
Gentile Assessore Angelo Sicali, 
 
 come le era stato preannunciato, l’Assemblea sulle partecipate del 22 marzo scorso si è svolta 
regolarmente. In attesa di quei “provvedimenti urgenti” che la Giunta varerà in merito a questo 
spinosissimo tema, Lei ha preferito utilizzare la formula del “prossimamente su questi schermi”, 
promettendo una futura partecipazione “a cose fatte” ad una nuova assemblea incentrata sullo 
stesso argomento. Con la presente intendiamo farLe sapere che la sua assenza (impensabile fino al 
17 marzo), oltre ad aver determinato talune difficoltà di carattere organizzativo, verrà ricordata 
come un’occasione mancata. Questo perché, una volta concluso l’incontro, ci siamo resi conto del 
fatto che erano stati tirati in ballo argomenti che non avevano incontrato le risposte che 
“contano”, proferite in casi simili da un componente dell’organo esecutivo che ha il compito di 
amministrare la nostra città.  
Probabilmente per alcuni temi sarebbe stato indiscutibile rimandare le risposte ad un “secondo 
tempo”; per altri, invece, Lei avrebbe potuto rendere nota la sua opinione di uomo politico vissuto 
o se preferisce di semplice cittadino, magari citando, opportunamente e senza nessuna forzatura 
da parte nostra, progetti studiati o abbozzati dalla Giunta della quale fa parte o richieste portate 
avanti da Consiglieri comunali o altri soggetti eventualmente interessati o coinvolti. Questo 
purtroppo non è avvenuto. 
Sono numerosissimi gli interrogativi rimasti senza risposta. Essi concernono i costi, la formazione e 
l’organizzazione del personale delle aziende, la composizione (in alcuni casi speculare) dei loro 
consigli di amministrazione, la qualità dei servizi offerti, i risvolti sociali legati alle inefficienze, le 
osservazioni prodotte da organi quali il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti sulla gincana 
debitoria esistente tra le partecipate ed il Comune. 
Non sono mancati spunti su argomenti più specifici quali il progetto di mobilità per l’AMT, i 
parcheggi scambiatori, la sosta in città (senza tralasciare l’aumento del numero degli stalli a 
pagamento), il reclutamento del personale della “Sostare”, la mancata assunzione di candidati 
risultati idonei al concorso AMT del 2005 (alcuni dei quali erano presenti all’assemblea), i costi di 
depurazione imposti fino al 2008 dalla SIDRA e le pesanti “perdite” nella distribuzione registrate 
dalla nostra rete idrica. Dinanzi ad un così lungo e nutrito elenco di argomentazioni 
l’imprescindibile attesa dei “provvedimenti urgenti” non può non incorrere nel rischio di 
trasformarsi in un ingombrante paravento. La vera vittima di questo ennesimo rinvio è Catania, la 
nostra città, ora più che mai avida di dibattiti e confronti volti a fornire chiavi di lettura o, nel 
migliore dei casi, vere e proprie soluzioni atte a capovolgere i termini di una situazione 
tragicamente impelagata sulle potenzialità da sviluppare. 
 
Alleghiamo tutti i dossier preparati per l’incontro ed altri documenti raccolti durante la serata, 
tra i quali la lettera sottoscritta da alcuni vincitori del concorso AMT del 2005, risultati idonei ma 
non ancora assunti. 
 

 

 



AMT – SIDRA – SOSTARE – ASEC – MULTISERVIZI…

Le aziende “partecipate” del Comune di Catania

sono in perdita ed inefficienti

PERCHÉ?

Quali sono i possibili rimedi?



Le “7 Sorelle”



Descrizione

Organi societari

L'AMT è un'azienda a totale gestione pubblica che 

gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano della 

città di Catania ed un servizio sub-urbano con i comuni 

limitrofi che hanno fatto apposite convenzioni 

(Acicastello, Sant'Agata li Battiati, San Pietro 

Clarenza, San Gregorio di Catania, località di 

Vaccarizzo). 

Costituita nel 1964, subentrò alla SCAT (Società 

Catanese Trasporti).

FONTI:

www.amt.ct.it

Bilancio Amt 2008
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Consiglio d'Amministrazione: 

Ing. Roberto Sanfilippo (Presidente)

Ing. Alessandro Di Graziano (Consigliere)

Ing. Isidoro Vitale (Consigliere)

Direttore: 

Dott. Giuseppe Torrisi

Dirigente al movimento: 

Ing. Benedetto Namio

Dirigente officina e approviggionamenti: 

Ing. Salvatore Selvaggi

FONTI:

www.amt.ct.it

Bilancio Amt 2008
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

ASEC S.p.A. è un'azienda speciale del Comune di 

Catania. Costituita ufficialmente nel 1999. 

Il gruppo ASEC gestisce la distribuzione di gas nella 

città di Catania raggiungendo oltre 30 mila clienti, 

attraverso 300 Km di rete. 

Il Comune di Catania sta conducendo un programma di 

completamente della metanizzazione in 4 progetti che 

consentirà ad ASEC SpA di raggiungere i quartieri della 

città sinora esclusi.

FONTI:

www.asec.ct.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 3.737.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Presidente: 

Dott.Davide Rizzotti

Direttore Generale: 

Dott.ssa Giovanna D’Ippolito

Direttore Tecnico: 

Ing. Dario Terminello

FONTI:

www.asec.ct.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 3.737.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Dal 1 Gennaio 2004 diventa operativa ASEC TRADE Srl, 

società dedicata alla vendita gas ed al servizio clienti. 

Nel 2005 ASEC TRADE avvia l’attività di trading nel 

mercato liberalizzato dell’energia elettrica, avendo 

acquistato la qualifica di cliente grossista da parte 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

ASEC TRADE gestisce la vendita del gas principalmente 

a Catania (31800 clienti) e a Giarre (3100 clienti). Dall’1 

Maggio 2005 avvia la vendita gas nel Comune di Giarre. 

Nel 2005 ha commercializzato 48 milioni di metri cubi di 

gas.

FONTI:

www.asec.ct.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 10.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Presidente: 

Ing. Roberto Sanfilippo

Direttore Generale: 

Dott.ssa Giovanna D’Ippolito

Dirigente Marketing e Vendite: 

Ing. Gaetano Pirrone

FONTI:

www.asec.ct.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 10.000€

http://www.amt.ct.it


FONTI:

Giornale “La Sicilia”
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Descrizione

Organi societari

E’ una società pubblica di attrazione degli investimenti 

nel territorio etneo. 

Ha per oggetto la promozione, progettazione e gestione 

di iniziative finalizzate allo sviluppo economico dell'area 

di Catania. 

Può assumere il ruolo di agenzia di sviluppo a supporto 

della Regione e degli enti locali per la pianificazione, 

gestione e sviluppo di risorse finanziarie pubbliche.

Ha la facoltà di sottoscrivere convenzioni e accordi di 

programma di promozione e sviluppo territoriale anche 

in ambito nazionale ed internazionale.

Nei fatti, la società ha gestito quasi esclusivamente tre 

programmi: il "Patto territoriale per l'occupazione", il 

"Programma aggiuntivo del patto territoriale per 

l'occupazione" ed il "Fondo sviluppo ex art. 1-ter".

Capitale Sociale: ? €

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

FONTI:

Giornale “La Sicilia”
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Consiglio d’Amministrazione: 

Roberto Sanfilippo (Presidente)

Maurizio Lanza (Consigliere)

Giorgio Santonocito (Consigliere)

Collegio Sindacale: 

Anna Maria Giammona (Presidente)

Francesco Failla (Sindaco)

Francesco Intrisano (Sindaco)

Capitale Sociale: 317.474 €

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

FONTI:

www.cataniamultiservizi.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

È una società mista del Comune di Catania. 

Costituita nell'agosto 1997, è operativa dal giugno 

1998. 

Le sue principali attività sono 

* Pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria in  

ambito civile industriale e sanitario;

* Manutenzione e pulizia di aree a verde;

* Manutenzione dei parchi giochi;

* Custodia;

* Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

* Manutenzioni integrate.

Capitale Sociale: 4.128.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Consiglio d’Amministrazione: 

Dott. Maurizio Lanza (Presidente)

Dott. Salvatore Monti (Consigliere)

Dott. Giorgio Santonocito (Consigliere)

Collegio Sindacale: 

Dott. Antonio Chisari (Presidente)

Dott. Alessandro Coco (Sindaco)

Avv. Angelo Attaguile (Sindaco)

FONTI:

www.cataniamultiservizi.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 4.128.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Situazione

Economica

FONTI:

www.sidraspa.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

E’ un'azienda speciale del Comune di Catania. Costituita 

ufficialmente nel 1996. 

Le sue attività consistono nella gestione dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di 

acqua ad uso civile, irriguo ed industriale nel comune di 

Catania ed in alcuni comuni limitrofi (S.A. Li Battiati, 

S.Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S. 

Gregorio, Misterbianco); nella erogazione di acqua 

"all'ingrosso" contribuendo all'alimentazione di altri 

sistemi distributivi; nella gestione delle fognature e della 

depurazione delle acque reflue.Ai sensi della Legge Galli 

ed in forza di un contratto di servizio stipulato con il 

Comune di Catania, la Sidra S.p.A. gestisce in esclusiva, 

da Marzo/Aprile 2001, il servizio idrico integrato, previo 

trasferimento alla Società della rete fognaria e 

dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arci. 

Capitale Sociale: 30.000.000€

Corte dei Conti

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Consiglio D’Amministrazione: 

Dott. Maurizio Lanza (Presidente)

Dott. Salvatore Monti (Consigliere)

Dott. Giorgio Santonocito (Consigliere)

Collegio Sindacale: 

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

Dott. Angelo Attaguile (Sindaco)

Dott. Massimo Consoli (Sindaco)

Direttore Generale: 

Ing. Antonino Olivo

FONTI:

www.sidraspa.it
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 30.000.000€

http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

FONTI:

www.sostare.it  - www.easycatania.it 
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Nasce per gestire la sosta a tempo e a pagamento in Città e si propone 

l'obiettivo di implementare l'attività in tutti gli ambiti connessi e 

complementari alla mobilità. 

La missione di Sostare è quella di contribuire a migliorare le condizioni del 

traffico cittadino gestendo con efficacia ed efficienza le aree di sosta, 

fornendo agli utenti/clienti un servizio di qualità volto ad incrementare gli 

spazi reali disponibili mediante la rotazione della sosta, a rendere più 

scorrevole la viabilità e più vivibile la Città. 

Altri obiettivi sono quelli di coniugare l'equilibrio economico-finanziario, di 

qualità del servizio e stabilizzazione dell'occupazione in una logica di 

valorizzazione e di qualificazione delle risorse umane.

Possibili obiettivi riguardano la gestione di aree di sosta anche al di fuori 

della Città nella prospettiva della gestione di tutte le problematiche 

ausiliarie della mobilità urbana.Il Piano Strategico ne prevede l'immediato 

collocamento sul mercato tramite procedure a evidenza pubblica.

Capitale Sociale: 316.000€

http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it


Descrizione

Organi societari

Consiglio d’Amministrazione: 

Dott. Maurizio Lanza (Presidente)

Dott. Salvatore Monti (Consigliere)

Dott. Giorgio Santonocito (Consigliere)

Collegio Sindacale: 

Dott. Antonio Chisari (Presidente)

Dott. Francesco Avola (Sindaco)

Dott. Francesco Intrisano (Sindaco)

Direttore Generale: 

Dott. Giacomo Scarciofalo

FONTI:

www.sostare.it  - www.easycatania.it 
Relazione del Sindaco di Catania Luglio 2008-Dicembre 2009

Capitale Sociale: 316.000€

http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it
http://www.amt.ct.it


AMT

numero 

dei 

dipendenti

945 63 ??? 240 ??? 673 165

costo del 

personale

€ 46.548.02

0
??? ??? ??? ??? € 17.395.345 ???

debiti Vedi dettagli € 4.393.696 € 15.902.155 € 7.021.746 € 87.292 € 24.221.863 € 47.930.046

crediti vs

il Comune
Vedi dettagli € 644.804 € 2.119.267 € 6.603.024

(di cui

€ 352.041 fuori 

bilancio)

€ 35.189
€ 22.955.247

(di cui

€ 1.325.558 fuori 

bilancio)

€ 28.521.915
(di cui

€ 23.548.977 fuori 

bilancio)

indebitamento

netto * Vedi dettagli € 3.748.893 € 13.782.888 € 2.076.709 € 52.103 € 520.216 € 19.408.131

•rappresenta il totale dei debiti della partecipata 

al netto dei rapporti col Comune di CataniaFONTE: RELAZIONE DEL SINDACO SUI MESI DI AMMINISTRAZIONE LUGLIO 2008 – DICEMBRE 2009 



AMT

AMT

numero dei dipendenti
945 (nel 2007 erano 1007). Sul sito AMT risultano 864 alla fine del 2009

di cui 3 dirigenti, 82 quadri e impiegati, 860 autisti e operai

costo del personale € 46.548.020

debiti vs personale € 27.645.370

Debiti dal bilancio 2008

€ 81.508.796

Verso banche € 19.647.162

Verso fornitori € 17.765.557

Tributari € 9.199.018

Verso INPS-INAIL € 20.670.912

Verso altri (debiti verso dipendenti cessati dal servizio e non 

liquidati, pagamento ferie non godute, ecc…)
€ 14.226.147

Perdita d’esercizio 2008 € 2.616.431

Debiti (dalla relazione del Sindaco 2009) € 92.012.649

Crediti vs Comune (dalla relazione del Sindaco 2009)
€ 73.140.629

di cui € 2.279.991 fuori bilancio

Indebitamento Netto (al netto dei rapporti col 

Comune di Catania)
€ 16.592.029

Ricavi

Vendita biglietti e prestazioni € 12.327.718

Integrazione comunale costo biglietto € 2.373.862

Da copertura costi sociali € 15.710.000

Contributi Regione Siciliana € 28.937.716

Sono stati venduti il 14,1% dei biglietti in meno

Il costo del biglietto nel 2008 è aumentato da 0,80 euro a 1 euro

Sono stati venduti inoltre il 9,8% degli abbonamenti in meno

Chilometri Autorizzati

Chilometri autorizzati Regione Siciliana 13.760.285 Km

Chilometri effettuati finanziabili 12.630.118 Km



CORTE DEI CONTI  

(Delibera n. 6/2010/PRSP, trasmessa al Comune di Catania il 19 gennaio 2010)

Sull'AMT:
“Consistenti perdite di esercizio delle società partecipate, in particolare della municipalizzata per il trasporto
pubblico locale (AMT)”.
“Si continua a riscontrare una situazione fortemente problematica. Infatti, non essendo state ancora assunte
definitive decisioni sul futuro della municipalizzata AMT, non è possibile sostenere che vi sia un'effettiva
inversione di rotta rispetto alla trascorsa gestione”.

Sulla Multiservizi:
“Anche con riguardo alle altre società, si devono esprimere forti perplessità sulle misure adottate per il
rilancio della Catania Multiservizi e sulle prospettive di recupero della redditività di una società in forte 
difficoltà finanziaria e caratterizzata da deficit strutturale”. 

Su tutte le aziende del Comune:
“In sostanza, ciò che traspare chiaramente è il persistere di una fortissima dipendenza dell'intero sistema
delle partecipate dal sostegno finanziario del Comune il quale, a sua volta, necessita dell'intervento
straordinario del CIPE per fare fronte alle ingenti passività maturate nelle trascorse gestioni”.

Conclusioni:
“La Corte dei Conti quindi accerta il permanere della situazione finanziariamente critica delle società
partecipate del Comune ed accerta che l'Ente destina il ricavato delle alienazioni dei propri immobili a 
copertura delle perdite maturate dall'AMT e dei debiti fuori bilancio (molti dei quali contratti proprio per 
fronteggiare le perdite delle stesse partecipate)”.



CORTE DEI CONTI 

(La Sicilia - 11 Marzo 2010)

“Adottare le necessarie misure correttive”, soprattutto sulle Partecipate, perché 
altrimenti “la crisi che attraversa il Comune non può dirsi superata”.

DICHIARAZIONE DEL SINDACO  

(La Sicilia - 12 Marzo 2010)

“Questa ulteriore osservazione della Corte dei Conti ci induce a non invertire la rotta 
tracciata - ha spiegato Stancanelli - Nessuno pensi, quindi, che si possa tornare 
indietro: sia per quanto riguarda le assunzioni, sia per il trasferimento del personale e 
sia per quanto riguarda le pressanti richieste che arrivano per entrare all’interno dei 
consigli di amministrazione”.“Sulle società Partecipate al più presto trasmetteremo in 
Consiglio un atto modificato che risponderà alla nuova legislazione in materia, per 
superare gli ultimi ostacoli che conosciamo bene e che, nessuno si arrischi..., non 
possono certo essere addebitati a noi”.



 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULL’EFFICIENZA  
E LA SITUAZIONE DEBITORIA  

DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA  
 

SIDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    A cura di 

 
 

 

  



SIDRA 
DI MIRKO VIOLA E DANILO PULVIRENTI 

 
Tutto ha inizio nel 1967, quando l'Amministrazione Comunale requisisce e comincia a gestire 
direttamente gli impianti delle “Acque di Casalotto”, società anonima di proprietà del Marchese 
Domenico Bonaccorsi di Casalotto, Principe di Reburdone, Senatore del Regno, Sindaco di Catania 
e Presidente della Provincia, proprietario della sorgente Reitana ed autore di una imponente 
condotta idrica di 15 km, la quale costituisce tutt’ora l’ossatura del sistema idrico catanese. 
Dopo la creazione nel 1971 dell'”Azienda Acquedotto Municipale” e l’acquisizione nel 1995 della 
“Società Etna Acque”, nasce ufficialmente nel 1996 la “SIDRA S.p.A”. 
  

La Sidra è un’azienda speciale del Comune di Catania dotata dei caratteri di autonomia 
imprenditoriale e personalità giuridica. Come da Statuto, le sue attività consistono nella gestione 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo ed 
industriale nel Comune di Catania ed in alcuni comuni limitrofi (S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La 
Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S. Gregorio, Misterbianco); nella erogazione di acqua 
"all'ingrosso" contribuendo all'alimentazione di altri sistemi distributivi; nella gestione delle 
fognature e della depurazione delle acque reflue (fonte: www.sidraspa.it). 
Ai sensi della Legge Galli ed in forza di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Catania, 
la Sidra S.p.A. gestisce in esclusiva, da Marzo/Aprile 2001, il servizio idrico integrato, previo 
trasferimento alla Società della rete fognaria e dell'impianto di depurazione di Pantano d'Arci (Alla 
società “Acque di Casalotto” rimane invece l’attività di acquedotto per i comuni di Acicastello, 
Acicatena, San Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo, Gravina di Catania, Valverde, Aci S. 
Antonino, Acireale, Acireale, Giarre e per le Ferrovie dello Stato). 
Per completezza d’informazione è necessario evidenziare come la parte occidentale della provincia 
di Catania sia gestita da un’altra partecipata del Comune di Catania: la A.Co.S.Et. (AZIENDA 
CONSORZIALE SERVIZI ETNEI) il cui bilancio registra – all’anno 2008 – una perdita di 1.210.836€, 
con un incremento pari al 33% rispetto alla perdita dell’anno precedente. 
 
La SIDRA S.p.A. è interamente partecipata dal Comune di Catania: quest’ultimo possiede 3.000.000 
di azioni ordinarie del valore di 10€ ciascuna (il capitale sociale della società è infatti pari a 
30.000.000€). 
 
 Per quanto riguarda l’organizzazione interna, la forma amministrativa adottata è quella del 
Consiglio d’Amministrazione che risulta composto attualmente da: 

 Maurizio Lanza, Presidente del CdA: è direttore Generale del Comune di Catania. Laurea in 
Giurisprudenza, è stato Direttore commerciale del servizio utenze e fatturazione 
dell’Acoset prima di passare al mondo della sanità, ricoprendo prima l’incarico di capo 
settore risorse umane del Policlinico e poi quello di Direttore Amministrativo dell’Ausl3 di 
Catania). 

 Salvatore Monti, Consigliere del CdA: è stato Segretario generale CISL della Provincia di 
Catania. Laurea in Giurisprudenza è stato consigliere d’amministrazione dell’Università di 
Catania, dell’Azienda Asfalti Siciliani e componente della Giunta della Camera di 
Commercio di Ragusa. È stato ai vertici dell’ASEC (un’altra società partecipata del Comune 
etneo), ma si è dimesso poi polemicamente dall’incarico, insieme agli stessi Maurizio Lanza 
e Giorgio Santonocito. 

 Giorgio Santonocito, Consigliere del CdA: è stato Segretario Generale del Comune di S.G. La 
Punta dal 1996 al 1999. Laurea in Economica e Commercio aziendale alla Bocconi di 
Milano, è dirigente amministrativo presso il Policlinico di Catania. 
 



Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo, composto dal dott. Fabrizio Immormino (Presidente); 
dott. Angelo Attaguile (Sindaco) e dal dott. Massimo Consoli (Sindaco). 
Il Direttore Tecnico e Direttore Generale è invece l’Ing. Antonino Olivo. 
 
 Per quanto riguarda la situazione economico-finanziaria, a fronte dei suoi 165 dipendenti (fonte: 
www.sidraspa.it) non è stato possibile recuperare informazioni inerenti al costo complessivo del 
personale. Informazioni dettagliate ci provengono invece dalla “Relazione sintetica del Sindaco di 
Catania sui primi 18 mesi di amministrazione Luglio 2008-Dicembre 2009” riguardanti 
l’indebitamento dell’azienda speciale: la SIDRA S.p.A. presenta debiti complessivi per 47.930.046€; 
la società vanta tuttavia nei confronti del Comune di Catania crediti di ammontare pari a 
28.521.915€ (di cui 23.548.977€ "fuori bilancio"), sicché l’indebitamento netto dell’azienda si 
attesterebbe a quota 19.408.131€. 
 
 
Le note “dolenti” riguardanti la SIDRA sono riassumibili nei seguenti quattro profili: 
 
1. Perdite finanziarie: Al di là dell’ammontare – non più trascurabile - dell’indebitamento della 
società, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte dei Conti con la delibera n. 6/2010/PRSP 
(trasmessa al Comune di Catania il 19 gennaio 2010), non è possibile non rilevare il persistere di 
una fortissima dipendenza della SIDRA S.p.A. (così come dell'intero sistema delle partecipate) dal 
sostegno finanziario del Comune il quale, a sua volta, necessita dell'intervento straordinario del 
Cipe per fare fronte alle ingenti passività maturate nelle trascorse gestioni. 
 
2. Perdite della rete idrica: Dato non indifferente è quello relativo alle perdite della rete, calcolato 
come rapporto tra l’acqua distribuita e quella immessa in rete. Dagli studi condotti dal “Nomisma” 
(uno dei principali istituti privati di ricerca economica a livello nazionale ed europeo) sulla gestione 
dei servizi pubblici locali nel Mezzogiorno, emerge come – a fronte della media regionale del 40% - 
le perdite di acqua dalla rete idrica si attestino ad una vertiginosa quota del 42%. Da ciò deriva 
l’urgente necessità di adottare una politica di infrastrutturazione del territorio avente l’obiettivo 
primario di migliorare la rete di distribuzione dell’acqua, potendo così solo ridurre drasticamente 
le perdite. 
 
3. Rimborsi canone di depurazione: A fronte della sentenza n. 335/2008 con la quale la Corte 
Costituzionale ha giudicato illegittimo il pagamento della quota di depurazione nelle bollette 
dell’acqua nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o 
questi siano temporaneamente inattivi, ed a fronte della Legge n. 13/2009 che, recependo la 
sentenza della Consulta, obbliga le aziende idriche a restituire agli utenti le somme 
illegittimamente incassate entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 
2009, si pone un problema di adempimento a tale obbligo da parte della Sidra, stante la sua 
succitata situazione di grave indebitamento che non appare risolvibile nel medio termine. 
 
4. Consumi acqua: La Regione Lazio – in collaborazione con l’associazione “Altroconsumo” - si è 
recentemente resa protagonista di una singolare campagna di sensibilizzazione della cittadinanza 
al consumo dell’acqua del rubinetto, considerata dagli esperti migliore di quella imbottigliata per il 
fatto di essere sottoposta a ferrei controlli giornalieri relativi ai suoi parametri chimici, fisici e 
microbiologici. Se Il 98% delle famiglie italiane ha l’abitudine di bere acqua in bottiglia (sostenendo 
una spesa complessiva pro capite che si aggira intorno ai 300 euro l’anno) è perché probabilmente 
nessun’altra regione italiana ha pensato di imitare la Regione Lazio. Si auspica che a livello locale la 
Sidra possa rendersi disponibile a promuovere iniziative (come quelle date vita in tutta Italia 
dall’associazione “Legambiente”) volte a fare conoscere i pregi dell’“acqua del rubinetto”, a 
sfatarne i falsi miti e ad incentivarne conseguentemente i consumi. 
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SOSTARE1 
DI LUCA CALDARELLA 

La Sostare s.r.l è, fra tutte le altre partecipate, quella che sicuramente avrebbe le maggiori 
potenzialità di produrre gettito finanziario. 

Costituita con lo scopo di migliorare la viabilità cittadina, favorendo la sosta breve, disincentivare 
l'abuso dell'auto, oltre che assicurare maggiori entrate alle casse comunali, come tutte le altre 
“sorelle” anche Sostare si trova in una situazione di collasso finanziario2. Si tratta di una vicenda 
che ha del paradossale, non fosse altro che la Sostare non fornisce alcun servizio all'automobilista, 
se non l'occupazione di strade pubbliche – quindi già di tutti – al costo orario di 75 cent. da alcuni 
improvvidamente ritenuto il più basso d'Italia3. 

Capace in passato, almeno fino al 2006, di produrre entrate esercitando addirittura in utile, oggi 
Sostare si trova in una situazione debitoria che supera di poco i 7 milioni di €4. Di questi, sono circa 
2,5 milioni di € quelli vantanti nei confronti del Comune per servizi resi e mai pagati. Si tratta di 
competenze che altrove sono esercitate in economia dal corpo di Polizia Municipale, quali il 
servizio di rimozione auto, manutenzione della segnaletica stradale e semaforica, nonché della 
recente novità rappresentata dalle ganasce. Appare di tutta evidenza l'ipotesi che il Comune abbia 
ritenuto più conveniente l'esternalizzazione di tali servizi a fronte di una riduzione delle unità di 
vigili urbani5. 

A cui aggiungere il pesante fardello per retribuire il personale assunto. Nell'ultimo triennio 
abbiamo assistito ad un vertiginoso incremento del numero di dipendenti, schizzato dalle iniziali 
165 unità alle attuali 243, pesando sulle tasche degli automobilisti etnei oltre 1,5 milioni l'anno6. 
Nessuno di essi è stato reclutato attraverso procedure concorsuali, in quanto l'amministrazione ha 
preferito attingere direttamente dalle liste degli ex LSU. Si tratta invero di un malvezzo assai 
diffuso nella prassi degli enti locali, a più riprese biasimato dal Consiglio di Stato. Il supremo 
organo della magistratura amministrativa ha infatti, in più di una occasione, reputato auspicabile – 
se non addirittura doveroso – il pubblico concorso in tali casi. È anche grazie a queste inaccorte 
decisioni che oggi la Sostare per il suo funzionamento, al netto dei debiti, contrariamente a ogni 
principio di logica economica, spende più di quanto realmente riesce ad incassare7. 

Entro il 2010 l'intera società dovrà essere dismessa e collocata sul mercato per essere interamente 
privatizzata. Resta tuttavia da verificare se e a quali condizioni un imprenditore sia disposto a farsi 
carico di una società che già adesso opera in perdita, facendosi carico di quasi 250 stipendi oltre il 
costo delle concessioni, senza prevedere un aumento del tagliando orario o l'incremento di 
ulteriori stalli (oggi circa 8.000). Dunque, ipotesi verosimile è quella che la gara vada deserta, e c'è 
già chi ventila l'ipotesi di una disastrosa fusione con l'indebitatissima AMT (- 92.012.649 €). 

                                                           

1 Si ringrazia per la collaborazione Piero Cimaglia. 
2 La Corte dei Conti sez. Sicilia ha destato forti preoccupazioni sui bilanci 2009 di tutte le partecipate. 
3 E' invece il più alto tra le grandi città siciliane ex aequo con Palermo, mentre Siracusa e Messina si attestano sui più 

modici 52 cent. 
4 Relazione Sintetica sui primi 18 mesi di amministrazione, pag. 10. 
5 In compenso il numero di agenti è diminuito di 70 unità: Relazione Sintetica sui primi 18 mesi di amministrazione, 

pag. 35. 
6 Relazione Sintetica sui primi 18 mesi di amministrazione, pag. 7. 
7 La proposta per il Bilancio 2008 prevede una perdita di 104.000 €. 
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A M T 
DI GIUSEPPE LENTINI 

 
Una nota trasmissione di Arbore aveva come titolo “indietro tutta”. Stesso titolo si può dare alla 
gestione e al servizio che offre l’AMT.  
Da un rapporto del CENSIS  e dalle relazioni al bilancio 2008 in nostro possesso risulta che ormai 
Catania è rassegnata al primato dell’auto e, nello stesso tempo, al più alto tasso di disagio degli 
automobilisti.  
Nel 2008 oltre il 14% dei catanesi ha lasciato l’AMT per scegliere l’auto privata. Catania batte tutti i 
record in negativo dice il CENSIS. 
 
Le scelte alternative all’auto devono essere credibili, devono avere un livello di qualità quasi 
analogo a quello della vettura privata cioè devono avere: 

- CAPILLARITÀ:  il cittadino deve poter raggiungere tutti i punti del tessuto urbano; 
- VELOCITÀ: che sia media uguale o quasi al veicolo privato; 
- LIBERTÀ: poter partire quando si vuole; 
- ACCESSIBILITÀ:  malgrado le difficoltà a trovare parcheggio,  l’auto privata risulta più 

accessibile rispetto all’autobus; 
- PIACEVOLEZZA: l’autobus deve avere un livello di comfort (aria condizionata, sedili comodi, 

etc.) pari a quello delle auto. 

Dalla mancanza di questi requisiti negli autobus dell’AMT ne è derivato il fatto che i passeggeri a 
Catania si spostano con le auto private. Diceva Beppe Grillo in un suo spettacolo: «a Catania 
sembra che ogni cittadino si muova contemporaneamente con tre auto». 
Recuperare l’utenza delusa dal servizio offerto fino ad oggi dall’AMT è difficile. Bisogna sostituire 
le regole fino ad ora applicate che hanno dato i risultati impopolari con una politica di 
riorganizzazione aziendale, e di contenimento dei costi, offrendo però nel contempo servizi più 
vicini alle esigenze dei cittadini. Va ripensata la politica tariffaria, differenziandola secondo la 
fascia oraria e secondo le possibilità economiche dell’utente-cliente. 
L’aumento dei titoli di viaggio nel 2008 da 0,80€ a 1€ ha allontanato molti utenti anche perché 
all’aumento non è seguito un miglioramento dei servizi. 
Bisogna unificare i titoli di viaggio AMT–AST– Circumetnea e, possibilmente, Ferrovie dello stato. 
  

DATI DI BILANCIO AMT DEL 2008                                            

Km. perduti: per carenza di personale 1.189.061 

Km. perduti: per traffico 701.755 

Km.perduti: per guasti 165.650 

Km. perduti: per carenza vetture 87.159 

Km. perduti: per carenza vett/pers 44.352 

TOTALE KM. PERDUTI 2.238.796 

 
L’amt ha 13.760.285 km finanziabili. Tuttavia i chilometri realmente effettuati sono stati 
12.630.118 per una differenza quindi pari a 1.130.167 km. 
Moltiplicando quest’ultimo dato per € 2.02 (contributo regionale per ogni chilometro percorso), si 
può concludere che l’AMT ha perso 2.282.937 di €.  



 

Il numero complessivo di vetture al 31 dicembre 2008 è di 412. L’anzianità media è di 10,26 anni. 
Sono in circolazione autobus immatricolati nel 1975. 

 

CONTO ECONOMICO 2008 - RICAVI 

da vendite e prestazioni € 12.327.718 

da integrazioni comunali per differenze dei 
prezzi di biglietti e abbonamenti 

€ 2.373.862 

da copertura comunali costi sociali € 15.710.000 (erogati 2.680.000) 

da contributi regionali € 7.454.210 

da servizio Comuni limitrofi € 28.937.716 

Altri € 60.284 

TOTALE € 68.266.975 

 

CONTO ECONOMICO 2008 - COSTI 

per materie prime € 7.923.816 

per servizi € 5.555.173 

per il personale € 46.548.020 (70% dei ricavi) 

da contributi regionali € 7.454.210 

per godimento beni terzi € 715.326 

Altri € 1.443.210 

TOTALE € 66.753.335 

      

CONTO ECONOMICO 2008 – PERDITA DI ESERCIZIO 

Differenza costi/ricavi +  € 1.513.640 

Oneri finanziari - € 1.259.720 

Oneri straordinari - € 756.825 

Imposte sul reddito di esercizio - € 2.113.526 

TOTALE PERDITA DI ESERCIZIO € 2.616.431 

 

STATO PATRIMONIALE ATTUALE - CREDITI 

verso il Comune € 63.455.843 (perd.anni prec.26 mil.) 

verso la Regione € 29.817.924 

verso lo Stato € 4.645.043 

verso gli Enti territoriali € 1.798.095 

verso altri Enti € 2.746.221 

Altri € 4.973.731 

TOTALE CREDITI € 107.436.857 



  

STATO PATRIMONIALE ATTUALE - DEBITI 

Verso banche € 19.647.162 

verso fornitori € 17.765.657 

verso Enti pubblici € 179.264 

Tributari € 9.199.018 

verso Inps-Inail € 20.670.912 

Verso Altri (personale, assicurazioni, ferie non 
godute, dipendenti cessati dal servizio e non 
liquidati, ecc… 

€ 14.226.147 

TOTALE DEBITI € 81.688.160 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI: 
Nel 2008 il costo del biglietto è passato da 0,80 cent a 1,00 €. 
I biglietti venduti nel 2008 sono stati 4.449.247; nel 2007 sono stati invece 5.076.481, per una 
differenza di 627.234 biglietti (il 14,1% in meno rispetto al 2007). 
Gli abbonamenti venduti nel 2008 sono stati 180.555; nel 2007 sono stati invece 198.199, per una 
differenza di 17.644 biglietti (il 9,8% in meno rispetto al 2007). 
 
I canoni d’affitto ammontano a €715.326. 
I costi dello straordinario per il personale dipendente è pari a €3.776.995. 
I costi per ferie non godute è pari a €260.102. 
 
Il numero dei dipendenti è, al 2009, di 864. Nel 2008 i dipendenti erano 945, mentre nel 2007 
erano 1007 (per interpretare i dati sul numero decrescente del personale è necessario considerare 
che sono stati esternalizzati alcuni servizi quali il lavaggio, le pulizie, rifornimento bus). 
 
I compensi ai membri del Consiglio d’Amministrazione e dei revisori nel 2008 ammontavano 
complessivamente ad €284.563, mentre nel 2007 ammontavano ad €417.454. 
Gli interessi verso le banche ammontano ad €1.230.880. 
 
Il costo per km percorso nel 2008 era di €5.217, nel 2007 di €4.985. 
Il costo per viaggiatori ammonta ammonta ad €2.567. 
I proventi per ogni viaggiatore è di €0,474. 
I ricavi da traffico per ogni km percorso è di €0,944. 
I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni sono il 19,35 % , la legge 422 impone invece un rapporto 
minimo del 35%. 
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per I'assunzione di 100 Operatori d'Esercizio indetto dall'Azienda Municipale Trasporti di Caania
(nel lontano 2005), risultati idonei.

Con la presente chiediamo , al signor Sindaco e a
tutta I'amminisftaeione Comunale che fine ha fatto il concors{o sopra citato, perche a tutt'oggi non
abbiamo ricewto nessuna comunicazione in merito.

Sappiamo benissimo le condizioni in cui riversa I'AlvlT, ma allo stato attuale la stessa
azienda è talmente sotto organico da non poter dare un adeguato servizio alla cittadinanza agliando
addirittura alcune linee, procurando notevole disagio ad anziani, lavoratori e studenti,

Ci siamo rivolti anche alla direzione dell'Azienda, ma la stessa malgrado esista una legge
sulla trasprsnza, non vuole neanche pubblicare la graduatoria dei candidati che hanno superato le
prove con il relativo punteggio.

A maggior chiarimento, con la presente non chiediamo I'assunzione immediata ma
ribadiamo con fermezra che I'azienda renda pubblica la graduatoria finale.

Catania 10.03.2010
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Via Siena, 1 - Catania

Tel. 3406892762

www.cittainsieme.it

info@cittainsieme.it

facebook.com/cittainsieme




