ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
di MESSINA

Repertorio N. 7 dei 20101/20 tS

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE
OGGETTO: PRESA D'ATTO PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
ID'AMBITO.
L'anno ducmiiadiciotto, il giorno venti del mese di luglio, presso l'Aula Consiliare del Palazzo dei
Leoni, sita ìn Messina Corso Cavour n. 86, daLle ore I I e seguenti, si è riunita in seconda
convocazione l'Assemblea detrATi di Messina. previa cotwocazìone prot. 440 del 4.072018
regolarmente inviata tramite rnail-pcc ai Comuni Socì, in seduta ordimaria
Sono presenti i Racrnrcscntanti dei seuenhì Comuni:
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TOTALE DELLA PERCENTUALE DEGLE ENTI RAPPRESENTATI: 57,31%
Sono presenti 29 rappresentanti dei Comuni d'Ambito;
Presiede il Presidente dell'ATI Avv. Liborio Porraccoto;
Per ìl ConsiOio Direttivo sono presenti: Il Vicepresidente D. Orlando Russo, il Consigliere O.
Vincenzo Liorietto Civa cd il Consigliere Ing. Carnelo Paratore.
Assiste 'I Responsabile delta Segreteria 00. IL D. M. Giuseppe Toro.
Assemblea vaIidamcnc costituita ai scnsì dei comma 3 dell'ari 9 dello Statuto ATI.
Ai sensi del comma 2 deflait 9;
Ai sensi dei comma 3 dell'art. 9.

Il Presidente, passa alla trattazione del terzo punto all'odg e cioè La presa d'atto delle procedure per
l'aggiornamento del Piano d'Ambito o, a seguito di breve introduzione, cede la parola al Sindaco di
MessinaInterviene il Sindaco di Messina On.lc Cateno De Luca il quale pone all'attenzione dcIl'Assetnblca
la scelta del Gestore Unico del SII, ossia la scelta tra una gestione diretta pubblica ovvero una
gestione privata. Per Mess ma possiamo contare su un sistema esistente ed eficicntc, pertanto si
dichiara d'accordo alla scelta di una gestione pubblica della risorsa idrica. Porta a conoscenza
dell'Assemblea di avere ricevuto dal Presidente e dagli Uffici dell'AMAM SpA la massima
collaborazione. Proprio collegato a questo elemento, valutazione pubblico-privato del gestore unico.
quale Sindaco di Messina non può penalizzare I'AMAM. Se la scelta del gestore unico è orientata
verso un soggetto pubblico, a Messina disponiamo dì un soggetto che rìvste e possiede i requisiti
di legge, per essere individuato quale Gestore Unico del SII. Precisa di avere fatto un passo indietro
rispetto alla propria volontà rispetto alle società partecipate dal Comune di Messina, nscontrando
nell'AMAM aspetti positivi e fattivi. Tra l'altro, proprio ìn prospettiva delle diffide ricevute dalla
Regione Siciliana, I'AMAM può fornire il massimo della collaborazione anche ai fitti del Piano
d'Ambito, per cui il supporto dell'AMAM è necessario per la redazione, in tempi brevi del. Piano
d'Ambito. A questo punto, continua l'OnJc De Luca, è opportuno che si manifesti l'indirizzo
politico dì questa Assemblea, in merito alla scelta del Gestore Unico, chiarendo che solo in caso di
scelta di gestore pubblico, l'AMAM metterà a disposizione dell'ATI le proprie risorse e
protessionalit.
Il Presidente chiede a questo punto se ci sono interventi.
Interviene il Vicepresidente dell'ATI Orlando Russo, il quale dichiara di non sapere nulla
dell'AMAM e non si spiega come mai non ci sono alirì gestori. L'AMAM, per quel che gli risulta,
non opera per questa Assemblea e chiede: Quali sono le iniziative che dovremo intraprendere?
Ritiene che l'Assemblea debba assumere decisioni ma nel rispetto della Legge. Dichiara che
I'AMAM non dispone di potere decisionale in merito alle scelte politiche di questa AV.
Interviene il Sindaco di Messina e chiarisce che, qualora la scelta dell'Assemblea si orienti verso
una Gestore Unico pubblico, la legge prevede una quota di compartecipazione di tutti i Comuni
d'Anibito.
Interviene il Sindaco di Falcone, nonché componente del Consiglio Direttivo chiarendo che, dal
punto di vista tecnico, abbiamo I'AMAM che non pare abbia fatto passi da gigante e forse
nemmeno un passo. Il primo problema in merito alla scelta privato-pubblico, credo che la scelta
debba essere orientata verso il gestore pubblico. Dichiara che lATl è a rischio dì
commissariamcruo e per tutti noi essere commissariati sarebbe un danno. Come prìnio passo
dovremmo acquisire le attrezzature. Noi come ATI non possediamo nulla, né sede né attrezzature.
Sicuramente I'AMAM che gestisce il Comune di Messina, deve disporre di una idonea struttura
organizzativa. Se la struttura funziona, dovremmo utilizzare tale struttura altrimenti non potremo
ottenere risultati,
Interviene il Sindaco di Capo D'Orlando chiarendo che se i Comuni dovessero entrare in questa
SpA, dovrebbero conoscere La situazione finanziaria dell'AMAM.
Interviene il Sindaco di Santo Stefano di Camastra clic dichiara di avere apprezzato l'intervento del
Sindaco De Luca che ha espresso cd indicato un percorso da seguire. Ma dopo la scelta di un
soggetto pubblico occorre intervenire sul. piano d'ambito, dato che si tratta di un servizio
importautjssimo per la popolazione. Sarebbe necessario che I'AMAM cansemisse ai Comuni di
effettuare le proprie valutazioni prima dell'ingresso nella società. L'Altra questione è che la
gestione dei SU per i Comuni rappresenta una fonte d'entrata, forse anche più certa rispetto ai
trasferimenti di Stato e Regione. Bisogna quindi capire se il passaggio ai gestore pubblico
comporterà per i Comuni un ritorno finanziario. Pone all'attenzione dell'Assemblea un'altra strada,
e cioè quella di rivedere la scelta di individuare AMAM come strada unica e ricercare altri soggettiLa parceltizzazione dei territorio potrebbe risultare più funzionale.
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Interviene il Sindaco di San Salvatore di Fitalìa. il quale dichiara di non riuscire a capire se si tratta
di evitare un cornmissariamcmo ovvero affidare il SII all'AMAM- Leggo la convocazione e
l'azioocrappresentazione proposta dal Sindaco De Luca. Con la convocazione si propone all'ATI
un percorso politico-amministrativo indirizzato a permettere all'AMAM di diventare Gestore Unico
e quindi andremmo a fare un affidamento diretto alla luce di un ragionamento che ci impone una
scelta drastica: si o no nei confronti dell'AMAM. Noi andremmo a risolvere le nostre difficoltà
affidando la soluzione ditali problemi all'AMAM. Se il prezzo che questa Assemblea deve pagare
per evitare il commissariamonto è l'affidamento all'AMAM, preferisco il commissariarncnto Se
invece possiamo dìsporre di notizie certe in merito all'AMAM, la sccha potrebbe essere diversa.
Oggi ritiene che I'AMAM, senza previa procedura ad evidenza pubblica non potrà essere
individuata quale gestore unico del Sii e che la riunione odierna sembra sia stata convocata per

demandare aH 'Assemblea di sanare le carenze ed i ritardi della struttura Ali, dall'atto della sua
costituzione ad oggi.
il Sindaco di Torregrotta il quale dichiara che sì rende necessaria un'ulteriore riflessione
In
Dove la gestione è affidata ad un consorzio, quale sarebbe l'evoluzione? Lo stesso Comune non può
partecipare a pii Consorziate.
lntcrvìetìc il Presidente Porracciolo il quale precisa che quanto detto dal Collega Ventimiglia
lontano dalla realtà. Occorre dire che i vertici dell'AMAM hanno assiduamente presenziato alle
assemblee tenute nel dempo dall'ATI. Se l'obiettivo è arrivare al coinmissarìamento, non si potrà
fare altro, seppur contestando la scelta, di allinearsi alla stessa. Siamo arrivati a scongiurare il
commissariamenio anche grazìe ai nostri flmzìonari ed a quanto fatto attivamente dal Consiglio
Direttivo. Li punto all'odg non prevede né l'affidamento del servizio né l'approvazione del Piano
d'Ambito ma attiene, esclusivamente, alla scelta della forma di gestione ed all'approvazione dei
cronoprogramma per l'approvazione del piano d'ambito; il tutto principalmente al fine dì
scongiurare il commissariarnentodell'ATL La procedura cd il cronoprognnma da noi proposti per la
redazione e l'approvazione del piano d'ambito, sono stati concordati in via priliminare e valutati poi
positìvamente dalla Regione. Devo dare atto all'AMAM di avere fornito a questa Ente, sin dall'atto
della sua costituzione la massima collaborazione o ringrazio direttore e Presidente per la fattiva
disponibilità manifestata. Chiarisce che entro oggi sì dovrà dare risposta alla diflida di
commissariarnento dell'ATI. Entro oggi, continua, dovrò fornire alla Regione il cronoprogramnia e
la scelta del forma di gestione. i nostri funzionari lavorano con i propri computer e nonostante vari
problemi, sono sempre disponibili a risolverli. anche senza alcuna remunerazione. Vi chiedo di
prendere atto della proposta di deliberazione di cui al punto 3 all'odg, emendarla e se del caso
stravolgerla, ma approvarla. Ma se l'Assemblea preferisce il commissariamcnlo, non potremo
arrivare da nessuna parte. Vi chiedo, pertanto, di votare la proposta di deliberazione.
interviene il Sindaco di Casteli'Umberto nonché componente dei Consiglio Direttivo, il quale
dichiara di condividere il parere del Collega del Comune di Santo Stefano di Cuniastra. La Regione
ha votato una buona legge, emendata poi dalla Corte Costituzionale, danncggìando i Comuni in
quanto la legge nazionale prevede la gestione unica del SII La proposta di deliberazione deve
essere approvata nella sua interezza e può essere votata parzialmente per singolo punto. Si dichiara
favorevole alla gestione pubblica del servizio. Interviene poi sul problema AMAM. Legge l'articolo
l'ari, I della L.R. 19/2015. Dopodiché dichiara che il passaggio all'AMAM può avvenire mediante
il passaggio in quota parte ai Comuni, per la gestione dei SII.
Interviene il Sindaco di Messina che precisa che, essendo stato proclamato Sindaco da pochi giorni,
non gli sembra ragionevole che glì vengano poste domande sull'AMAM a distanza di così breve
[crune. Dichiara di non volere il cornrnissariamento poiché sarebbe denigrante per
l'Amministrazione. Se mi attengo alle norme, devo attenermi alle analisi che sono state già fatte.
Qui la scelta è consequenziale alla scelta di un principio, e dichiara che proporrà all'Assemblea la
propria inazione scritta. Non ho interesse di mettere a disposizione }'AMAM per il servizio a unti i
Comuni, quando in effetti i costi li sopporta solamente il Comune di Messina. Mi attengo oggi ad
un percorso che l'ATI mi ha imposto, ossia mettere a dispsìzione I'AMAM per evitare il
commissariamento. a distanza di dodici ore dalla mia elezione. Dobbiamo quindi lirnitarci al
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rispetto dei ruoli istituzionali e della norma di legge, mantenendo i principi di autonomia che sono
patrimonio dì tutti e mantenendo l'iderifità di ogni singolo Comune. Non è oggi il luogo né il tempo
di parlare delta situazione finanziaria deU'AMA.M. LAsscmblea si assuma le proprie
responsabilità, ma io non sono d'accordo al commissariamento.
Si allontanano i rappresentanti dei Comuni di Torrenova e Capo d'Orlando alte ore 1345 Restano
presenti xi. 27 rapprentanti.
Entcrvìenc Il Vicesindaco di Tusa e si chiede se oggi l'Assemblea debba prendere atto di un piano
d'ambito mai approvato. Per quel che gli riguarda si dichiara nettamente contrario. Sarebbe
opportuno trasmettere questo piano d'ambìto ai Comuni ai quali chiederemo di compilare le schede
e quindi procedere all'aggiorna mento.
Si allontana il rappresentante del Comune di Torregrotta alle ore 13,47. Risultano presenti a. 26
rappreseatantì.
il Vicesindaco di Tusa chiede quale forma di gestione si intende individuare
Dobbiamo dichiararci sulle tre possibilità dì scelta del gestore unico. Se poi l'Assemblea deciderà di
optare per l'adesione ad una società ìnteramcnte pubblica, ai vedrà in seguito.. Dichiara di esprimere
parere contrario alla presa d'atto del piano d'ambito e si dichiara d'accordo alla scelta di un gestore
pubblica.
Interviene il Vìccprcsidcntc ATI Orlando Russo, che si dichiara favorevole alla forma di gestione
pubblica, ma ritiene che IAMAM debba essere assorbita dall'ATI.
Intervìcne R Sindaco di Santo Stefano di Camastra dichiarando di non essere d'accordo al
commìssariamcnro. Qui si è prospettato un percorso quasi obbligato. Se scegliamo il gestore
pubblico sembra in conseguenza che indirizziamuo la scelta individuando I'AMAM Ma prima di
qualsiasi scelta occorre conoscere il soggetto che qui è stato proposto aU'Asscmbtea. invita
I'AMAM presente all'Assemblea, a rispondere e ad intervenire.
Interviene il Sindaco di Loagì dichiarando di non intendere partecipare più alle riunioni
dell'Assemblea ATI, ed abbandona l'aula alle ore 13.56.
Risultano presenti n 25 rappresentanti.
Interviene il Consigliere Direttivo Lionetto Civa il quale dichiara che nessuna ha tetto la proposta di
deliberazione per la presa d'atto dei piano d'ambito. Ritiene opportuna la presenza di AMAM in
questa Assemblea. Rilegge t'afl.. I delta 1. R. n. 191201. Dopodiché dichiara che I'AMAM è un
nostro patrimonio, anche se il maggior peso oggi è sopportato dal Comune di Messina. Dobbiamo
limnitarci alle scelte proposte di cui alla delibera inviata ai Comuni.
Interviene il Presidente Porracciolo il quale spiega brevemente la procedura proposta all'Assemblea
e, successivamente, dà lettura della dichiarazione-mozione del Sindaco di Messina, e
successivamente provvede alla consegna del documento al segretario dell'Assemblea per acquisirla
agli atti.
Interviene il Sindaco di Messina e chiede, in merito alta mozione scritta da Egli proposta, che
('Assemblea proceda alla votazione.
Si allontana il Sindaco di Barcellona Pazzo di Gotto alle 14.
Risultano presenti n. 24 rappresentanti.
Interviene il Consigliere del Direttivo Paratore, il quale dichiara che il pobleina non sia la
situazione finanziaria dell'AMAM e cioè sopportare i debiti di AMAM e ATO. Dobbiamo cercare
di fare partire l'ATI utilizzando le risorse che abbiamo. Propone all'Assemblea dì emendare- la
proposta di delibera nel seguente modo al primo punto del deliberato aggiungere. dopo le parole
ATO 3 di Messina, togliere punto e virgola, inserire la virgola e trascrivere "A titolo di supporto
tecnico, stante che lo stesso non è stato mai approvato". Resta immutato il secondo punte. Per il
terzo punto scegliere la forma di gestione pubblica in house. Esprime il proprio intendimento di
evitare il commissariamento.
Interviene il Sindaco di Santo Stefano di Camastra e chiarisce che l'ATI ha raccolto ad oggi solo 30
schede dì rilevazione del servizio Idrico integrato e che ritiene assurdo partire da un piano d'ambito
ormai datato od obsoleto. Per la seconda questione, in merito alla scelta del gestore in ambito

pubblico, occorre individuare se esistono altri soggetti idonei a ricevere l'affidamento di gestore
unico. Occorre anche verificare i requisiti patrimoniali del gestore.
lntervìcnc il Consigliere Direttivo Lionetto Civa e chiarisce che la delega al Consiglio Direttivo
sembra inopportuna: sarebbe meglio affidarsi all'AMAM,

Interviene il Presidente Porracciolo il quale chiarisce che, per legge, ciò non è possibile in quanto
l'Ari esercita funzioni di controllo sui gestori.
nuovamente il Consigliere Direttivo Paratore, il quale chiede dì spostare la votazione di
una settimana.
Interviene il Sindaco di Messina, chiedendo quale sarebbe l'utilità di rimandare la votazione del
terzo punto alPodg. Per gli aspetti tecnici da valutare, dichiara di fidarsi dei tecnici. La votazione
della mozione da Lui presentata, qualora approvata, consentirebbe all'Ente di utilizzare la risorsa
AMAM ed a se stesso, nella qualità di Sindaco, dì metterla a disposizione dell'ATI dì Messina.

Si allontana alle ore 14,40 il Rappresentante di San Piero Patti.
Risultano presenti n. 23 Rappresentanti.
Interviene il Preside i9 1f12. il quale pone ai voti la tuozione presentata dal Sindaco di
Messina, che propone all'Assemblea di deliberare nel seguente modo:
1: "Di dare mandato al Presidente ed al Consiglio Direttivo di avviare le azioni e attività necessarie
per La predisposizione del Piano d'Ambito, secondo le due fasi sopra prospettate (prin'a fase con lo
scopo di inquadrare La situazione generale come da allegato A alla presente proposta; seconda fase
completare il lavoro di revisione e aggiornamento dei piano come da allegato A alla presente
proposta.), che tenga conto del mantenimento della gestione pubblica dell'acqua ai sensi di quanto
previsto dalFart. 149 bis del D. LegLvo l52/2006. al contempo verificando la presenza nell'ambito
territoriale, dei possibili soggetti pubblici candidabili all'affidamento ed il relativo possesso dei
requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house";
2; "Di informare, a tal riguardo, la Regione Siciliana e mantenere tutti i necessari rapporti";
3; "Di accogliere la proposta del Comune di Messina per le attività di supporto e assistenza
attraverso anche AMAM SpA"
A questo punto il Presidente. ppQj.voti la mozione così come presentata dal Sindaco di Messina,
in forma palese..
Si dichiarano contrari il Sindaco di San Salvatore di Fìtalia cd il V. Sindaco di Motta d'Affenno.
Quindi, con il numero di 21 votì favorevoli, La proposta del sindaco di Messina viene approvata
dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e votanti.
Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Consigliere del Direttivo Paratore, il Presidente
Pormeciolo chiarisce che l'emendamento al primo punto della proposta di dclìbcrazionc, è il
seguente: "Considerare il Piano d'Ambito Rev 4, redatto nel 2011 dall'ATO 3 di Messina, a titolo
di supporto tecnico stante che lo stesso non è stato mai approvato".
Il Presue Porracciolo pone ai vot'mendamcnto dei Sindaco di Falcone come sopra riportato,
e chiede all'Assemblea di votare in forma palese. La mozionejppovata all'unanimità.
Interviene il Sindaco di S. Stefano di Camastra il quale chiede di emendare il deliberativo della
proposta nella parte in cui viene scelta la forma di gestione e, specificatamente propone di integrare
il detto punto nel modo seguente: "l'Assemblea decide la forma di gestione pubblica in house,
subordinando l'adesione alfa stessa alle verifiche di natura contabile e socictari&'.
llPresjdentc Porracciolo pone. ai voLi la mozione come sopra riportata, e chieda all'Assemblea di
votare in forma palese.
Si dichiara contrario il Sindaco di Messina -4 'emendamento è approvato a maggioranza dei
presenti e votanti
Viene posta ai voti la delibera così come modificata sia dalla mozionc a firma dei Sindaco di
Messina che dagli emendamenti formulari dai Sindaci di Falcone e S. Stefano di Camastra
Contro l'approvazione definitiva della dclibcma, votano il Sindaco di San Salvatore di Firalia ed il
Sindaco di Morta d'Affermo - l'Assemblea approva a maggioranza.

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA di Messina

PREMESSO:
Che la Regione Siciliana con L.R. n. 19/2015 e successivo Decreto n. 7512016
dell'Assessore Regionale aIlEnergia cd i Servizi di Pubblica Utilità sono stati
jSljtujtj gli Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con il territorio delle ex
Province Regionali in attuazione dell'art. 1.47 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
- Che l'art.. 147 de! D.Lgs. ti 152/2006 e s.m.ì. detta tra l'altro: ".. Gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente
all'ente di governo dell'wnbito ......
- Che con verbale del 28-04-2017 si è costituita l'Assemblea Territoriale idrica
di Messina approvando il relativo Statuto;
- Che con Circolare dell'Assio Regionale all'Energia n. 4586/GAB del
18/05/2017 avente ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio idrico integrato
in Sicilia - L R. n. 19/2015 - Sentenza della corte costituzionale n. 93 del 4
maggio 2017 - Adempimenii delle Assemblee territoriali Idriche - Atto di
idirizzo', al punto 4) evidenzia che le ATI, privi di un gestore unico,
dovranno procedere alla redazione/aggiornamento del Piano D'Ambito di cui
all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla scelta della forma di
gestione con conseguente affidamento del Si.!. ad un gestore unico d'Ambito,
ai sensi dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.mi;
- Che i commi 1) e 2) l'att 149 del D.Lgs. n. 152/2006 e simi. così recitano:
I. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, t'ente dì governo dell'ambito provvede alta predisposizione
elo aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai
seguenti atti:
qì ricognizione delle infrastrutture.
b) programma degli ìiuerventi;
e) modello gestionale ed organizzativo:
ci,) piano economico jinanziario.
2 La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti
locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, Individua lo stato di
consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico
integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
Che il comma I dell'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. detta
testualmente:
I. Lente di governo ddt'ambìto nel rispetto del piano d'ambito di cui
all'articolo 149 e del principio dì unicità della gestione per ciascun ambito
territoriale ottimale, delibero la forma dì gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento
del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete dì rilevanza economica.
L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche,
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in possesso dei requisiti prescrillì dallordinamen10 europeo per la gestione
in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale. (comma cosi modì/icaw da1Iart. I, coìnma 615. legge n.
190 del 2014),'
Che questa A.T.I., tramite comunicazione, ha trasmesso ai vari comuni delle
schede ricognitive da compilare al fine di conoscere le infrastrutture esistenti e
poter avviare la prima fase del Piano d'ambito (punto a) del comma 1 I dell'art.
l49 dei D.Lgs.n. 152/2006;
- Che in attesa della completa acquisizione delle superiori schede l'ATI_ ha
acqutsito il Piano D'ambito (revisione 4) da parte del Commissario liquidatore
dell'kT.O. 3 Messina;
- Che il suddetto Piano redatto nel 2011 non è stato maì approvato
dall'Assemblea dei Sindaci per mancanza dì numero legale.
- Che questa Struttura è stata convocata in data 29-05-2018 in audizione
dall'Assessore Regìoriale all'Energia e dei Servizi dì Pubblica Utilità sul
riordino del servizio idrico integrato, nella quale sono state delineate le
procedure poste ìn essere da Questa A.T.L;
- Che con nota proL N. 2321/Gab del 19/06/2018 l'Assessore Regionale
all'Energia ha diffidato questa A.T.I. a porre in essere e definire ogni
necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per
procedere alla redazione/aggiornamento del Piano D'Ambito, con invito a
notiziare entro 30 giorni, comunicando altresì che in caso di inadempimento
attiverà i poteri sostitutivi previsti dall'att 172, comma 4 del D.Lgs. n.
15212006 e s.rnL;
- Che per procedere all'aggiornamento del Piano d'Ambito si rende necessario
che questa Assemblea sì esprima in merito sulle procedure da seguire
scegliendo, altresi, la forma di gestione del S.
la quale dovrà essere inserita
nel Piano d'Ambito ai sensi del punto c) comma I dell'art. 149 del D.Lgs. a.
152/2006;
- Che le forme di gestione del servizio idrico integrato previste dall'art. I49bis
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.ì. e richiamate al punto 2 letLA della Circolare
delI'As,to Regionale all'Energia a. 45861GAB del 18/0512017 sono le
seguenti:
a) Società pubblica in house;
b) Gestore privato individuato con gara ad evidenza pubblica;
e) Società mista pubblico-privata preceduta da gara a doppio oggetto.
VISTA la procedura redatta da questa A.T.I., che si allega alla presente, per la
formazion&aggiornamento del Piano D'Ambito;
DATO ATTO che il presente deliberato non comporta impegno di spesa n4
diminuzione dell'entrata;
RITENUTO, pertanto, che l'Assemblea si esprima in merito;
VISTI:
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- la L.R. n. 19/2015;
- il Decreto Assessore all'Energia ti. 75/2016;
lo Statuto deli'Assernblea Territoriale Idrica;
- il D.Lgs. vi. 152/2006 e s.mi. ed in particolare gli art 149 e 149bis;
Tutto ciò premesso, visto e ritenuto, integralmente richiamato nel presente delìberato,
DELIBERA
- "Di dare mandato al Presidente ed al Consìglio Dtrcttivo di avviare le azioni e attività
necessarie per la predisposizione del Piano d'Ambito, secondo le due fasi elencate nella mozione a
firma dei Sindaco di Messina, qui allegato A del presente delìberato, che tenga conto del
mantenimento della gestione pubblica dell'acqua ai sensi di quanto previsto dall'art. 149 bis del D
Legs.vo 15212006, al contempo verificando la presenza nell'ambito territoriale, dei possibili
soggetti pubblici candidabili all'affidamento ed il relativo possesso dei requisiti prescritti
dall'ordinamento europeo per la gestione in house";
2 - "Di prendere atto della relazione istruttoria allegata alla proposta di deUbera con te schede
jnerenti il cronoprogramma"
3 - 'Dì informare, a tal riguardo, la Regione Siciliana e mantenere tuttì i necessari rapporti"
4 "Di accogliere la proposta dei Comune di Messina per le attività dì supporto e assistenza
attraverso anche AMAM SpA":
5 - "Considerare il Piatto d'Ambito Rev 4, redatto nel 2011 dall'ATO 3 di Messina, a titolo di

supporto tecnico stante che lo stesso non ò stato mai approvato";
6 - "l'Assemblea decide la forma di gestione pubblica in hous, subordinando l'adesione alla stessa
alle verifiche di natura contabìle e sacietarie".
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MOZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI. PIANO D'AMBITO E PER IL GESTORE UNICO

•

a

a

Considerata la normativa Inerente le procedure per l'aggiornamento dei Pusno D'Ambito di
cui 4u
Struttura s deve dotare per dar attuazione airait 147 dcl D Lgs n 152/2006
................. ........... ... . ........... ... . . ...... ......
Considerato che la Regione Siciliana con Circolare del 18/5/2017 prot. 4586/gab, ha invitati l
'ATI tra l'aiÙo a fedTgere/aggiornare I Piani
nche il Thit dì scegliere la forma
gestione e avviarE la procedura per raffidamento del Servizio Idrico Integrato1
Considerato che sucMsIvamentela Regione Sicikana con nota del 11 maggio prot.1277/gab
ha convocatol'ATI Idrico di Messina per un aggiornamento sulla stato di avanzamento delle

.
..
.
attività e qucnd constatato io stato stesso ..............
Considerato che la Regione SicilIana ha diffidato IATI con lettera del 19/6/2018 prol. 2321/Cab
a porre In essere ogni necessario e utile adempimento per procedere alla
redasione/aggiomamento del Piano d'Ambito informando a tal proposito la stessa entro il
prossimo 20 luglio; mancafldb' le quali lntenderebbeprQcedere al cunimissariamento
.
..
..
deirAssembice Territoriale Idrica.
• Vista la Relazione presentata dal Presidente delrAti In data odierna concernente Io stato
dell'arte e le proposte di lvi contenute per l'aggiornamento del Piano d'Ambito
i Ascoltata rifiugrazione circa il quadro ili riferimento delle tematiche da affrontare e
conìrata la situazone anche derivante dalla bozza del precedente Piano d'ambito
predisposto nel 2011 e mai poitata all'approvazione degli oigenl competenti
• Vista la proposta dl predispo're l'aggiornamento del Piano d'Ambito secondo contenuti e
scelte e una tempistìcd che consente, nel migliore tempo possibile di portare a regime la
gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATI, che prevede due fasi temporali:
a Prima fase con io scopo dl Inquadrare la situazione generate, e In linea di massima
eseguire le seguenti attività:
.
• inquadramento situazione generale
• Integrazione e comlletamento attività dl ricognizione infrastrutture e loro
funzionaliti
• Aggiornamento dati costi di esercizio e ricavi gestioni attuali, mutui in essere
Revisione obiettivi dl servizio - MaUsi piinclpall criticitb tecniche, economiche e
gestionali
individuazione interventi
.......
..
.
. .. . ... . .
strategici prioittari ...
• Piano Econoni*co Finanziario
Scenario senzà i:o ibuti a fondo perduto Piano Operativo Triennale di avvio
..

•

gestione
Scenario con quota parte contributi a fondo perduto Piano Operativo Triennale

di avvio.............................................
.
Determinazione Tariffa SeMtio Idrico tntegio
.Analisi e dkàzlonIpdr scelta forma & gestione e intitialità di affidamento del
....
.......:
servizio
• Avvìo procedura per raffidamento dei Servizio Idrico Integrato
• Affidamento dl Sèrvizio ldrico'lntegratoa Gestore Unito
Questa fase pui essere completata In linea di massima In mesi 4 a partire dal 1 agosto c.a.
.. u

1 La seconda fase, esecutiva ed Interna aIrATI, per completare il lavoro di revisione e
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aggiornamento del Piano redatto nel 201 e in hnea di maalma eseguire le seguenti
nitOrie stato inrrastruflurale
i Aentor
lndMcivazione di dettelio interventi per sir,oli cDflum
Oelftiizicne príloríth dì intei-vente rn (unzionC degli o attivi dl seMzio
vesdmenti .:
•• RsioneesI~Iinale programma de
ura operaa gestore
Revisione Piano Economko Finanziano e Tariffa SII.

..-;.... ..

..... ...

.

Pr questa fase si prevedono iiltrìori 6 mesi dalla puma.

......

Ascoltata NlIustrazione tiguardante in via preliminare le optioni possibili per la 5t&ta del
gestore unico dcl servizio idrica integrato che vedono 'n sintesi le seguenti tre alternahve
I
. M ant enirnento della gestione pubblica detracxiva attraversa la selezione dell'unica gestore
esistente e peraltro con i.rna gesone superiore al 25% dei residenti delflnterø Iorritorw
deøATl IDRICO
2. Affidamento a società mista o soggetto privato da selezionare attraverso bando pubblica
europen
• Valutati In via preliminare i vantaggi di una selezione di un gestore pubblico esistente quali a
titolo esemplificativo rFmznedlateaza IFmdwiduazione del gestore unica e possìbi1ta di avvia
tempestivo Investimenti infrastrutturali ; Azienda che d'là oggi &vantísre il servizio idrico
integrato a circa il 3,5% degli abitanti rielrAnibito Territoiiale Idrico, Struttura tecnicooperativa e gestiozìate esistente isolo da implementare) conoscenza del lerr*rorm e delle
infrastrutture principali; Possibilità dì affrancamento da accitusto acqua da ten; Riduzione
costi di stars.-up Sistema di bolletttione O Vatturazicxie già collaudato; Sistema tariffario gia
at*uato Accesso semplificato alle línee di credìto per investimenl infrastutturaìi (ad et,
ccoo., fl.E.L. ecc; Eliminazione conilittì relativi alla salvaguardia della gestione esistente
fi Messina
• Consklemti e valutate in via preliminare aftresi le condizioni per la seletione di un gestere
miSto o privato ritardo nelrindividuazione del gettare unico e nelrawìo degli Investimenti
infrastrutturali ; govemance privata dell'Azienda passibile c,nfliuo con riferimento alla
salvaguardia della gistiane esistente di Messina; cnilicità nel passaggio dei personale in forza
alle gestioni esistenti da pubblico a privato
e Considerata l'attuale situaone organizzativa. logistica e finanziaria dellATl che vede faro
czìtiotà operative e difficolta per lattuazlone dello stesso Piano dAmblto;
• Considerata la dispoisibiliti del Comune di Messina di suppertare e assistere sia dai punto di
vista organlzzanvn e lagistico sia nel merito di un supporto per le attività necessarie per la
predisposizione del Piano d'Ambito anche avvalendosì detta proprie partecipata in house
prtwiding AMAtI s.p.a gestore dei 5.1.1, dellintero territorio comunale anticipandone i relativi
costì per conto dell'ATI

•

tLI&RA

......... .

1. DL dare mandato al Presidente e ai Consiglio Direttivo dì avviate le 3zlOni e attività
necessarie per la ptedipsìzìone del Piano dAnsbìto secondo le 2 fasi sopra Prospettate
che. tenga conto del Mantenimento della gestione pubblica dell'acqua ai sensi di quanto
previsto dalrarL 149 bis del del decreto legislativo 152/OM al contempo verificando la
presenza nell'ambito territoriale dei possibili soggetti pubblici candidablll alrafhdamenta
ed il relativo possesso dei requisiti prescritti dairordinamento europeo perla gestione in
house;

Il

2.. Dí ìn(Qrmare a tal ruardo la ReSìpne SkI(n e mantenere tutti I necessari rapporti;
ogIier la propMa dei Comune dì Musina 'per le aft{vft dl supportò e asstenza
3. D

attraversD anche AMAM spa.

Ip

U presente verbale. dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI ISTIT.
IL PRESIDENTE DELL'ATI
Fio D. Ma. Giuseppe Toro
F.to Avv. Uborio Porracciolo

Del iberJ7ionc n. 7/201
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DLiLL'&TJ.. PI MESSINA
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta dc1I'Asanbka dei 1910112018

PARERE Di REGOLA IITÀ TECNICA
Ai sensi dellart. 49 e, i del E). Legsvo 2670-000 e dell'ari. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, si esprime parere:
Favurevok in ordine alla regolariti tecnica della superiore deliberazione.
Acidi 20.072015
IL RESPONSAWLJ
Arch. Claudio Crisaidti

PARERE Dl REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e. 1 dei O. Lcga.vu 267/2000 e deil'ait 12 della Legge Regionale ti. 3012000. si espriuie parere:
in ordine alla regolarità contabile della laLpcnorc deliberazione.
Acidi
IL RESPONSABILE
Dssa Carmela Pina Gulioso

ESTREMI 1)1 PtIUBLiCAZIONi
Si attesta clic la presente deliberazione, inviata tramite PEC ai Comuni d'Ambito, è stata pubblicata nei rispettivi Albi
Pretori, per 1$ giurai consecutivi a far data dal
Il, RESPONSABILE
D. M. Giuseppe Toro
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