATI Enna per 15 giorni 

consecutivi, anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
(www.atienna.it). 
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Fatto letto e sottoscritto 

 
              IL PRESIDENTE                                                    IL VERBALIZZANTE 
 
          Avv. Antonino Cammarata                                           Ing. Stefano Guccione 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

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

informatico del sito dell’ATI di Enna, per 15 gg. consecutivi dal _____________ 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

Il _____________  , perché dichiarata I.E., ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. Lgs.267/2000 
 
Il ______________, decorsi i termini della pubblicazione. 
 
Enna, lì  ______________   
 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                Ing. Stefano Guccione 

 
 


