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Proposta di deliberazione

«MANTENIMENTO DELLA GESTIONE IN FORMA AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO E

LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE NEL COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

IL SINDACO

PREMESSO:

•  Che il Comune di Contessa Entellina riconosce il diritto umano dell’acqua, ossia l’accesso all’acqua

come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune

pubblico: conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte

le acqua superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono

risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico

integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico

essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini”;

•  Che la Direttiva Quadro Acque dell’Unione europea precisa che “l’acqua è il principale elemento

presente sulla superficie terrestre e il costituente fondamentale degli organismi viventi. E' una risorsa

essenziale per l’umanità, sostiene la prosperità economica e sociale ed è indispensabile per gli ecosistemi

naturali e la regolazione del clima”;

•  Che l’acqua è un bene pubblico e deve essere gestita secondo le normative vigenti;

CONSIDERATO:

•  Che l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo (ATI) istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge

regionale 11 agosto 2015, n. 19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di

Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, è Ente di governo per l’esercizio delle competenze previste

dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i comuni

appartenenti all’ambito territoriale ottimale di Palermo;

•  Che il comune di Contessa Entellina è di conseguenza membro dell’ATl Palermo;

•  Che TATI è un ente pubblico non economico, avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed è dotata

di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, a garanzia della qualità del

servizio e nel rispetto delle scelte dei singoli Comuni;

•  Che TATI, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.l9, esercita le funzioni

già attribuite all’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in materia di servizio idrico integrato di cui al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.l52 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla

una
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normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.l9 e successive

modifiche ed integrazioni;

•  Che TATI ha individuato AMAP spa quale gestore unico d’ambito, giusta deliberazione dell’assemblea

del 27 dicembre 2018;

•  Che debbono essere inviate all’ATI le richieste di riconoscimento di salvaguardia ai sensi dell’art. 147

del D.Lgs 152/2006, entro e non oltre il 30 novembre 2019 (Protocollo n. 0001091 del 15-10-2019)

RAVVISATO:

•  Che il comune di Contessa Entellina è dotato di riserve idriche proprie;

•  Che le risorse idriche di cui dispone l’ente, sono sufficienti a garantire il consumo minimo necessario ad

ogni singolo cittadino;

•  Che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rirmovo delle risorse per non pregiudicare il

patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi

geomorfologici e gli equilibri idrologici;

•  Che le utenze attive ad oggi risultano essere in numero inferiore a mille;

PRESO ATTO:

•  Che ai sensi del comma 2 bis, art 147 del D.Lgs 152/2006 la gestione autonoma della risorsa idrica nel

comune di Contessa Entellina può ampiamente essere autorizzata a fronte di una maggiore efficacia ed

efficienza anche in osservanza dei chiarimenti interpretativi fomiti dal Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare (v. Parere prot. n. 7069 del 18 aprile 2016).

In riferimento a quanto affermato si elencano i seguenti requisiti di merito presenti:

1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FONTI QUALITATIVAMENTE PREGIATE;

a) L’approvvigionamento idrico avviene da sorgenti o faide “caratterizzate dal possedere, sin

dall’origine, requisiti di qualità tali da richiedere trattamenti di potabilizzazione di modesta

entità o, in taluni casi, pressoché inesistenti, al fine di rendere l’acqua distribuita conforme ai

parametri di qualità per l’uso potabile di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.” (cfr. parere

ministeriale). Le fonti di approvvigionamento presenti nel comune di Contessa Entellina sono

destinate esclusivamente all’uso potabile come sancito dall’alt. 12 bis del T.U. 1775/1933,

come modificato daH’art. 96 del D.lgs 152/2006.

A supporto di ciò l’ASP di Palermo provvede alla vigilanza igienico sanitaria sull’acqua

potabile, mediante prelievi all’uscita dei serbatoi di accumulo e nei punti di prelievo.
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Al Genio Civile di Palermo, sono state richieste le concessioni di derivazione acque dalle

sorgenti da utilizzare per uso idropotabile ed è in corso l’interlocuzione al fine di ottenere le

relative autorizzazioni.

Per tale motivo le fonti di approvvigionamento idrico del Comune di Contessa Entellina, sono

da considerarsi “FONTI QUALITATIVAMENTE PREGIATE”.

2, SORGENTI IN PARCHI NATURALI O AREE NATURALI PROTETTE OVVERO IN SITI

INDIVIDUATI COME BENI PAESAGGISTICI.

Tale requisito è evidenziato dai due fattori sottoelencati:

a) "Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia", redatto e aggiornato dalla

Regione Siciliana, relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), che ha contestualmente

avviato la procedura di "Verifica di Assoggettabilità" alia "Valutazione Ambientale Strategica"

in sede statale (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

L'aggiornamento del Piano è stato approvato, ai sensi deU'art. 2, comma 2, della L.R.

11/08/2015 n. 19, con Delibera della Giunta Regionale n° 228 del 29/06/2016.

n Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 27/10/2016 pubblicato sulla G.U.R.I.

n*^ 25 del 31/01/2017. ha definitivamente approvato il secondo "Piano di gestione delle acque

del distretto idrografico della Sicilia". Tale Decreto è stato successivamente pubblicato, a cura

dell’Assessorato Reginale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’acqua

e dei rifiuti, sulla G.U.R.S. n° 10 del 10/03/2017.

Dall’ALLEGATO 2B “Monitoraggio delle acque sotterranee" e dalla Tav. C3 “Carta dei corpi

idrici sotterranei e delle aree protette associate”, si evince che il corpo idrico MONTE

GENUARDO (ITR19MSCS04) insiste in zona di protezione.

Da una analisi puntuale del territorio comunale e del regime vincolistico si evince che il gruppo

sorgentizio Ciokali ricade:

□ Area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) Monte Genuardo e Santa Maria del

Bosco (ITA020035);

□ Arsa Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) Monti Sicani, Rocca Busambra e

Bosco della Ficozza (ITA020048);

□ Riserva Naturale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco,

b) “Studio idrogeologico dei pozzi e delle sorgenti che alimentano il sistema di

approvvigionamento idrico dei Comune di Contessa Entellina” e precisamente pozzo

Gorgo, sorgente Coko, sorgente Ciokali e gruppo sorgentizio Ciokali - Bufalo, redatto dal Doti.
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Geol. Ignazio Giuffrè, giusta determinazione del responsabile affari generali e istituzionali del

comune di Contessa Entellina n° 660 del 11/11/2019.

Da tale studio si desume che pozzo Gorgo, sorgente Coko, sorgente Ciokali e gruppo

sorgentizio Ciokali - Bufalo, ricadono e vengono alimentate dai corpo idrico di MONTE

GENUARDO che ricade nell’Area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) Monte

Genuardo e Santa Maria del Bosco (ITA02003S), nell’Area Z.P.S. (Zona dì Protezione

Speciale) Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficozza (ITA020048) e nella

Riserva Naturale Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco.

3. UTILIZZO EFFICIENTE DELLA RISORSA E TUTELA DEL CORPO IDRICO:

Tale requisito è dimostrato dai fattori sottoelencati:

GARANZIA DELLA DOTAZIONE IDRICA PROCAPITE AGLI UTENTI DOMESTICI. La

distribuzione avviene secondo turni di erogazione giornalieri e fasce orarie comprese tra le ore

7,00 alle ore 12,00 in inverno, mentre nella stagione estiva dalle ore 7,00 alle ore 10,00,

razionalizzando la disponibilità della risorsa,

b) MISURAZIONE DEI VOLUMI EROGA TI. Si sta procedendo alla selezione di un set di

parametri che consentano di giudicare l’efficienza intesa come:

•  La misurazione dei volumi erogati da effettuare regolarmente mediante contatori a norma

(D.Lgs. 22/2007). Dall’anno 2020 ogni utenza attiva sarà provvista di un dispositivo di

misura (art. 146 del D.Lgs. 152/2006) che risponde ai requisiti previsti dalla normativa

vigenti.

•  Valutazione delle perdite di rete/Km rete, complessivamente valutata sull’estensione

complessiva delle reti di adduzione e di distribuzione della risorsa idropotabile.

Pertanto entro l’anno 2020 verrà adottato il piano economico tariffario articolato nelle

modalità previste da ARERA. La condizione base per il calcolo delle nuove tariffe è che i

ricavi totali dei servizio devono garantire l'integrale copertura dei costi di investimento e di

esercizio del servizio idrico integrato

Si sta provvedendo ad installare i misuratori nelle sorgenti, nelle vasche di raccolta per

monitorare le eventuali perdite, giusta determinazione dirigenziale di impegno spesa n.650 del

07/11/2019.

c) CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. Il servizio viene garantito quotidianamente secondo quanto

già riportato nella precedente lettera a). La sorgente Battellaro che va ad alimentare il serbatoio

in località Bijgnat, con una portata di 3 1/, inoltre, garantisce la costituzione di riserve per la

a)
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ottimale distribuzione delle risorse disponibili anche a fronte di situazioni di carenza idrica

aH’interno del comprensorio servito, in modo da minimizzare gli effetti di disservizi o di

emergenze locali di approvvigionamento, sia per garantire una quota di rifornimento vitale in

occasione di eventi eccezionali che possono produrre l’indisponibilità di alcune risorse ( DPCM

4 marzo 1996 punto 7.2.1).

d) ADEGUA TEZZA DIMENSIONALE DELLA RETE FOGNARIA  E TRA TTAMENTO

DEPURA TIVO DELLE A CQUE REFL UE.

•  Rete Fognaria. La rete fognaria del centro urbano di Contessa Entellina ha un’estensione di

circa 8,5 km; la rete è costituita da un sistema misto e si trova in discreto stato di

conservazione e funzionalità.

La rete è costituita per lo più da canalizzazioni in gres (DN 200) e cemento rotocompresso

(DN 500 - 600); la rete fognaria della frazione Borgo Cavaliere è in PVC e recapita i reflui

all’impianto di depurazione omonimo. Il collettamento all’impianto di depurazione centrale

in contrada Chiarello avviene per gravità mediante un collettore in PVC DN 400. Il

collettamento dedicato aH’impianto di Piano Cavaliere avviene per gravità mediante un

collettore in PVC DN 315.

• Depurazione e trattamento delle Acque Reflue. Nel comune di Contessa Entellina sono

presenti due impianti di depurazione, uno a servizio del centro urbano ubicato in Contrada

Chiarello e l’atro di contrada Piano Cavaliere, a servizio deH’omonima contrada. Entrambi i

depuratori sono gestiti mediante affidamento ad un operatore economico esterno

Impianto di depurazione in Contrada Chiarello

L’impianto di depurazione, in cui sono recapitati tutti i reflui provenienti dal centro abitato, è

stato realizzato negli anni 75-76 e completato nel 2004.

Le varie sezioni di trattamento sono così composte:

LINEA ACQUE
.  s- -■

— Pretrattamenti: i liquami in arrivo all’impianto subiscono un trattamento di grigliatura
automatica mediante canale munito di by-pass dotato di paratoie d’intercettazione e da qui
vengono inviati alla successiva fase di ossidazione;

— Ossidazione: l’ossidazione avviene in una vasca quadrata munita di aeratore a turbina
necessario per l’ossidazione biologica;
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— Sedimentazione Secondaria: i reflui trattati raggiungono una vasca circolare munita di

carroponte raschiatore per il successivo processo di decantazione;

— Disinfezione: il refluo chiarificato nel processo di sedimentazione raggiunge la vasca di
clorazione divisa da setti per aumentare il tempo di contatto del cloro e da qui inviato allo
scarico;

— Recapito finale: dopo aver percorso un canale munito di misuratore Venturi, i reflui trattati
raggiungono, tramite tubazione interrata, il recapito finale Torrente Chiarello.

TRATTAMENTO FANGHI

•  '

- «

I fanghi provenienti dalla sedimentazione secondaria sono inviati ad una vasca da dove, in

parte (il ricircolo), sono inviati all’ossidazione, e per il resto (supero) vengono inviati al

bacino di stabilizzazione aerobica. I letti di essiccamento sono composti da tre moduli per la

loro disidratazione e per il successivo smaltimento dei fanghi, mentre i dreni sono

convogliati in una vasca attrezzata con due pompe sommergibili ed inviati in testa

all’impianto.

Le opere in calcestruzzo armato sono in un sufficiente stato di conservazione senza danni

evidenti o, comunque, sanabili con modesti interventi.

Esistono due locali aH’intemo dell’impianto: uno ospita il quadro elettrico, un altro è adibito

a deposito dell’ipoclorito. Inoltre, in un box in lamiera, è ricoverato un gruppo elettrogeno

che non è mai entrato in funzione.

Impianto di depurazione in Contrada Piano Cavaliere

L’impianto di depurazione al servizio della contrada Piano Cavalieri è a servizio di circa 60

persone; esso è stato realizzato a metà degli anni ’90 e ristrutturato nel 2003. Attualmente

viene gestito mediante una ditta esterna.

Le varie sezioni di trattamento sono così composte:

LINEA ACQUE

— Pretrattamenti: i liquami in arrivo all’impianto mediante canale subiscono un trattamento di

grigliatura grossolana manuale e da qui tramite sollevamento, sono inviati alla fase di
ossidazione.

— Ossidazione: l’ossidazione avviene in tre bacini rettangolari con sistema di insufflazione di
aria mediante tubi forati. L’aria è fornita da due compressori da 5,5 Kw.

— Sedimentazione secondaria: i reflui così trattati passano in due sedimentatori statici a pianta
rettangolare; in entrambe le vasche è installato un sollevamento per il ricircolo dei fanghi.
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— Disinfezione: Il refluo chiarificato nel processo di sedimentazione raggiunge la vasca di
clorazione divisa da più setti per aumentare il tempo di contatto del cloro e da qui inviato
allo scarico.

Il recapito finale avviene nel Torrente Bagnitene.

TRA TTAMENTO FANGHI

I fanghi di supero sono inviati ad un bacino di ispessimento per convogliarli successivamente ai

letti di essiccamento; questi sono composti da tre moduli per la loro disidratazione e per il

successivo smaltimento.

Le opere in calcestruzzo armato sono in un sufficiente stato di conservazione senza danni

evidenti o, comunque, sanabili con modesti interventi.

Esiste un locale all’interno deH’impianto in cui sono ospitati sia il quadro elettrico sia le

soffianti per la produzione di area da inviare all’ossidazione. È presente inoltre, nell’area

dell’impianto, un serbatoio con pompa dosatrice per lo stoccaggio e il dosaggio dell’ipoclorito,

mai entrato in funzione.

L’attuale sistema depurativo garantisce i limiti di legge oggi richiesti.

e) MINIMIZZAZIONE DELLE PERDITE DI RETE. La rete di distribuzione a servizio del

centro urbano di Contessa Entellina è caratterizzata da valori di pressione estremamente

variabili, a causa delle caratteristiche orografiche dei luoghi. Le condotte sono costituite in

maggior parte in acciaio di vari diametri vari (DN 60- 70 -80 -100) e sono in servizio

mediamente da circa 30 anni. Gli allacci alle utenze sono in parte realizzati mediante prese

Gallo (soprattutto nel centro storico), altri mediante collari di presa a staffa.

La manutenzione delle infrastrutture afferenti al sistema acquedottistico comunale avviene

mediante ditte esterne. Gli interventi di manutenzione sono programmati e previsti entro

ragionevoli periodi di tempo tali da garantire il fabbisogno standard.

Per tale motivo te perdite allo stato attuale non alterano la distribuzione e possono essere

considerate tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione (DPCM

4 marzo 1996, punto 5.3 ).

L’installazione in itinere dei misuratori consentirà di verificare con puntualità i volumi di acqua

prelevata e ridurre ancora le eventuali perdite.
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ACCERTATO:

è  *

• Che, per quanto sopra espresso, il servizio gestito in forma autonoma garantisce una MIGLIORE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA, sia in termini di gestione della risorsa idrica, sia in termini di

gestione degli impianti, considerato che il SII è caratterizzato  da “rilevanza economica “dovendo

garantire la copertura dei costi di esercizio e investimento attraverso gli introiti della tariffa

secondo i principi comunitari “chi usa paga” e “chi inquina paga”. Principi questi ultimi che mirano

a coniugare le strategie di tutela del corpo idrico con quelle di erogazione di un servizio

qualitativamente idoneo a soddisfare i fabbisogni degli utenti ad un prezzo conveniente, ovvero

mediante politiche tariffarie idonee al recupero dei costi di servizio, compresi quelli ambientali e i

costi relativi alla risorsa.

• Che la scelta del modello gestionale deve mirare a rispondere alle esigenze sociali ambientali e

territoriali di riferimento

• Che l’affidamento al gestore unico aggraverebbe la sostenibilità della gestione in quanto le

dimensione organizzativa ed industriale del gestore rischierebbe di alterare le esigenze del territorio

anche a causa dello spopolamento e la eccessiva dismissione di utenze relative a seconde abitazioni

oiù frequentemente di proprietà di concittadini emigrati. Fattori che espongo ad un rischio concreto

di erogazione del servizio ad un prezzo non conveniente e non adeguato alle piccole dimensioni del

comune.

Quindi per quanto sopra espresso:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di impegnare ATI PALERMO a riconoscere la salvaguardia delle risorse idriche nel comune di

Contessa Entellina secondo i requisiti citati in premessa;

Demandare al Sindaco qualunque azione utile e necessaria per il mantenimento della gestione in

forma autonoma del servizio idrico e la salvaguardia delle risorse idriche nel comune di Contessa

Entellina;

1.

2.

.4
IL SINDACO

Leonar^ Spera

4
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PARERI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (art.53 L. 142/90 - art.l comma T lett. i) L.R.

48/91)

Ai sensi e per gli effetti di cui airart.53 della legge 142/90 e aH’art.l, comma 1° lett. i) della L.R. 48/91, si attesta che

nella formazione del presente schema di provvedimento è stata seguita la procedura prescritta, nel rispetto della

normativa di legge e regolamentare vigente in materia. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello schema medesimo.

Data ? ̂  m ?in

ILRESP. DELLJAREA TECNICA

(Arc/i ir

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSBILE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, legge n. 142/1990, recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lett. i, legge regionale n.
48/1991 e s.m.i., si esprime parere favorevole.

Data

A FINANZIARIAIL RESPONSABI

Maniscalco)(Don.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Visti i pareri dei competenti uffici ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Vistala L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché la L.R. n. 48/1991;

Visto rO.R.EE.LL. vigente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare facendola propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente trascritta.

Indi con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi deirart.l2 comma 2
L.R. 44/91.
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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Oggetto : Mantenimento della gestione in forma autonoma del servizio e salvaguardia delle
risorse idriche nel Comune di Contessa Entellina.

Il Presidente invita il Sindaco a relazionare sulla proposta.

Il Sindaco: ottenuta la parola, dice che è uno dei punti più caldi che devono essere affrontati e va
sicuramente coinvolto il Consiglio Comunale. Ci è stato comunicato dall'A.T.I. che la data del 30

novembre è l'ultima data per la richiesta dei requisiti di cui all'art. 147 del D.Lg 152. Per il nostro
Comune ci sarà difficoltà a dimostrare che abbiamo i requisiti. La nota è di metà ottobre ma siamo
arrivati ad oggi per poterlo trattare in Consiglio Comunale. Dobbiamo richiedere pertanto, se
vogliamo la gestione autonoma, che abbiamo i requisiti di cui all'art. 147. 11 punto 2 indica quali
sono i requisiti e ne dà lettura. Successivamente analizza i requisiti e quali sono le problematiche
che si incontrano nel poterli avere riconosciuti. Oggi si chiede al Consiglio di dare mandato al
Sindaco per poter attivare tutto quanto necessario per avere la gestione autonoma. Nel caso in cui si
dovesse arrivare alla gestione autonoma si dovrà costituire un ufficio idrico anche perchè i 2-
dipendenti che oggi svolgono il servizio sono sicuramente insufficienti. La gestione autonoma per
noi è un diritto ed anche se c'è una proposta di legge in discussione noi dobbiamo procedere per
l'ottenimento della gestione autonoma.

Consigliere Sergio G. Parrino: Prende atto che l'Amministrazione  ha intrapreso in continuità con
la precedente Amministrazione, la via giusta. Ricorda che aveva presentato un'interrogazione su
questo argomento perchè il Sindaco non ha mai riferito sulla questione. Relazione sull'excursus
storico di quello che è accaduto su questa materia. Ci si è sempre battuti per la gestione autonoma
violando anche le leggi pur di arrivare a questo obiettivo. Non capisce perchè si è arrivati a questi
tempi per affrontare il problema visto che questa Amministrazione è in cariea da un anno e mezzo.

Rimprovera il Sindaco per come vuole affrontare il problema. Parecchie sentenze del TAR Lazio e
Campania si sono pronunciate a favore dei Comuni  e ciò può essere favorevole. Annuncia il pieno
sostegno al Sindaco affinchè si possa raggiungere l'obiettivo della gestione autonoma e preannuncia
voto favorevole.

Consigliere Anna Fucarino: Concorda con il Sindaco che si tratta di atto politico, anche se aveva
esordito in modo sbagliato, che va nell'interesse di tutte le città e annuncia voto favorevole.

Sindaco: Spera che ci sia la massima condivisione di tutto il Consiglio. Si è battuto sin dall'inizio
dei problemi dei rifiuti e dell'acqua. Ringrazia per il sostegno dei Consiglieri di minoranza e
sottolinea che le sentenze citate dal Consigliere Parrino riguardano più che altro i rifiuti anche se
possono essere richiamate per analogia. Senza far polemica ricorda che se in passato si fosse avuto
il coraggio di mettere i contatori oggi forse avremmo più possibilità di avere la gestione autonoma.

Consigliere Anna Fucarino: L'argomento riguarda tutti i cittadini e non solo chi ha votato il
Sindaco.

Consigliere Sergio G. Parrino: Ribadisce che la normativa regionale consentiva la gestione
autonoma e per questo non pensa di avere responsabilità storiche.

Presidente : Avremo modo di parlare in altre sedute di questo argomento. Oggi diamo mandato al
Sindaco di attivare quanto necessario per mantenere la gestione autonoma.

Consigliere Anna Fucarino: Annuncia voto favorevole.

Presidente: Annuncia voto favorevole demandando al Sindaco tutte le attività e strategia per il
mantenimento del servizio in forma autonoma e pone in votazione il punto all'ordine del giorno.



COMUNE Di CONTESSA ENTELLINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare il superiore ordine dei giorno avente per oggetto: “Mantenimento della gestione in
forma autonoma del servizio e salvaguardia delle risorse idriche nel Comune di Contessa Entellina

Successivamente si procede alla votazione sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dichiara la superiore proposta
immediatamente esecutiva.


