V e r b a l e n° 7 6 1

del 27/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di Settembre, alle
ore 12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente,
presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,20 sono
presenti i

Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente)

Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente), Walter Dorato, Angelo
Scalia. Per l'Ufficio di Presidenza è presente il signor Sandro Saporito n.q.
di Segretario Verbalizzante. Il Presidente, constatata la validità del numero
legale, dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti
all'o.d.g. previsti per l'odierna seduta:
1) lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
2) audizione del Dottor Giuseppe Pirrone
3) varie ed eventuali;
Per quanto riguarda il primo punto posto all'o.d.g. ovvero: lettura ed
approvazione

del verbale della seduta precedente, viene rinviata alla

seduta di domani in quanto, come previsto al secondo punto dell'ordine del
giorno, è presente il dottor Giuseppe Pirrone per chiarimenti in merito alla
problematica dell'acqua. Preliminarmente, prende la parola il Consigliere
Walter Dorato, il quale esorta il Presidente a ricordare a tutti i Consiglieri di
essere puntuali soprattutto alla presenza degli ospiti. Alle ore 12,25 entra il
Consigliere Calogero Adornetto. Prende la parola il Presidente e comunica
ai componenti della Commissione che sarà assente nei giorni di giovedì 28
settembre, lunedi 2 e martedì 3 ottobre per impegni vari ed invita il Vice
Presidente a programmare le prossime sedute. Alle ore 12,30 entra la
Consigliera Giada Ambra.

Il Presidente, unitamente ai componenti della
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Commissione, ringrazia il dottor Giuseppe Pirrone per essere nuovamente
presente

quest'oggi

in Commissione

scusandosi

per il ritardo e

riprendendo l'incontro di qualche giorno fa e sulla scorta dei quesiti posti.
invita lo stesso a continuare .11 Dottor Pirrone dichiara che il tavolo tecnico
è costituito tramite accreditamento tecnico e politico ma non giuridico e
ricorda inoltre che, la restituzione, del canone di depurazione non è stata
effettuata del tutto. La CALTAQUA, continua il dottor Pirrone, ha un
contratto con l'A.T.O. Idrico CI 6 e gestisce la distribuzione dell'acqua in
regime di monopolio. L'A.T.O. C L 6 è ufficiosamente dal 2010 ma
ufficialmente dai 2012 Commissariato. La tariffa applicata a Caltanissetta
è tra le più alte d'Italia e la qualità dell'acqua è buona.

CALTAQUA,

continua il dottor Pirrone, ha vinto perché ha garantito che entro cinque
anni la distribuzione dell'acqua avrebbe dovuto essere effettuata tutti i
giomi H 24. Interviene la Consigliera Giada Ambra la quale chiede di
verificare se l'A.T.O. Idrico abbia o meno effettuato i controlli. Il dottor
Pirrone dichiara che l'A.T.O. è commissariato quindi l'Assemblea dovrebbe
eleggere il Presidente. Il contratto è costituito dalla convenzione, dal
regolamento disciplinare e dalla carta dei servizi. La carta dei servizi non
può essere modificata unilateralmente. Questa potrebbe essere una delle
motivazioni del proscioglimento del contratto. Interviene il Consigliere
Adornetto il quale dichiara: "se è vero che ci sono queste inadempienze
avete chiesto al Sindaco la rescissione del contratto". Il dottor Pirrone
dichiara che non è solo il Sindaco di Caltanissetta che può prendere
iniziative, è l'A.T.O. idrico che deve far valere il proscioglimento. 1
componenti della Commissione propongono al Presidente di valutare la
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possibilità 0 meno di invitare, al riguardo, dottoressa Sollima ed il Sindaco.
Il Consigliere Adornetto propone di invitare anche i giornalisti. Interviene il
dottore Pirrone e dichiara che l'Assemblea Territonale Idrico potrebbe
insediarsi. Nessun A.T.O. ha passato le deleghe agli altri A.T.O. Questo
perché la Regione non si è assunto la responsabilità. L'A.T.O. è in DEBITO
di venti milioni di euro; la situazione è di stallo, tutto ciò deve essere
normato dalla Regione. Interviene il Consigliere Adornetto il quale fa
presente che il Presidente ha nominato i presidenti degli A.T.O., e che
conseguentemente la responsabilità dovrebbe essere iscritta a qualcuno.
Interviene il Presidente e dichiara che il fatto stesso che ci sia un tavolo
tecnico significa che c'è una volontà di vedere le cose ma la Commissione
vuole vederci chiaro. Interviene il dottor Pirrone che evidenzia la necessità
di lavorare in sinergia per avere dei confronti. Alle ore 13,15 esce il
Consigliere Walter Dorato. Quello che viene a mancare, continua il dottor
Pirrone, è il controllo delle attività di CALTAQUA. Il dottor Pirrone fa
presente che negli invasi ci sono attualmente ottanta milioni di metri cubi dì
acqua in meno a causa della siccità ma nel contempo si é cercato di
avviare una linea di azione insieme al Sindaco per evitare dì non avere
ritardi sull'erogazione dell'acqua. Inoltre, continua il dottor Pirrone, sì
necessita dì sapere a quale punto siano ì lavori dì ammodernamento della
rete fognaria, che è dì proprietà del Comune. Le tariffe applicate nel 2016
non sono state approvate dalla autorità nazionale. Il Presidente fa
presente che, prima di sentire la dottoressa Sollima, bisogna reperire il
contratto stipulato tra A.T.O. Idrico e CALTAQUA, il disciplinare e la
convenzione. Il Presidente da l'incarico alla Consigliera Giada Ambra dì
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reperire

la documentazione

richiesta.

Il Presidente, unitamente ai

componenti della Commissione, ringrazia il dottor Pirrone per essere
intervenuto ed alle ore 13,25 dichiara chiusa la seduta e si aggiorna a
domani 28 alle ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione del verbale precedente;
2) riflessione e redazione eventuali proposte sulla discussione avuta con il
dottor Pirrone avente per oggetto: chiarimenti in merito alla problematica
dell'acqua;

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

/

*
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