
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 383 del 7 settembre 2021.

“Approvazione  disegno di  legge:  'Regolazione unitaria  del  servizio  idrico

integrato nella Regione Siciliana. Istituzione dell'Autorità Idrica Siciliana.'”.

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  11 agosto 2015, n.19 e successive modificazioni,

recante: “Disciplina in materia di risorse idriche”;

VISTO il disegno di legge concernente: “Regolazione unitaria del servizio

idrico  integrato  nella  Regione  Siciliana.  Istituzione  dell'Autorità  Idrica

Siciliana” e l'acclusa relazione tecnico-illustrativa, trasmessi con nota prot.

n.7266/GAB del 6 settembre 2021 dall'Assessore regionale per l'energia e per

i servizi di pubblica utilità, finalizzato a razionalizzare le norme esistenti e a
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porre le basi per un servizio effettivamente idoneo a soddisfare le esigenze

degli utenti;

CONSIDERATO che la  Corte  Costituzionale,  con sentenza  n.93/2017,  ha

censurato in più parti la legge regionale n.19/2015 di riordino del servizio

idrico, il disegno di legge in trattativa,  volto al più razionale utilizzo della

risorsa idrica e ad un servizio di qualità per i cittadini, identifica e delimita,

tra l'altro, un Ambito Territoriale Unico per l'intero territorio regionale, che

consentirà  l'adozione della  “Tariffa  d'ambito  regionale”,  unica  per  l'intero

territorio siciliano e nove sub-ambiti  gestionali,  corrispondenti  agli  attuali

ambiti  provinciali  e,  in  parallelo  con  l'istituzione  dell'Ambito  Territoriale

Unico, istituisce l'Autorità Idrica Siciliana (AIS), Ente pubblico di Governo

(EGA) dell'ambito unico, rappresentativo dei Comuni dell'Isola;

CONSIDERATO che la presente proposta normativa ha tenuto conto delle

osservazioni  pervenute  dall'Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Regione

Siciliana, giusta nota prot. n.18645 del 4 agosto 2021;

CONSIDERATO che  la  Ragioneria  generale  della  Regione  Siciliana,  con

nota prot. n. 92429 del 31 agosto 2021 ha espresso parere tecnico- contabile

favorevole sul testo in argomento; 

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:  “Regolazione  unitaria  del  servizio  idrico  integrato  nella

Regione  Siciliana.  Istituzione  dell'Autorità  Idrica  Siciliana” nel  testo  che,
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unitamente  alla  relazione tecnico-illustrativa,  è  allegato  alla  presente

deliberazione.

        Il Segretario   Il Presidente

                    BUONISI  MUSUMECI

MGC
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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Il  Servizio  idrico  integrato  è  un  servizio  pubblico  locale,  essenziale  e  d’interesse  economico

generale; va gestito secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse pubblico

collettivo e nel rispetto delle disposizioni normative regolamentari nazionali e comunitarie, al fine

di garantire un servizio di qualità all’utenza, mediante una gestione industriale in grado di realizzare

gli investimenti necessari a superare il  gap infrastrutturale dei territori  di riferimento.  A seguito

della sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato in più parti la legge regionale n. 19/2015

di  riordino  del  servizio  idrico,  non  permettendo  di  operare  in  maniera  adeguata  e  secondo

tempistiche coerenti con gli adempimenti nazionali e comunitari, si è ravvisata la necessità di un

nuovo intervento normativo finalizzato a razionalizzare le norme esistenti e a porre le basi per un

servizio effettivamente idoneo a soddisfare le esigenze degli utenti.

A tale scopo, con il presente disegno di legge, al fine di concorrere al più razionale utilizzo della

risorsa idrica e garantire un servizio di qualità, è identificato e delimitato un Ambito Territoriale

Unico comprendente l’intero territorio regionale (v. art.5).

Va a detto riguardo evidenziato che:

- la scelta di istituire un ambito territoriale unico ha già dato prova di efficienza ed efficacia in

numerose Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Sardegna ecc.);

- detta  scelta  ben  si  concilia  con  la  presenza,  in  ambito  regionale,  di  infrastrutture  di

approvvigionamento di proprietà regionale (e non comunale) che storicamente (v. precedente

gestione in capo all’Ente Acquedotti Siciliani) forniscono la risorsa (all’ingrosso) a più ambiti

territoriali (c.d. sovrambito);

- l’ambito territoriale unico potrà rafforzare la  governance del servizio, dal momento che, nel

rispetto  della  normativa  statale  cogente,  si  accompagna  all’istituzione  di  un  unico  Ente,

rappresentativo di tutti i Comuni dell’Isola;

- l’ambito  territoriale  unico  consentirà  il  progressivo  avvio  di  un  sistema  perequativo-

compensativo  per pervenire all’adozione di un’unica tariffa  in  ambito regionale,  la  Tariffa

d’ambito Regionale,  in osservanza dei principi di solidarietà,  di economicità,  efficienza ed

efficacia del servizio, di tutela della risorsa idrica anche al fine di concorrere al completamento

e ammodernamento degli impianti del sistema idrico siciliano, di interconnessione delle fonti di

approvvigionamento, di efficientamento della grande adduzione, della distrettualizzazione delle

reti di distribuzione e di monitoraggio e recupero delle perdite di rete idrica, adeguamento degli

impianti fognari e depurativi (v. art.19).

Tuttavia,  al  fine  di  non interrompere  l’attuazione del  servizio  idrico  integrato  che è  in  fase di

completamento e rispettare i tempi imposti dalla pianificazione finanziaria comunitaria e nazionale,

ai soli fini dell’affidamento e della gestione del servizio idrico integrato la proposta in argomento

prevede nove sub-ambiti gestionali (che corrispondono agli attuali ambiti provinciali), denominati

Ambiti  Distrettuali  (cd.  subambiti  gestionali,  come  d’altronde  consentito  dall’art.147,  D.Lgs.

n.152/06 per il caso in cui la Regione scelga l’ambito territoriale unico, coincidente con l’intero

territorio regionale), che corrispondono agli attuali ambiti territoriali, già individuati in attuazione

dell’articolo 3, comma 1, legge regionale 11 agosto 2015, n.19, la cui delimitazione coincide con i



limiti territoriali delle nove ex province regionali, in un’ottica di efficientamento del servizio che

dia garanzia di efficienza, efficacia ed economicità dello stesso, nel rispetto nel rispetto dei principi

di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (v. art.6).

In parallelo con l’istituzione dell’ambito territoriale unico, il presente disegno di legge provvede ad

istituire  l’Autorità  Idrica  Siciliana  (AIS),  Ente  pubblico  di  Governo  (EGA)  dell’ambito  unico,

rappresentativo dei Comuni dell’Isola (v. art.7). 

Dell’Autorità Idrica Siciliana fa altresì parte un componente nominato dalla Regione tra il proprio

personale, al fine di rendere coerente la struttura soggettiva con la presenza, già sopra ricordata, del

segmento di c.d. sovrambito, che ricomprende opere di approvvigionamento di proprietà regionale

(v. art.10, comma 1).

 L’AIS avrà come organi (v. art.8):

- il Presidente; 

- l’Assemblea;

- il Direttore Generale;

- i revisori dei conti;

- gli organi periferici denominati Assemblee Territoriali Idriche (di seguito: ATI).

In questo modo sarà possibile:

 garantire una  governance sovraprovinciale in grado di assicurare una pianificazione degli

interventi necessari a superare il gap infrastrutturale che grava sulla Regione, in sinergia,

complementarietà e coerenza con la pianificazione Regionale ma anche e soprattutto con

quella del Piano di gestione delle acque del bacino idrografico, master plan di riferimento

per la gestione e tutela della risorsa idrica;

 conseguire una pianificazione davvero integrata, sinergica e complementare, e pienamente

rispondente alle necessità infrastrutturali  della Regione in un’ottica sovra provinciale che

consentirà  di provvedere alla  necessità  di integrazione e interconnessione  delle  fonti  di

approvvigionamento  e  loro  messa  in  sicurezza,  operando  sulle  dighe  ad  uso  potabile

(mediante interventi di adeguamento e recupero della capacità d’invaso), sugli impianti di

potabilizzazione, sugli impianti di grande adduzione (es. nuove opere di interconnessione,

efficientamento dell’esistente mediante interventi di recupero perdite e sostituzione di tratti

obsoleti), di distrettualizzazione delle reti di distribuzione e monitoraggio e recupero delle

perdite  di  rete,  di  realizzazione/adeguamento  degli  impianti  fognari  e  depurativi,  ivi

compresi gli interventi in atto per il superamento delle procedure d’infrazione sulle acque

reflue;

 concorrere  a  superare  le  criticità  di  approvvigionamento  idrico  che  reiteratamente

interessano la nostra Regione; 

 addivenire, come già evidenziato, progressivamente ad una tariffa regionale che, nel rispetto

del principio solidaristico insito nella tariffa del servizio idrico integrato e delle disposizioni

dell’ARERA, consentirà  una  più  equa ripartizione  dei  costi  e  una  maggiore  capacità  di

realizzazione degli investimenti. 

 garantire  l’accesso universale  all’acqua,  mediante istituti  perequativi  di  finalità  sociale  e

solidale  a  vantaggio  dell'utenza  meno  abbiente  garantendo,  tra  l'altro,  l'erogazione



giornaliera di 50 litri  per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e

l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica, secondo

quanto  previsto  all’articolo  10  della  l.r.  11  agosto  2015,  n.19.  Sistemi  che  saranno  a

complemento della tariffa sociale già prevista dall’ARERA in modo da poter ampliare la

platea delle utenze disagiate che potranno avvalersi del Bonus idrico.

Come sopra già evidenziato, si “conservano” i nove ex ambiti territoriali, trasformati in nove sub-

ambiti  (dell’ambito  unico)  a  soli  fini  gestionali;  in  parallelo,  si  “conservano”  le  9  Assemblee

territoriali  Idriche,  che  nel  DDL divengono  però  organi  periferici  dell’unico  Ente  di  Governo

dell’ambito  unico  (v.  art.14), si  evita  l’avvio  di  un periodo  transitorio,  così  scongiurando

rallentamenti nell’utilizzo delle risorse finanziarie. Difatti è previsto che:

- in  fase  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  i  Piani  d’ambito  approvati  dalle  ATI

conservano  la  loro  validità  ed  efficacia  e  assumono  la  denominazione  di  Piani  d’ambito

distrettuali. Sono altresì fatti salvi gli iter di approvazione dei Piani d’ambito in corso alla data

di entrata in vigore della presente legge, che vengono portati  a termine ed approvati,  senza

soluzione di continuità, dalle ATI (v. art. 18, ultimo comma);

- l’Autorità  Idrica Siciliana subentra  ex lege,  senza soluzione di continuità,  in tutti  i  rapporti

attivi  e passivi pendenti  in capo alle  ATI, al  momento dell’entrata  in vigore della presente

legge, nonché nella convenzione stipulata dalla Regione con la Società di cui all’art.1 della

legge regionale 31 maggio 2004, n.9 (v. art. 21, comma 5). Non si apre alcuna liquidazione!

Secondo il quadro normativo statale cogente, la Regione, tra l’altro, è chiamata:

- disciplinare il Servizio idrico regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale

e comunitaria in materia, assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo,

controllo,  programmazione  e regolazione  da  quelle  di  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  di

sussidiarietà, di differenziazione territoriale, di proporzionalità, di  adeguatezza ed efficienza

del servizio; 

- vigilare  sulle  attività  dell’Autorità  idrica  Siciliana  ed  esercita  i  poteri  sostitutivi,  anche

mediante la nomina di commissari ad acta, come disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e dalla presente legge;

- verificare la compatibilità, la coerenza e la sinergia del Piano d'ambito regionale e dei Piani

d’ambito  distrettuali  con  gli  obiettivi  di  programmazione  di  pianificazione  regionali  e  di

distretto idrografico;

- provvedere alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti  e

degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo,

definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo

costituisce  strumento  a  supporto  della  formulazione,  implementazione,  monitoraggio  e

valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in

materia ambientale e di servizi pubblici locali (art.3).

In  sintesi,  per  quanto  esposto,  la  proposta,  in  piena  osservanza  delle  disposizioni  nazionali  e

comunitarie in materia di servizio idrico e, più in generale di servizio di pubblica utilità, conferma il



ruolo degli Enti locali,  che partecipano obbligatoriamente all’Autorità idrica Siciliana ed esercitano

le loro funzioni solo attraverso l’Autorità idrica Siciliana e le Assemblee Territoriali. Queste ultime,

come accennato, saranno organi dell’AIS, avranno funzioni deliberative per aspetti riguardanti la

pianificazione del rispettivo territorio e del controllo e vigilanza della gestione da parte dei gestori

del SII. 

Il Piano d’ambito regionale sarà il piano di riferimento da cui saranno declinati i vari Piani d’ambito

distrettuali. Si dispone che il Piano d'ambito preveda, tra gli altri, interventi di  salvaguardia, tutela e

conservazione della risorsa idrica,  di  conservazione e rivalutazione ambientale  e naturalistica in

coerenza con il Piano di Gestione delle Acque.

La presente proposta non si espone a censure di incostituzionalità ed è pienamente conforme al

quadro normativo statale.

Il DDL non comporta oneri a carico del bilancio della Regione in quanto:

- il servizio idrico integrato è un servizio a rilevanza economica, i cui costi sono coperti a tariffa

dall’utenza, secondo i Provvedimenti dell’Autorità indipendente unica statale, l’ARERA;

- il servizio idrico integrato, nell’ordinamento statale e regionale, è un servizio storicamente  di

competenza  dei  Comuni,  residuando  alla  Regione  i  compiti  di  pianificazione  (Autorità  di

Bacino) e vigilanza di cui all’art.3 del DDL.

Il Dirigente generale
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