
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 298 del 21 luglio 2021.

“Approvazione disegno di legge: 'Azioni per il passaggio della gestione del

servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,

concernente : “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 e successive modificazioni,

recante : “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge

di stabilità regionale.” e, in particolare, l'articolo 6, rubricato “Disposizioni in

materia di assegnazioni finanziarie ai comuni”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e successive modificazioni,

recante: “Disciplina in materia di risorse idriche”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e successive modificazioni,

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 3 



Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.

Legge di stabilità regionale” e, in particolare, il comma 24 dell'articolo 7,

rubricato “ Disposizioni in materia di autonomie locali”;

CONSIDERATO che: il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento

della Girgenti Acque S.p.A., gestore del Sistema idrico integrato nell' ATO di

Agrigento e, con provvedimento del 13 luglio 2021, preso atto della

cessazione dell'incarico della gestione commissariale alla data del 2 agosto

2021, disposta con decreto prefettizio del 9 luglio 2021 e della intervenuta

costituzione della “A.I.C.A.-Azienda Idrica Comuni Agrigentini”, società in

house dell'ATI di Agrigento, costituita ai fini della gestione del Sistema

Idrico Integrato (S.I.I.) nell' ATO di Agrigento, ha evidenziato che la Curatela

fallimentare dovrà agevolare il passaggio dei lavoratori e della gestione del

servizio idrico dalla gestione commissariale alla neo costituita azienda

consortile, entro il 2 agosto 2021, avuto anche riguardo all'impredicabilità

dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 104 della legge fallimentare;

pertanto l'AICA deve immediatamente provvedere all'avviamento della

gestione del Servizio idrico integrato per tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito

territoriale per i quali è prevista la gestione unica d'ambito; emerge, quindi, la

necessità di supportare finanziariamente l'avvio dell'attività gestionale della

società pubblica neo costituita, finchè non entrerà a regime il sistema di

incassi derivanti dalla fatturazione del servizio all'utenza; 

CONSIDERATO che, il Prefetto di Agrigento, con nota prot.n. 46945 del 21

luglio 2021, nell'evidenziare le gravi criticità della gestione del servizio

idrico integrato della provincia di Agrigento a seguito della dichiarazione di

fallimento di Girgenti acque S.p.A. e Hydrotecne S.r.L. ed alla cessazione
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della gestione commissariale, prevista per il 2 agosto 2021, ribadisce

l'imprescindibile urgenza di assicurare la continuità del servizio idrico, anche

tramite un intervento straordinario;

VISTO il disegno di legge concernente “Azioni per il passaggio della

gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di

Agrigento” e l'acclusa relazione tecnica, trasmessi con nota prot.

n.6284/GAB del 21 luglio 2021 dall'Assessorato regionale dell'energia e dei

servizi di pubblica utilità che, ai fini del superamento dell'iniziale inevitabile

criticità finanziaria, prevede un sostegno finanziario, ai Comuni partecipanti

all'AICA, pari a complessivi 10 milioni di euro, da recuperare mediante

riduzione pro quota delle assegnazioni previste in favore dei medesimi

Comuni nel triennio 2022-2024, in sede di riparto del Fondo autonomie

locali;

RITENUTO di approvare  il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica

utilità;

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge

concernente: “Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico

integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento” nel testo che,

unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

        Il Segretario   Il Presidente

MGC            BUONISI  MUSUMECI
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