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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: Adempimenti di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2015 e modifica dello Statuto.
Il sottoscritto Ing. Corrado Persico Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, sottopone
la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
1) L’organizzazione del servizio idrico nel Comune di Catania:
Con deliberazione n. 64 del 14.05.94 il Consiglio Comunale di Catania ha assegnato all’azienda speciale
Acquedotto Municipale, oggi SIDRA spa, la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Catania;
Con deliberazione n. 234 del 07.03.2000, il Commissario del Comune di Catania, nominato con d.p.
regionale del 19.01.2000 dell’assessore regionale Enti Locali, assumendo i poteri della Giunta Municipale,
in vista della trasformazione di SIDRA, da Azienda speciale ex art. 22 comma 3 lett. c) della legge 142 del
08.06.90 in Società per azioni ex art. 17 51° comma e segg. della L. 127 del 15.05.97, ha disposto il
conferimento all’azienda speciale SIDRA, quale fondo di dotazione, dei beni predetti e degli impianti,
compresi quelli di sollevamento, potabilizzazione e quant’altro, strumentali all’attività di servizio.
Conferimento accettato dal Consiglio di Amministrazione di Sidra con deliberazione n. 1 del 27.03.2000;
Con deliberazione n. 54 del 07.04.2000 e contratto di servizio del giugno 2000 è stata affidata, in esclusiva,
la gestione dei servizi idrico, fognario e depurativo alla Sidra s.p.a., società uninominale pubblica del
Comune di Catania. La Sidra svolge il servizio idrico, fognario e depurativo nell’ambito comunale nonché il
solo servizio idrico in buona parte delle aree urbanizzate dei comuni dell’agglomerato, e il cui fine sociale
comprende le attività inerenti e connesse a “captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e
distribuzione dell’acqua per usi primari, industriali ed agricoli; servizi di raccolta, collettamento in sistema
fognario unitario, depurazione e riutilizzo delle acque reflue, ivi comprese quelle bianche….”. Il contratto di
servizio di cui sopra attribuisce pertanto competenze a Sidra s.p.a., nelle more dell’attuazione della legge
36 del 5 gennaio 1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche” riguardo ad ogni incombente relativo allo
sviluppo e alla gestione della rete idrica, fognaria e dell’impianto di depurazione, dalla programmazione
degli interventi alla realizzazione delle opere;
con D.p.r.s. n° 114 del 16.05.2000, in attuazione della citata legge 36/94, sono stati determinati gli Ambiti
Territoriali Ottimali per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
con D.p.r.s. del 07.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali per
il governo e l’uso delle risorse idriche;
in attuazione del citato D.p.r.s. del 07.08.2001, nel novembre 2002 è stato costituito il Consorzio d’Ambito
Ottimale di Catania tra la Provincia di Catania e i 58 comuni che ricadono sul suo territorio, nella forma di
consorzio obbligatorio di funzioni tra enti locali ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n.267/2000.
L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale
ottimale delimitato dalla Regione Siciliana e coincidente con i confini amministrativi delle Provincie
Regionali siciliane, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale gli enti locali stessi
hanno trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche,
ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;
il riferimento per la pianificazione degli interventi e l’organizzazione dei servizi idrici, di depurazione e
fognatura è rappresentato dai Piani d’Ambito (PdA) che costituiscono gli strumenti di programmazione del
Sistema Idrico Integrato. Infatti, nei nove Piani d’Ambito approvati alla fine del 2002 dal Commissario
Delegato per l’emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque, sono stati individuati gli interventi relativi al settore,
coerenti con gli obiettivi della legislazione di tutela delle acque, tra i quali l’adeguamento degli impianti di
depurazione nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 152/99 modificato dal D.Lgs. 258/00. La
programmazione degli interventi riguardanti il servizio idrico è stata ulteriormente dettagliata mediante la
redazione ed approvazione del primo Piano Operativo Triennale (POT1), che rappresenta lo strumento di
attuazione del PdA. Le modalità per l’elaborazione dei POT1 e degli interventi da inserire nei Piani Stralcio,
sono state indicate dal Presidente della Regione alle Autorità d’Ambito competenti;
in particolare, la base informativa e ricognitiva a sostegno degli interventi previsti per attuare
l’adeguamento degli impianti di depurazione è rappresentata dalle informazioni riportate nelle schede
predisposte con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 18 Settembre 2002, che detta le “Modalità di
informazione sullo stato delle acque, ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152”. Le schede sono state compilate dalla Sogesid S.p.A. basandosi sia su dati in possesso della
stessa Sogesid S.p.A, sia su dati resi disponibili dal Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e la
tutela delle acque in Sicilia, mediante il coinvolgimento degli Enti regionali competenti. Conseguentemente
le ricognizioni alla base della programmazione d’ambito attualmente vigente fa riferimento a rilevazioni
risalenti al 1999;
con deliberazioni n.8/2010 e n.2/2011 l’assemblea consortile dell’ ATO 2 CT, in conseguenza delle sentenze
del CGA n. 586/2006 e del TAR Catania sez. I n. 2093/2009 confermata dalla sentenza CGA n.526/2011, ha
preso atto della caducazione degli atti amministrativi e negoziali adottati, compresi gli atti di gara svolti per
la costituzione del gestore d’ambito, ed autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad avviare un nuovo iter
per la valutazione della fattibilità giuridica ed economica di un affidamento in house;
nell’ambito territoriale ottimale di Catania, pertanto, il servizio all’interno dell’ambito viene di fatto

espletato, in forma non integrata, da numerosi gestori preesistenti, quali comuni che gestiscono in
economia o attraverso società ex municipalizzate, società private, società private venditrici di acqua
all’ingrosso, consorzi di comuni che svolgono il servizio di depurazione ecc.;
con L.r. n. 2/2013, pubblicata nella GURS n.2 del 11/01/2013, “Norme transitorie per la regolazione del
servizio idrico integrato” le Autorità d’Ambito siciliane sono state poste in liquidazione con contestuale
nomina di Commissari Straordinari e Liquidatori nelle more della emanazione della legge di riordino di
settore. Con la citata legge regionale sono stati riconfermati i nove ambiti territoriali ottimali su base
provinciale e previsto, al comma 6 dell’art. 1, che “nelle more dell’approvazione della legge di trasferimento
delle competenze delle disciolte ATO, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII,
continuano la gestione diretta”;
il D. L. 12 settembre 2014 n. 133, nel testo coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164
recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attivita' produttive.» all’art. 7 “Norme in materia di gestione di risorse idriche” ha apportato modifiche
urgenti al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in
particolare:
1.1 Art. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) che regola le modalità di affidamento in
concessione gratuita al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla
convenzione e dal relativo disciplinare, delle infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali, stabilendo che di tale
trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la
finanza pubblica. Il gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di
finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo
i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
1.2 Art. 156 (Riscossione della tariffa) che regola le modalità di riscossione della tariffa e di riparto nel caso di servizio
idrico gestito separatamente dagli altri sub servizi.
1.3 Art. 172 (Gestioni esistenti), che stabilisce il termine perentorio del 30 settembre 2015, assegnato agli enti di
governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento ad adottare i predetti
provvedimenti
disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Tale norma regola inoltre, le modalità di subentro del
gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale, con
riferimento anche ai soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla
normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege.
Con legge regionale n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, “Disciplina in materia di risorse idriche”
sono state emanate le nuove direttive per la regolazione del settore in Sicilia, ed in particolare:
a) sono stati fissati gli indirizzi per l’individuazione delle nuove perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali ed identificate, quali nuovi Enti di governo d’ambito della Regione Siciliana, le Autorità idriche territoriali; le direttive fissano
dei termini per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali e per la costituzione delle Assemblee territoriali
idriche, strutture dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. La citata legge regionale prevede inoltre che (art.5, comma 1), nelle more della identificazione degli ambiti territoriali e comunque non oltre
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, restino in vigore le attuali perimetrazioni degli ambiti territoriali ottimali e restino efficaci gli strumenti di pianificazione esistenti;
b) sono state definite le norme di salvaguardia delle gestioni esistenti, tra le quali in particolare:
1) art. 4 comma 7: Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni possono
provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi
dell’art. 30 del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267. Attraverso la costituzione di sub ambiti ai sensi dell’art. 3,
comma 3 lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che
possono provvedere alla gestione unitaria del servizio;
2) art. 4 comma 9: Le società a capitale interamente pubblico hanno facoltà di continuare a gestire il
servizio idrico integrato già affidato dall’ente o dagli enti pubblici territoriali titolari del relativo capitale
sociale, nella permanente ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
b) esercizio della propria attività istituzionale prevalente a favore dell’ente o degli enti pubblici titolari del
relativo capitale sociale;
c) obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del
relativo capitale sociale.
3) art. 4 comma 10: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente o gli enti
pubblici territoriali titolari del capitale delle società di cui al comma 9, mediante adozione di apposita
delibera del consiglio comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 apportando, ove
occorra, modifiche agli statuti e stabilendo la nuova durata dell’affidamento del servizio idrico integrato alle
predette società;
4) art. 4 comma 11: Le società di cui al comma 9, che detengano a qualsiasi titolo infrastrutture e mezzi nel
territorio da servire, possono assumere la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali
ricadenti nell’ambito territoriale ottimale ovvero della città metropolitana di riferimento, ampliando la
propria compagine sociale o stipulando apposito contratto di servizio con l’ente o gli enti locali interessati;

2) La condanna dello stato italiano per inadempimento sul trattamento delle acque reflue:
- con le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 C-56/10 e del 10 aprile 2013
C-85/13 l'Italia è stata sanzionata per «inadempimento di uno Stato – direttiva 91/271/CEE – Trattamento
delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – rete fognaria – trattamento secondario o equivalente –
impianti di trattamento – campioni rappresentativi». Con la citata sentenza, la Corte, all'esito della
procedura di infrazione avviata nel 2004, ha previsto, oltre alla richiesta di un intervento rapido per sanare
le violazioni, anche l'applicazione di possibili sanzioni, quantificabili per giorni di ritardo nell'adeguamento,
con il pagamento di una somma forfettaria per il mancato adeguamento e l'eventuale sospensione dei
finanziamenti europei;
- per la risoluzione della procedura di infrazione 2004/2037 e per la contestuale evoluzione del percorso di
organizzazione del S.I.I.:
2.1) la Regione siciliana, con deliberazione di giunta regionale n.140 del 13.05.2011, ha identificato gli
interventi definiti “strategici”, fissando gli importi presunti e dettando le linee di indirizzo generali e gli
schemi procedurali da attuarsi per la loro realizzazione;
2.2) il Consorzio d’Ambito di Catania, con deliberazioni assembleari n.7/2011 e n.8/2011 del 31/10/2011, sulla
scorta della emanazione della delibera di giunta regionale n.140 del 13.05.2011 di cui sopra, ha,
rispettivamente, aggiornato il “Piano degli interventi” ed identificato un correlato “Piano d’Azione”
contenente una proposta metodologica per la attuazione del processo di revisione ed aggiornamento del
Piano d’Ambito e per l’avvio dell’iter di fattibilità di una Società “in house” per la gestione del servizio
idrico integrato. Le citate azioni erano tra loro strettamente interconnesse e finalizzate a valutare la
sostenibilità economico-finanziaria e gestionale della gestione d’ambito, alla luce delle più aggiornate
valutazioni riguardanti il complesso delle opere necessarie in tutti i segmenti del servizio idrico integrato,
nonché della revisione del modello organizzativo e gestionale d’ambito; tali valutazioni sono indispensabili,
e concorrono a fornire le informazioni di riferimento per le scelte pubbliche riguardanti l’allocazione delle
risorse, le dimensioni dell’ambito e la natura giuridica del soggetto gestore, anche al fine di identificare non
solo l’entità del sostegno pubblico globalmente necessario ma anche modalità e articolazione
dell’assegnazione del finanziamento pubblico che assicuri la sostenibilità economico-finanziaria e
tariffaria del Piano d’Ambito.
2.3) il CIPE con delibera n.60 del 30 aprile 2012 ha assegnato 1.686 milioni di euro, a valere sulle risorse
regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse “liberate” derivanti dalla programmazione
comunitaria 2000 – 2006, per 223 interventi prioritari nel settore ambientale della depurazione delle acque
reflue urbane e della bonifica di discariche nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia recependo le previsioni contenute nelle citate deliberazioni;
- i fondi stanziati dal CIPE sono vincolati alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria per
inadempimento dello stato italiano, per aver omesso di assumere le iniziative necessarie per garantire che
una serie di agglomerati, tra i quali “Catania ed altri”, ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del
21 maggio 1991, “siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’art. 3 di tale
direttiva”, “le acque reflue che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme
all’art. 4 par. 1 e 3 della medesima direttiva” e, infine, che “la progettazione, la costruzione, la gestione e
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane … siano condotte in modo da
garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” e “la progettazione degli impianti
di trattamento tenga conto della variazioni stagionali di carico”;
- con APQ rafforzato “Depurazione delle acque reflue”, sottoscritto in data 30.01.2013 dai Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dalla Regione Siciliana (strumento di attuazione dei fondi stanziati dalla citata deliberazione
n.60/2012 del CIPE) è stato recepito quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n.22 del
24.01.2013 che “nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora proceduto alla consegna degli impianti al
Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell’individuare nei Comuni stessi i soggetti attuatori dei relativi
interventi, con l‘ulteriore specifica per cui, nel caso di interventi che interessano più di un Comune, il
soggetto attuatore resti individuato nel Comune capofila, dovendosi con ciò intendere quello nel cui
territorio ricade l’impianto di depurazione”, fattispecie all’interno della quale, come detto, ricade l’ambito
territoriale ottimale di Catania nel quale non è operativo un gestore del S.I.I.;
- con circolare prot.5512 del 12.02.2013 il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha designato i
Soggetti Attuatori per gli interventi finanziati dal CIPE, ivi inclusi quelli contenuti nell’Allegato 2 “Interventi
non cantierabili” all’interno del quale ricade l’intervento ID 33393 “Sistema fognario e depurativo
intercomunale di Catania”, per un importo complessivo pari a 213.122.922,00 euro, assegnando tale
incombenza al Comune di Catania;
- in conformità a quanto previsto dal codice dell’ambiente (D.Lgs.152/2006), che regolamenta le modalità di
programmazione degli interventi nel settore del S.I.I., l’intervento ID 33393 “Sistema fognario e depurativo
intercomunale di Catania” risulta inserito, come detto, all’interno del Piano degli interventi di cui alla
deliberazione assembleare n.8/2011 del 31/10/2011 per un importo pari a € 213.122.922,00 ed una
previsione di ristrutturazione dei sistemi fognari e depurativi dell’agglomerato di Catania (Q_UWWTD_2011:
IT-003 87012_01) all’interno del quale gravitano altri otto comuni della provincia di Catania oltre al comune
di Catania: Aci Castello, Aci Catena, Acireale (fraz.Capomulini), Gravina di Catania, S. Agata Li Battiati, S.
Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo e l’area industriale, con recapito depurativo
finale costituito dall’impianto di depurazione di Pantano d’Arci;
- il Comune di Catania, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, ha portato a compimento tutte le attività di
propria competenza riguardo alla redazione del progetto preliminare da porre a base di gara, come meglio

risulta dalla relazione del responsabile del procedimento;
- il progetto redatto dal Comune di Catania in qualità di Soggetto Attuatore “Completamento impianto di
depurazione consortile ed estensione rete dell’agglomerato di Catania – progetto preliminare – opere
inserite nel finanziamento assentito – Delibera CIPE 60/2012”, prevede interventi da eseguirsi nel territorio
dei comuni di Catania, Acicatena (parte), Acicastello ed Acireale (Capo Mulini) per un importo pari a €
213.122.922,00. Esso rappresenta uno stralcio dell’intervento complessivo necessario per la risoluzione
della procedura di infrazione dell’intero agglomerato di Catania, per il cui risanamento il Soggetto Attuatore
stima necessario un importo pari a 461.888.687,00 €, eccedente per un importo pari a 248.765.765,00 €, le
previsioni del Piano degli interventi oggi vigente; la frazione San Giovanni Galermo del comune di Catania
ricade, invece, all’interno dell’agglomerato di
Misterbianco, cui è destinato l’intervento ID33395
“Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete” contenuto nel citato APQ
rafforzato “Depurazione delle acque reflue” (ID) per un importo complessivo pari a 204.967.660,00 euro;
- I gestori esistenti che erogano servizio all’interno dell’agglomerato di Catania sono:
1 Sidra s.p.a.: gestore in esclusiva del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio del
comune di Catania e gestore del solo servizio idrico in parte dei territori dei comuni di Gravina di Catania,
San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo;
2 Acoset s.p.a.: gestore del servizio idrico in parte nei comuni di Catania, Gravina di Catania, San
Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo;
3 Acque Carcaci del Fasano s.p.a.: gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di Catania, Gravina
di Catania e Tremestieri Etneo;
4 Acque di Casalotto s.p.a.: gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di Acicastello, Acicatena
Gravina di Catania, San Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri Etneo;
5 Acquedotti UCC s.r.l.: gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di Catania, Gravina di
Catania;
6 Acquedotti SOGEA s.r.l.: gestore del solo servizio acquedottistico nel comune di Catania;
7 Consorzio di Bonifica n.9 CT gestore del solo servizio acquedottistico nel comune di Catania
(Vaccarizzo)
8 Sogip: gestore del solo servizio acquedottistico nel comune di Acireale;
9 Acque Pezzagni: gestore all’ingrosso del comune di Acicatena;
10 Comune di Acicastello: gestore in economia del servizio fognario;
11 Comune di Acicatena: gestore in economia del servizio idrico.
Nelle date 20/11/2013, 10/01/2014, 02/04/2014, 09/05/2014, 27/05/2014, 08/10/2014, 14/01/2015 sono stati
organizzati gli incontri con l’Unità Specialistica di Supporto istituita dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) , ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accordo di Programma Quadro,
come da verbali redatti e trasmessi. Nel corso di tali incontri è emersa la necessità di condurre la
progettazione nell’inderogabile e prioritario rispetto degli obiettivi tendenti al superamento delle criticità
che hanno determinato l’inadempimento dello Stato italiano e che l’identificazione degli interventi, da
inserire nello stralcio funzionale, sia condotta nel rispetto degli obiettivi di massimizzazione del rendimento
dell’investimento, sia dal punto di vista ambientale che economico. In particolare, nel corso del tavolo
tecnico convocato dal Ministero dell’Ambiente per il 2 aprile 2014, e nel successivo del 9 maggio, alla
presenza del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e del Consorzio ATO 2 Catania in liquidazione, si è
proceduto alla verifica tecnica, prevista dal citato art. 3 dell’Accordo di Programma Quadro, della proposta
progettuale dell’intervento redatta dal comune di Catania, per un costo complessivo stimato in 393 M€ e di
quella riguardante le opere inserite nel finanziamento concesso, (valutati con applicazione del prezzario
regionale 2009 ai sensi dell’intervenuto art.44 “Disposizioni in materia di progetti di cui alla delibera CIPE
60/2012” della l.r. n.5 del 28.01.2014). Il Ministero ha chiesto espressamente, con nota inviata anche al
Consorzio ATO 2 Catania, elaborati integrativi, contenenti approfondimenti progettuali identificati in sette
quesiti, tendenti ad arricchire la base informativa del progetto preliminare, sia riguardo alle opere esistenti
sia riguardo a quelle (almeno) contenute nello stralcio da realizzare con i fondi immediatamente disponibili.
Le richieste di approfondimento formulate dal Ministero riguardavano, in larga misura, la rappresentazione
dello stato di fatto del sistema fognario e depurativo esistenti e il loro livello di funzionalità ed affidabilità,
la completa ridefinizione dello schema di processo dell’impianto di depurazione e la revisione della
proposta di ampliamento, l’identificazione e la definizione degli schemi fognari nelle aree urbanizzate
dell’agglomerato a più alto carico insediativo, nonché altri aspetti che richiedono un approfondimento
progettuale più avanzato rispetto alla progettazione preliminare, per disporre di tutte le informazioni
necessarie per consentire ai concorrenti, nel corso della procedura di appalto integrato complesso ex art.
53 c.2 lett.c del d.lgs. 163/2006, per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori
riguardanti l’intervento in oggetto, di formulare offerte;
L’Unità Specialistica di Supporto del Ministero dell’Ambiente e Tutela TM ha pertanto costantemente
monitorato l’avanzamento progettuale, valutandone le scelte operate riguardo agli interventi inseriti nel
finanziamento concesso nonché il livello qualitativo, in particolare in calce al resoconto della riunione dei
14 gennaio 2015 riporta quanto segue: ”Preso atto dei documenti trasmessi e illustrati durante la riunione,
viene confermata la condivisione delle principali scelte impiantistiche del progetto senza formulare
particolari osservazioni se non quella di indicare, in fase di formulazione dell’offerta, la possibilità di
ottimizzare lo schema di funzionamento della rete di drenaggio per ridurre le condotte asservite da
sollevamento e per ampliare il bacino drenato dalle opere da realizzarsi”. La Commissione ha pertanto

condiviso le scelte impiantistiche del progetto prodotto, in quanto ritenute adeguate alle finalità che hanno
motivato il finanziamento concesso, formulando una prescrizione che non incide direttamente sul
progetto stesso ma suggerisce soluzioni da richiedere in fase di formulazione dell’offerta.
Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha eseguito diverse ricognizioni nelle sedute del
22/03/2013, 15/05/2013, 04/07/2013, 15/05/2014, 10/06/2015, 08/09/2015 con verbali regolarmente redatti e
trasmessi alle parti;
- con numerose circolari il Consorzio d’Ambito ha invitato sia i gestori esistenti, sia i comuni sia i soggetti
attuatori degli interventi finanziari ex deliberazione CIPE 60/2012 a svolgere, nei tempi fissati, le necessarie
valutazioni attinenti i costi gestionali e la sostenibilità economico-finanziaria complessiva degli interventi in
corso di realizzazione, richiedendo nello specifico di includere i fondi CIPE (che non concorrono
all’aggiornamento tariffario) e le previsioni progettuali all’interno delle procedure di aggiornamento
tariffario ex deliberazione
643/2013/R/idr dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);
- il Comune di Catania, in qualità di Soggetto Attuatore, ha eseguito diversi incontri con i Sindaci e con i
rappresentanti tecnici dei comuni ricadenti nell’agglomerato;
- La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato Regionale Siciliano delle Infrastrutture e
della Mobilità, con nota prot. n. 85195 del 27.10.2015 ha trasmesso il parere favorevole in linea tecnica
relativo al “Completamento Impianto di Depurazione Consortile ed Estensione Rete”. Progetto PreliminareOpere Inserite nel Finanziamento Assentito – Delibera Cipe 60/2012 “Opera strategica di primario interesse
nazionale ai sensi della legge 443/2001”;
3) La disciplina regolatoria del sistema tariffario:
il regime regolatorio di cui al decreto legge 75/95 è cessato per espressa previsione di legge dal 2009. Il
decreto legge 70/11, nel chiarire l’avvenuta cessazione del “regime transitorio CIPE”, attribuisce all’Agenzia
(ora Autorità per l’energia elettrica il gas ed i sistemi idrici (AEEGSI) il compito di assicurare la regolare
determinazione e adeguamento delle tariffe. Il TAR del Lazio, Sezione I, con le sentenze 14/02/2014 nn.1434
e successive, ha confermato l’assetto normativo descritto, chiarendo che i poteri tariffari del CIPE di cui al
decreto legge 75/95 sono da intendersi esauriti e che ora è compito dell’Autorità definire e aggiornare le
tariffe anche per tali gestioni.
l’AEEGSI con delibera 88/2013/R/Idr ha definito il metodo tariffario transitorio (MTT) per le gestioni ex Cipe,
tra le quali SIDRA, da adottarsi per il periodo 2012-2013. SIDRA è stata esclusa inizialmente
dall’applicazione della delibera in parola per effetto delle cause di esclusione contenute nella delibera
stessa; in particolare SIDRA applicava ancora il minimo impegnato alle utenze domestiche.
rimossa l’irregolarità, la Società ha potuto accedere all’aggiornamento tariffario per il periodo 2014-2015
dando attuazione al metodo tariffario idrico (MTI) enunciato nella delibera 643/2013/R/Idr;
l’impostazione della nuova regolazione, riflessa nella disciplina tariffaria, si incardina su un modello
fortemente premiante per i gestori che effettuano investimenti riconoscendo una componente di ricavo
(denominata capex) a copertura degli ammortamenti, oneri finanziari e fiscali elaborati su base monetaria
opportunamente rivalutata;
conseguentemente, attraverso l’identificazione formale di SIDRA quale gestore unitario del servizio idrico
integrato, ancorché nel Comune di Catania e, in prospettiva, nell’agglomerato di Catania per come
identificato nella vigente programmazione d’ambito, il processo di realizzazione delle opere inserite nel
finanziamento CIPE 60/2012 e
delle opere complementari di competenza del gestore d’ambito
(riattivazione delle condotte esistenti, realizzazione delle reti capillari e degli allacci alle utenze, terminali di
raccolta delle acque pluviali ecc.) può essere ricondotto nell’alveo del sistema di regole assunte a
riferimento dall’AEEGSI per assicurare una evoluzione tariffaria sostenibile per le utenze, correlata ad una
concreta attività operativa di mantenimento e sviluppo del patrimonio impiantistico del servizio idrico
integrato, senza gravare ulteriormente sulle casse comunali;
con il vigente sistema regolatorio adottato dall’AEEGSI, solo attraverso l’iscrizione dei cespiti in oggetto
nell’attivo fisso SIDRA può ottenere dalla tariffa il necessario flusso di ricavo, espressamente previsto
dall’AEEGSI, per supportare i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli anni a seguire. Infatti, in
una prospettiva di lungo periodo e soprattutto in una visione industriale del servizio, la nuova regolazione
prevede che Sidra sia in grado di far fronte in autonomia, e senza ricorrere a sussidi comunali o a
finanziamenti pubblici, agli oneri di manutenzione rinnovo e miglioramento delle infrastrutture in gestione.
inoltre, la capitalizzazione degli asset permetterebbe di attivare il loro riconoscimento in tariffa,
circostanza che genera un virtuoso flusso monetario in grado di sostenere la società anche in vista
dell’ottenimento di anticipazioni di finanziamenti da parte di Istituiti di Credito. In questo scenario sarebbe
possibile per SIDRA offrire maggiori garanzie sul fronte dei flussi di liquidità generati dalla gestione,
incrementando l’ebit, potendo cosi assicurare la crescita del livello di qualità dei servizi. Tale circostanza
costituisce anche presupposto indispensabile per accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici, identificati
dall’art. 7 del D.L.133/2014, come convertito dalla legge n.164 del 11 novembre 2014, essendo state
determinate le condizioni per assicurare il richiesto cofinanziamento degli investimenti attraverso il gettito
tariffario in aggiunta al finanziamento pubblico reso disponibile con lo stesso d.l.;

Tenuto conto che:
- il 30 settembre 2015 è spirato il termine perentorio dall’art. 7 del D.L.133/2014, come convertito dalla
legge
n.164 del 11 novembre 2014, entro il quale gli enti di governo dell’ambito - non ancora operativi nella
regione
siciliana - dovranno adottare i provvedimenti per disporre l'affidamento del servizio al gestore (comma 1,
art.172
del D.Lgs.152/2006);
- la recente innovazione della disciplina regionale in materia di risorse idriche prevede ulteriori tempi
tecnici per la delimitazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali, per l’istituzione dei nuovi enti di governo
d’ambito, per l’identificazione della forma giuridica del gestore unitario di ciascun ambito, per
l’assegnazione del servizio idrico integrato a ciascun gestore e per il concreto avvio a regime delle gestioni
attraverso il trasferimento di tutte le gestioni esistenti nonché per l’eventuale approvazione di sub ambiti;
- tali tempi non sono compatibili con i termini ristretti necessari per la risoluzione delle criticità in
infrazione, circostanza che, per le motivazioni evidenziate in premessa, richiede l’esistenza di un soggetto
attuatore, responsabile dell’attuazione delle procedure per il superamento delle criticità in infrazione,
coincidente con il soggetto competente ai fini dell’applicazione della regolazione tariffaria vigente, nonché
dell’esistenza di un soggetto gestore formalmente costituito e abilitato ad assumere impegni
giuridicamente vincolanti, non soltanto riguardo all’attuazione delle opere per le quali è concesso il
finanziamento CIPE 60/202 ma anche e soprattutto riguardo alla concreta attuazione di tutte le azioni
necessarie per assicurare il venir meno delle situazioni in infrazione attraverso l’allaccio delle utenze ad un
impianto di depurazione funzionante;
- l’Allegato 2 “Elenco degli interventi non cantierabili” dell’ Accordo di Programma Quadro Acque Reflue
del 2013, contiene alcune note riferite agli interventi previsti, in ragione della loro peculiarità e
complessità. Riguardo
all’intervento ID 33393 “Provincia di Catania, Comune di Catania, Completamento depuratore consortile di
Catania ed estensione della rete”, vale la seguente nota:
2 – Progetti con necessità di supporto nella fase approvativa per i quali l’affidamento dei lavori necessita
di evidenza pubblica da espletare dai Comuni interessati, tramite apposite convenzioni da sottoscrivere
con le Autorità d’Ambito di appartenenza, in quanto ricadenti in Ambiti privi di gestore unico (Ato CT ME PA
TP);
- entro il 31 dicembre 2015 il soggetto attuatore dovrà sottoscrivere un atto giuridicamente vincolante ai fini
dell’affidamento delle successive fasi di progettazione e dell’esecuzione degli interventi inseriti nel
finanziamento concesso, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nonché assicurare. mediante
adeguata organizzazione e mezzi, lo svolgimento di tutte le attività operative e gestionali necessarie per
rendere possibile, in coerenza con l’evoluzione dei lavori, l’immediato allacciamento delle utenze
progressivamente recapitanti all’impianto di depurazione funzionante;
- Il mancato rispetto della scadenza indicata al punto i) potrà comportare l’attivazione delle procedure
sostitutive ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 131 del 2003, e dell’art. 7 del decreto legge n. 164 del
2014, come modificato dall’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014, circostanza che impone
di procedere con urgenza allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del
contraente;
- i sistemi fognari e depurativi degli agglomerati costituiscono un “sistema unitario ed indissolubile” sia
dal punto di vista impiantistico-strutturale che dal punto di vista organizzativo-gestionale, nonostante
risultino costituiti da diverse amministrazioni comunali.
- conseguentemente, è indispensabile la necessità di dover affrontare in maniera “unitaria” non solo la
fase di progettazione ma anche la fase di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato di
competenza delle future Assemblee territoriali idriche;
- risulta quindi necessario dover individuare comunque un percorso transitorio affinché gli esiti delle
indagini eseguiti dal Comune di Catania n.q. di Soggetto Attuatore ex APQ “Depurazione delle acque
reflue” del 30/01/2013, nelle more della piena operatività del gestore d’ambito per come determinato ai
sensi della vigente legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, possano essere acquisite all’interno del piano
degli Investimenti dell’ambito territoriale ottimale di Catania e consentire un upgrade del Piano degli
interventi;

Considerato che:
- al fine di consentire a SIDRA spa di beneficiare della salvaguardia prevista dall’art. all’art. 4 comma 9
della legge regionale n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, “Disciplina in materia di risorse
idriche”, occorre che il Comune di Catania, titolare del capitale della società, attesti ai sensi del comma 10
dello stesso articolo, mediante apposita delibera del Consiglio Comunale, la sussistenza del divieto di
cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati, dell’ esercizio della propria attività
istituzionale prevalente a favore dell’ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale, e
dell’obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’ente o degli enti pubblici titolari del
relativo capitale sociale apportando, ove occorra, modifiche allo statuto e stabilendo la durata
dell’affidamento del servizio idrico integrato alle predette società;
- il Consiglio di Amministrazione della società Sidra spa, nella seduta del 09/11/2015, con all’O.d.g.

proposta di modifica dello Statuto, ha votato favorevolmente le modifiche apportate al precedente Statuto
repertorio n. 79738 raccolta n. 6916, redatto dal Notaio Giusi Portale in Catania in data 23 Marzo 2009, in
quanto le modifiche adottate, tra le quali il “Controllo Analogo” sulla società stessa, sono essenziali al
nuovo affidamento del servizio Idrico Integrato, per come riportate nel documento allegato, che è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per quanto emerge dall’attività ricognitiva sulla gestione SIDRA risulta che la sua attività è
prevalentemente rivolta a favore del Comune di Catania, escludendo l’attività di vettoriamento dell’acqua
all’ingrosso, che fa registrare una prevalenza dell’acqua acquistata rispetto a quella fornita ad altri gestori,
le prestazioni non direttamente rivolte alle utenze del Comune di Catania coprono il 9,4% del fatturato
complessivo della società, circostanza che attesta ampiamente il prevalente svolgimento dell’attività a
favore del Comune di Catania;
- si ritine opportuno confermare l’affidamento del servizio idrico integrato nel Comune di Catania fino al
2030, data di scadenza del vigente contratto di servizio tra Sidra e il Comune di Catania, e comunque fino
alla costituzione della gestione unitaria d’ambito o di eventuali gestioni unitarie di sub ambito o di area
metropolitana che dovessero essere identificate, in coerenza con l’ordinamento regionale e nazionale
vigenti, d’intesa con gli enti locali interessati e con il coordinamento dell’Ente di governo d’ambito, o
dell’Autorità d’Ambito in liquidazione, per quanto nelle proprie competenze e nelle more della intervenuta
operatività del nuovo Ente di Governo d’ambito;
- La SIDRA spa detiene in proprietà infrastrutture e mezzi in gran parte nel territorio di Catania e in parte
nelle aree urbane di alcuni Comuni attualmente serviti dalla stessa e, pertanto sussistono le condizioni per
esercitare la facoltà concessa all’art. 4 comma 11 della citata legge regionale n.19/2015;
Visto il parere legale relativo allo schema del nuovo Statuto della Sidra Spa, reso dalla Direzione Affari Legali nota prot. n.
382416 del 16/12/2015;
Ritenuto pertanto, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali presenti in SIDRA spa, dare atto
che, nelle more della costituzione della gestione unitaria d’ambito, il Comune di Catania provvederà, ai
sensi del comma 10 dell’ art. 4 della legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, alla gestione in forma diretta
pubblica del servizio mediante la propria partecipata unipersonale SIDRA spa;
Per quanto sopra esposto, ed al fine di favorire la costituzione della gestione unitaria d’ambito, attraverso
la progressiva aggregazione delle gestioni in economia mediante l’ampliamento della compagine sociale di
Sidra spa o la stipula di apposito contratto di servizio con gli enti locali interessati, si ritiene opportuno
autorizzare SIDRA spa ad assumere la gestione del servizio idrico integrato nella forma e nei modi previsti
dal comma 11 del citato art. 4 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 nei termini previsti dal vigente
contratto di servizio e comunque non oltre la data di costituzione e concreto avvio della gestione unitaria
d’Ambito;
Visto l’art.7 del D.L.133/2014, come convertito dalla legge n.164 del 11 novembre 2014, che ha attuato
importanti aggiornamenti al Codice dell’ambiente, fissando tra le altre cose, termini perentori entro i quali
gli Enti di governo dell’ambito - non ancora operativi nella regione siciliana - dovranno adottare i
provvedimenti per disporre l'affidamento del servizio al gestore (comma 1, art.172 del D.Lgs.152/2006);
Visto inoltre:
- il Piano regolatore generale delle Acqua di cui al D.P. 20 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, N. 26 del 29.6.2012;
- lo schema di “Protocollo di intesa tra Autorità d’ambito in liquidazione ed il Comune di Catania,nella
qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato 2 dell’APQ rafforzato “Depurazione
delle acque reflue” del gennaio 2013”;

Visti:
Il D. Lgs n. 267/2000;
Il D.Lgs.152/2006;
Il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico contabile
Visti i pareri delle competenti Commissioni Consiliari Permanenti
Visto il parere espresso dall’Organo di revisione Contabile
Vista la L.r. n. 2/2013
Vista la l.r.n.19/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 21/08/2015, “Disciplina in materia di risorse idriche”
con la quale sono state emanate le nuove direttive del settore;

Tutto ciò premesso e considerato

DE LI BE RA
Per le motivazioni specificate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Approvare le modifiche e gli adeguamenti allo statuto della SIDRA spa, inserite nel testo integrato
allegato al presente atto;
2) Attestare ai sensi dell’art. 4 comma 10 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 9 dello stesso articolo;
3) Approvare lo schema di “Protocollo di intesa tra Autorità d’ambito in liquidazione ed il Comune di
Catania, nella qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi di quanto disposto dall’Allegato 2 dell’APQ rafforzato
“Depurazione delle acque reflue” del gennaio 2013”;
4) Autorizzare SIDRA spa ad assumere, la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Catania
nella forma e nei modi previsti dal comma 11 del citato art. 4 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e
nei termini previsti dal vigente contratto di servizio;
5) Confermare l’ affidamento del Servizio Idrico Integrato a Sidra SPA sino alla data di costituzione e
concreto avvio della gestione unitaria d’Ambito, alla quale SIDRA conferirà gli impianti con le modalità di
cui all’art. 7 D.L.133/2014, come convertito dalla legge n.164 del 11 novembre 2014 e comunque fino e non
oltre la scadenza del vigente contratto si servizio già fissata al 30.06.2030;
5) Demandare e autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione e stipula di tutti gli atti,
giuridicamente necessari e conseguenti per la continuazione dell’affidamento del servizio in oggetto a
Sidra;
6) Dare atto che Sidra spa, quale riconfermato soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, è
giuridicamente vincolata ad attuare tutte le obbligazioni assunte nell’ambito del processo di realizzazione
delle opere inserite nel finanziamento CIPE 60/2012, e delle opere ulteriori e complementari di competenza
del gestore d’ambito (riattivazione delle condutture esistenti, realizzazione delle reti capillari e degli allacci
alle utenze, terminali di raccolte delle acque pluviali ecc.) e più in generale tutte le misure operative
necessarie al superamento delle infrazioni comunitarie, nell’alveo del sistema di regole assunte a
riferimento dall’AEEGSI per assicurare una evoluzione tariffaria sostenibile per le utenze, correlata ad una
concreta attività operativa di mantenimento e sviluppo del patrimonio impiantistico del servizio idrico
integrato;
8) Il presente atto non comporta alcuna spesa;
9) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore
F.to Ing. Corrado Persico
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n.417615 del 15.12.2015

OGGETTO: Adempimenti di cui alla Legge Regionale n. 19 del 2015 e modifica dello Statuto.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta, espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche;
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco ufficio Partecipate;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione “Ragioneria Generale”;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, per farla propria.

Posta, dunque, in votazione, dalla Presidente F. Raciti, la superiore proposta di deliberazione, sulla
quale sono stati favorevolmente espressi il parere dei Revisori dei Conti, nonchè i pareri di Regolarità
Tecnica e contabile;
Con la seguente votazione espressa per appello nominale: Consiglieri presenti n. 25, conseglieri votanti
n. 21, voti favorevoli n. 21, contrari 0, astenuti n. 4 (Balsamo, Lanzafame, Lombardo, Messina M.).

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa
F. Raciti.
Su richiesta dell'Amministrazione la Presidente pone in votazione l'immediata esecuzione dell'atto,
espressa i n forma palese mediante impianto elettronico:
Presenti 25, votanti 25 (Anastasi, Balsamo, Bottino, Coppilino, Crocitti, Failla, Lanzafame, Manara,
Mastrandrea, Messina M., Mirenda, Nicotra, Norabartolo, Parisi, Petrina, Porto, Raciti, Sgroi, Sofia,
Spadaro, Tempio, Tomarchio, Tringale, Vullo, Zappalà) favorevoli 25, contrari 0, astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente del Consiglio Comunale
F. Raciti.

« Omissis »
Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa F. Raciti

Il Consigliere Anziano
F.to A. Porto

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa A. Liotta
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STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE -SEDE - DURAI-A
OGGETTO

Art.

I

- f)enominazione

1. E' costituita
Art.2

l.

-

una società per aziont denominata Sidra SpA.

Sede

La Società ha sede legale in Catania. Possono essere istituite o soppresse. con deliberazione
dell'organo amministrativo. sedi secondarie. rappresentanze. filiali. ullìci c agenzie.

Art. 3 - Durata

1. La durata

della società è fissata al 31.12.2050 e puo essel'c prorouata con tleliberitzior.rc
dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - Oggetto

1. La società

ha per oggetto la gestione. in via prevalente in fàr'ore dell'ente o clegli enti
pubblici titolari del capitale sociale. dei seguenti servizi:

a)

Gestione integrata delle risorse idriche nell'insieme dei sen'izi di captazionc. sollevanrento.
trattamento. trasporto" fornitura" adduzione e distribuzionc delle acclue per usi cirili.
industriali ed agricoli. gestione del sistema fbgnario. gestione dei serrizi cii raccolta. collctta

mento. depurazione e riuso delle acque ref-lue.
monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici:

ivi

inclusc cluelle bianche. protezione.

b)

La gestione idrica delle fontanelle pubbliche e delle f-ontane ornamculali:

c)

La gestione dei clepuratori marini e dei dissalatori;

d) Le attività di

produzione. distribuzione

e commercializtat.ione ncl scttore rlci

scn'izi

pubblici a rete:

e)

La gestione dei servizi telematici ed infbrmatici attinenti applicazioni irt caupi cli interesse
o affini allc attività aziendali ed affèrenti il territorio di esercizio o lerritori acl esso a1Ììni e/cr
confìnanti.

2. La società può provvedere

all'esercizio di attività strumentali. cornplctncntari. conttesse e/o
aflini ai servizi indicati al primo comma.

3.

la società puo:

a)

svolgere attività di consulenza. assistenza. servrzi in campo iclrico ccl ambientale:

b) s\()lscrc attiritiì nel campo delle analisi di

laboratorio. delle prove tecniche

e

delle

cerl ifìcaziotti:

c) orsanizzarc e gestirc corsi per la diffusione e I'applicazione delle conoscenze scientifiche.
tecnologichc. gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse. compresa la
prornozior.tc" la dil'lìrsione ed

il trasfèrimento di tecnologia

a

minor impatto ambientale:

d) elahcrrare prosctti e realizzare le opere conseguenti; dirigere lavori di opere darealizzare per
cont() lrrolrrio

o

cot.nnrissionate daIerzi,

provreclere all'esercizio delle attivitàdi cui ai precedenti punti 1.2.3. anche
a l-avole cli soggetti diversi dai soci. a condizione che i proventi delle relative attività non
supcrino il rcnti per ccnto dei ricavi lordi annuali e che le stesse attività siano funzionali alla
rcali't.z.az.icrnc c'li guacl:rgni di efîcienza nello svolgimento dell'attir,'ità principale della

[-a socicta

1.rurì

societrì. rivolta all'cntc o agli enti pubblici soci.

)

I-a societrì puir svolgcre le attività ed i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso
società ctrntrollate. norrché assumere e cedere partecipazioni ed integrazioni ed interessenze
in altle societiì. inrprese. consorzi ed associazioni sia italiane che estere aventi oggetto
rugualc. sinrilc. conrplementare. accessorio. ausiliario od affine al proprio. tra i quali la
gestionc clei scrvizi a rete. sia direttamente che indirettamente. sotto qualsiasi fbnna. e
costituirc e liclLridarc i soggetti sopra indicati.

6

l.a societir. tènlo restando il vincolo della prevalenza dell'attività a fàvore dell'ente o degli
enti putrblici soci. putì altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società parlecipate o
controllate. ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attivittì propria od a quelle
partccipate o contnrllate medesime. A tal fìne la società provvede in particolare:

a) irlla clclinizionc clcgli rndirizzi

di programmazione ed all'esercizio del controllo dell'insierne

rlelle attir itiì svolte clal gruppo:
b) al coorclinanrento clelle risorse manageriali delle società paftecipate o controllate, da attuare
anche mecliante iclotree iniziative di formazione;
c)

frnanziario delle società partecipate o controllate.
contpierrclo n loro llvore ogni opportuna operazione. ivi conipresa la concessione di
1ìnanziarucnti nonche!. piu in generale, I'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria

al

crrrrrdinamentcr antministrativo

e

clellc meclesitnc:
d)

alla fìrnritura cli altri servizi in fàvore delle società partecipate o coutrollate in aree di
speci

7.

fìco interesse azicndale.

[-a socictiì pr-ro cspletare ogni altra attivifa finanziaria. immobiliare e commerciale

o

inr.cstimento" inclusa la richiesta e la prestazione di garanzia, anche
licleiussorie. c()rltLuìqlle connessa. atfine e necessaria per il conseguimento dello scopo
sociale con eccezione della raccolta e del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle
atti\,ità clisciplinate clal decreto legislativo 23 luglio 1996.n.415 e successive rnodifìche.

indr-rstriale-

c di

8. La società

instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le anrnrinistrazioni statali.
regionali e provinciali. nonché con gli altri Enti Pubblici e le [ ]nir.elsità. e stipula con essi
convenzioni.

9. La società propone collaborazione

con altre aziende di seruizi con particolare riguarclo:r
quelle europee e mediterranee. nell'ambito dei processi di integrazione europea e cli
interdipendenza internazionale cui il comune di Catania si ispira. nc'i principi progranrnr:rtici
indicati dal sr-r statuto.

10.

La società per uniformare le proprie attività ai principi cli econornicitn. cllicicrtzc ctl
eflìcacia. puc\ altresì affidare aferzi singoli attivitào specif-rci scrrizi non plcrnincrrti lisPctto
alle sue funzioni complessive

11.La società puo inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei linriti delle rlisposiz,ioni
normative vigenti in materia.

Art.

5 - Comunicazioni

1. La comunicazioni

delle società ai soci sono effettuate nel clonricilio o uclla sccle risLrltanti

dal libro soci

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE AZIONI

Art.6 - Capitale

-

OBBLIGAZIONI

sociale

1. Il

capitale sociale è di € 30.000.000.00 Esso e rappresentato da nullrcro 3.0(X).0(X) di azioni
ordinarie del valore nominale di € 10.00 cadauna aventi tutte parità cli cliritti.

2. Il

capitale sociale può essere aumentato anche con confèrirnento rli lrcni in ttatura con
I'emissione di azioni con prestazioni accessorie ai sensi clell'articolo 1345 cocl.cir'. eio
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ai sensi dell'art. li-18 cod. cir.

3. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio

di Amministruzirtne itr utra o piir roltc

nei termini e nei modi che lo stesso reputi piu opportuno.

4. A carico dei soci in ritardo

nei pagamenti decorrerà l'interesse nella nrisura clel tasso lcgalc
di cui all'articolo 1284 cod.civ. aumentato di tre punti. salvo il clirilto dcgli arnnritristratoli cli
avvalersi della tàcoltà loro concesse dell'articolo 2344 del coclice civilc,.

5.

Per eventuali esigenze finanziarie la società puo assulnere liiranziatncnti clai irtnpri soci nei
limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

6.

Puo altresì richiedere e/o contrarre frnanziamenti ad altro titolo allc cottrlizioni prer iste
dalla legge. :rccettare contributi î\nalizzati dalla Stato" dalle Regioni. clallc Prorincic . I)a
Enti pubblici. da Organismi della Comunità Europea" da Associazioni. tla I'rir ati.

Art.7

t.

- Partecipazione

maggioritaria del pubblico

La società e a capitale totalmente pubblico.

e garanzie

dcl scrvizio pubblico

2. I-a partecipazit-rne cletenuta dal Comune di Catania deve essere in ogni caso tale da

assicurare a cluesto il controllo di diritto. I rapporti tra la società ed il Comune di Catania
sono regolati. per cluanto riguarda I'affidamento dei servizi pubblici. da apposito contratto di
serr izio.

i.
Art.

I rapporti tra la società e il Comune di Catania, o altro ente pubblico socio, sono regolati. per
qLliìrlto rigualcla l"aflìdamento dei servizi pubblici, da apposito contratto di servizio.

8-

1.

Azioni, Detenzioneo Trasferimento, Vincoli

[-e azioni
ac'lcsicltc

2.

Art.

s<'rr.to

r.ronrinative ed

indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per se sola.

all'atto costitutivo della società ed accettazione del presente statuto.

Enti Pubblici con finalità istituzionale e competenze
compatibili con l'oggetto sociale. nonché le società di capitali controllate dagli Enti stessi ai
serrsi dell'art.2359 clel Codice Civile e le aziende speciali da loro costituite. E'vietata la
cessione di quote di capitale, a qualsiasi titolo. a soggetti privati. La cessione di
partccipazioni cla un ente pubblico socio ad altro ente pubblico diviene efficace solo a
seguito di cleliberazione di gradimento adottata dall'assemblea ordinaria.
l)r'rssono csscre soci esclusivamente

9 - Obbligazionr

1. l.a società pur\ cntetlere obbligazioni

sia nominative, sia al portatore. anche convertibili in
azioni. sia proprie che di società ad essa collegate o da essa controllate. determinandone le
rnoclalità c lc' condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.l0 -

l.

Son Sono organi della Società

Sotrc''

orgatti della Società:

uì. I-'assemblea cle i soci

b. il consiglio di antministrazione

c. il collegio sinclacale
Art.11 - Assemblea dei Soci

l.

L'asscnrblea regolarmente costituita rappresenta I'universalità dei soci e le sue deliberazioni
prcse in confìrnnitiì della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci. ancorchè non

intervenuti o c1 issenzieuti.

2. L'assetnblea ò orclitraria

e straordinaria ai sensi

Art.l2 - Convocazione dell'assemblea dei soci

di legge

1.

L'assemblea. sia in seduta ordinaria che straordinaria. si convoca normalnrente nella sede
della società potrà essere convocata anche in altra sede su decisione del Consiglio di
Amministrazione, purchè nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'assemblea
dal

deve essere convocata. previa deliberazione del f'onsiglio cli Aninrirrislrazione.
Presidente del Collegio di Amministrazione con avviso pubhlicato nclla (ìazzetta

uflìciale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello lìssato pcr lc aduLranz.c.

3.

L'avviso dol'rà contenere l'indicazione del giorno. ora e luogtr clella riunitrtrc c clclla scconcla
convocazione degli argomenti da trattare.

4. Potrà inoltre essere convocata

mediante la pubblicazione, almcno c;uinclici giorrri prima di
quello hssato per le adunanze. dall'avviso di convocazione sul cluoticliano "La Sicilia" di
Catania. L'avviso dovrà comunque contenere l'indicazione clel giorno. r)riì e luogo della
riunione. della data della seconda convocazione degli argomenti da trattare.

5.

In deroga ai commi precedenti. ai sensi dell'art. 2366 c.c.. in caso di urgenza. potrrì inoltrc
essere convocata mediante avviso comunicato ai soci. con mezzi che garautiscrìr.ro la provir
dell' avvenuto ricevimento" almeno otto giorni prima dell' assenrblea.

6.

Della convocazione si darà. altresì. comunicazione ai soci. mediantc lcttcra ritcccttt-tatrclata clu
inviarsi al dornicilio risultante dal relativo libro almeno cluindici giorrri pritra cli rluello
fissato per le adunanze. salvo i casi di cui al comma cinque dcl pt'cscntc nrticolo. [-"avr iso
dovrà contenere l'indicazione del giorno. del luogo della liunionc e clcgli argonìc'nti rliì
trattare. nonché l'indicazione del giorno in cui è fissata la seconcla c()n\()ci.rzi()nc.

7. E' valida anche se non formalmente

convocata l'assemblea nclla c;ualc si:r ilttervcnuto
I'intero capitale sociale. e la maggiotanza dei componenti clegli organi antttrinistrittirie cli
controllo.

8.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno etttro ccntor,ctrti sionri clalla
chiusura dell'esercizio sociale per I'approvazione del bilancio.

9.

Puo tuttavia essere convocata. anche per l'approvazione clel bilancio. entrt.r il ternrine di
centoottanta giorni dalla suddetta chiusura. qualora particoiari csigettz-e sociali lcr
richiedono: in questo caso gli amministratori dovranno segttalarc. uclla rclaziottc prcrista
dall'articolo 2428 c.c." le ragioni della dilazione dei termini.

10.Potrà inoltre essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritcttga oppttrtutro
o cluando sussistono le condizioni di cui all'ad. 2367 codice civile.
1

1.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere eseguita scrìza ritarclo c;ltando nc sia firtta
richiesta ai sensi di legge.

Art.13 - Intervento e voto

1.

Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta

il diritto rli ro1o.

2. Cìli azionisti

hanno c'liritto ad un voto per ogni azione. Ogni socio che abbia diritto di
interrcnirc all'assenrblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei terrnini e con i
limiti clell'art. 2372 c.c. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono essere
rappresentiìte in asscrnblea dal legale rappresentante owero da persona da questa designata
rncdiante c'lelega scritta: al Presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine
al cliritto cli inten,ento. al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art.l-f - Presidenza e segreteria

l.

I-'assenrblca e presiecluta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o. in caso di
asseuza. clal vice Presidente o. in assenza anche di questi, da chi e designato a maggioranza
scptplicc clcgti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato
clall'Assen,blca anclre tra i non soci. su proposta del Presidente medesimo.

Art.l5 - Costituzione e deliberazione

1.

L'assertrblca sia in scduta ordinaria che straordinaria, tanto in prirna che in seconda
cgr1rgciìzior.rc. e\ re-{olarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste
clalla lcgge. Occorre tuttavia, in ogni caso, il voto favorevole della maggioranzadel capitale
sociale per le cleliberazioni appresso indicate:

a)

modi fìca

b)

ltgclifiche clello

c)

lo scioglimcnto altticipato della società.

clc'l

l'o-s-qetto sociale;

riguardanti la composizione del sistema di nomina del Consiglio di
amntit-tistrazione e lc competenze degli organi delegati;
statr-rto

sono validamente prese per alzata di mano, a nleno che la maggioranza
ricliiecla la r otaziottc per appello nominale.

2. le cleliberazigli

clcll'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal
Presicleltc clell'Asserlblea e dal segretario della stessa salvo quando la legge prescrive
l'intcnento clel rrotait'r o detto intervento sia richiesto dal Presidente dell'assemblea.

3. Le deliberazioni

TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.l6 - Consiglio di Amministrazione

l.

l.a società e anrministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre membri
rrorlinsti clall"Assenrblea. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità
prescritti per gli arnlninistratori delle imprese bancarie. I componenti del consiglio di
aprprinistrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla
clata clell'asscnrblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
clc-lla loro cariczt. [:ssi sono rieleggibili. Qualora venga a mancare la maggioranza del
Cìonsiglio di Antrninistrazione nominato in sede di costituzione o rinnovo si intende. ai sensi

del quarto comma dell'arlicolo 2386 c.. decaduto I'intero Consiglio di arnrninistrazione e
glia amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'asseml-rlea dei soci per la
nomina del nuor,o consiglio di amministrazione. AL fine della nomina clcgli arnmiuistlatoli
ogni azione da diritto a designare un unico consigliere. Saranno eletti coloro che avrrìllno
riportato piu voti. a parità di voti risulterà eletto il piu anziano cl'età.

Art.l7 - Cariche del Consiglio di Amministrazione

l. Il Consiglio

di amministrazione. salvo che non vi abbia provveduto l"assenrblea. elegge nel
proprio seno un Presidente ed eventualmente un vice presirlctttc. ll Prcsiclcrtte presictlc il
Consiglio cli Amministrazione nell'esercizio di tale funzione è sostituito. in caso clì assenzir
o di impedimento, dal Vice Presidente e nell'assenza o inrpeclinrcnto anchc cli clucsto. c'lal
consigliere piir anziano per età. Il Consiglio nomina un segretat'io chc può attche essL-re
persona estranea al Consiglio. Il Presidente ed il segretario fìrmano i verbali clella riuttione e
del consiglio. e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali. convaliciati con la loro
firma agli eflètti previsti dalla legge.

Art.18

- Convocazione

e

riunione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente. o chi ne fa le veci. convoca il consiglio di Amministrazionr'lronlìi-ìlrÌtente

nclla
sede sociale ogni volta che lo giudichi opportuno. oppure nc ricevc clontatrt'la scritla da uno
dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale. con le indicazioni della tnitlct'ia díl tratti.ìrc.
Il Consiglio puo riunirsi anche fuori dalla sede sociale purche in Sicilia. Il Cionsiglio di
Arnministrazione deve riunirsi almeno ogni sei mesi.

2. La convocazione

è fatta con lettera raccomandata o via PE('. con avr iso indicatntc la data.
l'ora il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. cla spedirsi altt.tctto cinclttc
giorni prima della data f-rssata per la riunione; in casi urgenti la cottvocazionc potra esserc
effettuata PEC od altro mezzo telematico o infbrrnatico almcno ventiqualtro ore printtr cella

riunione. al dornicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

3. Successivamente alla diramazione dell'avviso di convocaziott.'

e corllttlltìttc- altrtcl.ttt cittcltte

giorni prima dell'adunanza consiliare. che possono essere riclotli ttcl lttt giot'ttr itt caso di
comprovata urgenza. il Presidente ha l'obbligo di depositllre prcs:i() la segrctcria clcl
Consiglio tutti gli atti ed i documenti utili in rilèrimento all"orclinc tlcl giortto lter rlllrt
preventiva adeguata informativa e per una piu rapida e pondct'ata lbrntazionc clclla rolontà
collegiale sugli argomenti posti in delibera. Di tale deposito rlor rà esscrc tiata ttolizia
nell' avviso di convocazione.

delegato/i se nominato/i ai sensi del succcssiro at't.21 ed il I)ircttorc
Generale sono tenuti a rifèrire dettagliatamente al Consiglio l'attivitiì sr.olta sttccessirarrrcrtte
alla precedente adunanza.

4. L'Amministratore/i

5.

Qualora enlergano situazioni straordinarie l'amminnistratorc/i. elelcgittoii e il clirettole
generale sono tcnuti a rifèrire immediatamente al Presidetrte perclte t;trcsti ittr cstu scllziì
indugio il Consiglio.

Art. l9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

l.

Per la valiclitiì clelle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica. l-e deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. In caso
cli parità. prer ale il l'oto del consigliere che preside la seduta. cui spetta di fare constatare la
r,aliclit:ì clella scduta medesima. Delle deliberazioni si fa constatare la validità mediante

processo rcr'trale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente
Scgrclltt'io.

e

dal

Art.20 - Poteri dcl Consiglio di Amministrazione

l.

Il Consiglio di Antrninistrazione è investito dei poteri di gestione della società, nel rispetto
clcl reginte cli controllo analogo di cui a[ successivo articolo 22 e può deliberare e porre in
essere tutti gli atti e può deliberare e porre in essere tutti gli atti. contratti. operazioni ed
allari rilenuti rrecessari od utili per il conseguimento dei fini sociali. salvo le limitazioni che
risultano clalla legge e dal presente Statuto ed in particolare le seguenti:

a) Le lìclc'iLrssioni e le garanzie reali prestate nell'interesse di società controllate
lavorc- cli terzi rì(ìll possono superare I'importo di

b) fitvestinrcnti c le obbligazioni in genere
soc

i

a

I

e collegate a

€ 1.000.000,00;

possono superare

il

lirnite del 5o/o del capitale

e stt I rt sc utrtctriz,z,ati dal I' Assemblea;

c) Sono di corlpctc-nza del Consiglio di Amministrazione le acqr"risizioni e le cessioni

di
partecipazione ir.r società esistenti o da costituire entro il valore corrispondente al 2oA del
capitale sociale di Siclra oppure anche oltre questa percentuale entro il limite del 10% del
capitale dclla singola società partecipante nel rispetto comunque del 5% di cui alla
preccclente lcttera b.

2. Sono altresì

c1i corrrpetenza

del Consiglio di Amministrazione tutti

i

trasferimenti di

partecipazione tra sidra e le società controllate e collegate.

Art.2l -

Il

Deleghc cli poteri

consiglio può clelegare ir.r tutto od

deterrninando

i

in parte i suoi poteri ad uno o piu dei suoi

membri.

limiti della delega. in conformità al disposto dell'art.2381 c.c. e stabilendole

competenze ed i poteri. Non sono comunque delegabili

le

i poteri e le attribuzioni relative a:

a) Piani operativi annuali o pluriennali, piani di investimento ed assunzione del personale:
b) lrreclispctsizione e ruodifica dei contratti di servizio, fidejussioni e prestazioni di garanzie;
c) Notttina. sospensione e licenziamento del direttore generalel
cl) Alienaziorre di cespiti aziendali. di valore superiore a € 260.000 per ogni singola
trartsitzione:
c) Accluisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma:

f) C'onrprar,enclite e permute
singolo imuttibile:

g)

Assut-tziotre cli mutui

di beni immobili di valore superiore ad € 260.000 per

ogni

Art.22
1.

-

CONTROLLO ANALOGO

Fino a che il Comune di Catania rimanga unico socio. la società c\ soggetta al potc're cli
direzione e coordinamento del Comune. che lo esercitamecliante un Organismo rli C'ontrollcr
Analogo composto di tre o piu membri. nominati dal Sinclaco su parere tà\'ore-r,crle della
competente Commissione consiliare. I componenti dell'Organisn-ro di Coulrollo ,,\nalogo
devono possedere i requisiti di profèssionalità e indipendenza di cui ail'arlicolo li99 clel
codice civile. Essi restano in carica per cinque anni e possorlo esscrc sostituiti in clualsiasi

momento con provvedimento sindacale su parere favorevole clella conrpctcnte ('omntissiouc
consiliare.
2. Qualora la partecipazione alla società sia estesa a due o piir enti pubblici soci. l'Orgiuristno
di Controllo Analogo è costituito con la partecipazione paritelica di Lrn rilpprescntante di
ciascun ente socio. nominato dall'organo cotnpeteute ai scnsi clcll"orclir-rart.rcttlo proprio
dell'ente socio, nel rispetto dei requisiti di profèssionalità e indipendenzzr cli cui all'articolo
2399 del codice civile. L'ente socio può revocare e sostituire in ogni nìolnento il proprio
rappresentante. Nel caso in cui si formi tale Organismo di Controllo ,{rtalogo Plurinlr.
ciascun componente dell'Organismo esprime un voto corrisponclente alla qLlota di capitalc di
cui è titolare l'ente rappresentato. Le deliberazioni dell'Organisnro sotto aclottatt c()n il roto
fàvorevole deIIa maggioranza assoluta del capitale rappresentalo.
J. In ogni caso. l'Organismo di Controllo Analogo esercita i potcri segucnti:
a) Delibera in ordine ai piani amuali o pluriennali predisposti dall'orguno uutntirtistt'ativo.
con facoltà di modificarne i contenuti. con delibera adeguatamentc tnutivata:
b) Delibera in ordine alle operazioni strategiche della società. chc dcr ont) esserc sottoposte
alla sua approvazione da parte dell'organo amministratil'o:
c) Può rivolgere all'organo amministrativo direttive vincolanti itt ordinc zrlla eestiunc'
ordinaria o slraordinaria della società. nonche all'adeguatcz-za (r'gi.urit,t.utit a della socictà
stessa:

e)

0

di

inerzia dell'organo amministrativo puo interr e ttit'e in r ia soslitutir r.
nominando commissari ad acta per la reahzzazione di delenrinati progc'tti ocl operazioni:
Anche al di fuori del caso di cui al punto precedente. può notninare clirigenti clclla
società. con incarico a tempo determinato. avente ad oggetto la rcaliz:tltt)one cli uttt'r
specifico progetto o una specitica direzione di lavori:
Può procedere ad atti di ispezione e richiedere infbrmazioni di clualsirrsi generc agli
organi della società. fatto salvo il rispetto dei segleti inc1ustriali LÌ c()rìrìlerciali:
L'Organisrno di Controllo Analogo puo. in particolare. t'ivolgct'e clLrcsiti al ('ollegio

d) In

caso

sindacale. che deve f-ornire tempestiva risposta scritta agli stcssi:
g) Nel caso in cui. nel corso della gestione della società" si rnanilèstino sitrtot.ui di crisi
d'impresa. l'Organismo di Controllo Analogo adotta senziì incltrgio spccilìci alti cli
indvrzzo intesi a prevenire I'aggravamento della crisi. cJi correggcnrc gli efi'ctti ec1
eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanatrent()- o\'\'cro acl atvr iarc le
procedure per lo scioglimento della società.
4. L'Organismo di Controllo Analogo. avvalendosi dei poteri cli r igilanza cli cui al cott.ttt'tit
precedente. controlla in via permanente l'adeguatezza dcli'assctto tlrganizz-ittiro dcllii
società e la regolarità ed efficienza della gestione. e trasmettc ogtti sci tttcsi ltna rclaziot-tc
sull'attività svolta. sull'andamento della gestione societaria c sui problctni erctrtualttrclttc
rilevati, agli or'gani deliberativi dell'ente o degli enti rappresetttati.

Art.23

-

1. Ai

COMPENSI AMMINISTRATORI
membri del consiglio spetta oltre al rimborso spese. un c()nlpcllso stairilito clall'assctttl'rlca

nel rispetto clei limiti stabiliti dalle norme statali in materia di societlì a coutt'ollo pubhlico.

Art.

2-t

I

.

- FIRMA E RAPPRESENTANZA

SOCIALE

[.a linna e' la rapprcsentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente
clel consiglio

di amntinistrazione, owero, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice

;rresidente. [.a t'inna del vice presidente

fa prova

dell'assenza

o

dell'impedimento del

presicletrte.

2. I

poteri cli rappresenlanza degli amministratori delegati e del direttore generale

sono

cp1lèriti. in coerenza alle attribuzioni delegate. con speciale procura" previa delibera del
('onsigl io di :\rnrninistrazione.

3. [.e procure

cli cui sopra sono soggette all'iscrizione nel Registro delle imprese nei

casi

prer isti clalla lcgge.

4. ll Presidentc del consiglio di amministrazione. previa delibera del consiglio, può, altresì.
tucrt-uinare procuratori per

Art.

25

singoli atti o categorie di atti.

- l)IRETTORE (;ENERALE

l. ll Dilettore (ìenerale e nominato dal Consiglio di amministrazione con il compito di dare
esecuziolte a tutte le deliberazioni del Consiglio e provvedere alla organtzzàzione e alle

attiyità esecutive della società secondo le direttive del Consiglio e sotto la sorveglianza del
I)resiclente.

ll

l)irettore Generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto. alle sedute

clel C'onsiglio ecl esercita i poteri che

gli vengono delegati.
TITOLO V
SINDACI

Art.26

- COLLE(;lO

SINDACALE.

1. Il collegio sinclacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti"

aventi

i requisiti di

legge.

2. Ai fini clella nornina clei sindaci ogni azione

dà diritto a designare un unico nominativo in

rupica votazione: saranno eletti coloro che avranno riportato

ricopriranno la carica di dindaci effettivi. in quarlo e

il

piir voti.

t

tre più votati

quinto ricopriranno la carica di

sinclaci supplenti.

3.

A parità cli voti sarà eletto il piu anziano di età.

.1. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per

I'al"rprovazione clel bilancio relativo al Ierzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La
cessazior.rc clei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento

in cui il

Collegio è stato ricostituito.

5. Il

compenso

del Collegio

Sindacale

è

determinato all'atto

cle

lla

nomina cla

parte

dell'Assemblea.

6. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale. sah'o che l"assemblea dclibcri
esso sia svolto da una società

di revisione legale iscritta nell'apposito rcu,istro. j.i-cl caso in

cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegicl Sindacale. i sinclaci dchbono

qualifica

di

che

rer..isori legali iscritti nell'apposito registro.

ar

La pcrclita di talc

determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione rlel sinclaco

ere

Ia

recluisito
sr,r1-rplente

piu anziano.

7.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del Bilancio cotrsoliclato.

o laccia ricorso al

mercato del capitale di rischio. il controllo contabile dovrà csserc cscrcitalo cla un rer isore
contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO SOCIALE ED UTILI
Art.27

l.

- BILANCI
I bilanci della società devono essere sottoposti per il rilascio clella ccrtifìcazione
al I' uopo

r

socicta

aulot'izzala.

2. La società incaricata

della certificazione dei bilanci è designata clall'asscnrblea ordinaria clei

soci per la durata di un triennio. L'incarico può essere rinnovato. Il corrispcttir,u spcttante

alla società di revisione e determinato. per I'intero triennio clall'assctrblca orclitraria. itr urto
all'atto di nornina.

3. L'assemblea

ordinaria può revocare I'incarico previo parere del collcgio sitrclacalc. cluanckr

ricorre una giusta causa. provvedendo contestualmente a contèr'irc l'incitrico

4. La relazione

ael

altra societtì.

di certificazione deve essere depositata presso la sccle sociale L'rìressa

a

disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

Art.

28

l.

-

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizio sociali si chiudono al 31 dicernbre di ogni

anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione

deve proccclcre cott

clitcri

cli

oculata prudenza, ed in rispondenza delle prescrizioni di legge. alla rctlaziotre clc'l bilancio cli
esercizio" previo esatto inventario delle attività e passività. al'enclo cura clte i risultati

dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatarttctttc cr trlcnziati etl illustlati

irt rraniera chiara e ntanifesta. nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Art.

- tlTlLI

29

I . I-'r-rtile'

a) il

50,,ó

ncltrr clel bilancio e così ripartito:

(cinclr-re pcr cerrto) alla riserva legale

fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto

clel capitale socialc:

h)

il l5% tcluinclici

pcr cento) alla riserva statutaria:

c) il rinranente cla clistribuirsi ai soci, salvo diversadeliberazione dell'assernblea o disposizione di
legge.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art.

30

1.

- SCIOGLIMIìNTO DELLA SOCIETA'
Adclirenenc'losi in qualsiasi caso e per qualsiasi causa allo scioglimento della società. le
nonlre per la liclLriclazione. la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei

loro poteri sotro di cornpetenza dell'assemblea straordinaria'

2.

3.

t-a licluiclazione potrà ar.,venire anche mediante attribuzione ai soci di beni in natura.
Ir.r

caso cli alicnazìone. ìì Comune dì Catanìa avrà diritto di prelazìone. a parità di

condizioni. su tutti i beni strumentali costituenti il patrimonio aziendale.

Art. 3l

l.

- DISPOSIZIONI

INTEGRATIVE

Per cluanlcr non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni

di legge.

W\,
c0il80nil0

D' AN{BITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA /COUE in liauidtzione
Deliberazione del Commissario straordinario e liquidatore n.'{dO*t

: f /c1

!:t t-l

Oggetto: Risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria 200412437 - Presa d'atto
"Protocollo di intesa tra Autorìtà d'ambilo in liquidazione ed il Comune di Catunia,
nella qualità dì Soggetto Attualore, ai sensi dí quanto dísposto dall'Allegoto 2 dell'APQ
rafforgto "Depurax,ione delle ocque reflue" del gennoío 2013"
've
Ù atu l-w,
L'anno 2015, il giorno ;'( ael mese di
, in Tremestieri [tneo nella sala
della Presidenza della Città Metropolitana di Catania, il Commissario straordinario e liquidatore di
questo Consorzio, Dott.ssa Francesca Paola Gargano, ai sensi dell'art.1, conrma 4legge rcgionaie

4910112013 n.2

Premesso che

con APQ rafforzato "Depurazione delle acque reflue" del 30.01 ,2013, strumento di attuazione dei
fondi stanziati dalla deliberazione n.60/2012 del CIPE, è stato recepito quanto disposto con
deliberazione di giunta regionale n.22 de|24.01.2013 che"nel caso in cui i C'omuni non ahhiano
úncord proceduto alla consegna rÌegli impianti al Gestore del Servizio ldrico Inlegrulo,
nell'individuare nei Comuni stessi i soggetti alluslori dei relativi interventi, c'on l'ulteriore
specilica per cui, nel caso di interventi che inleressano più di un Comune, il soggetlo attucrtore resli
individuato nel Comune capofila, dovendosi con ciò intendere quello nel cui territttrio ricttcle
I'impianîo di depurazione",fattispecie all'interno della quale ricade I'ambito territoriale ottinrale di
Catania nel quale non è operativo un gestore del S.l.I.;

con circolare prot.5512 del 12.02.2013 il Dipafimento regionale dell'Acqua e dei ilifiuti ha
designato i Soggetti Attuatori per gli interventi finanziati dal CIPE, ivi inclusi quelli conte:nuti
nell'Allegato 2 "lnterventi non cantierabili" che comprende I'intervento "Complelamento
depuratore consortile di Catania ed estensione della rete" per un importo complcssivo pari a
213.122.922,00 euro destinato all'agglomerato di Catania;

il comune di Catania ha trasmesso in ultimo con nota prot.74 del ú1A7/2015 la versione aggionrata
del Progetto preliminare "Completomento impianto di depurazione consortile ed e,slensione rele
clell'agglomerato di Catania - progelto preliminare - opere inserite nel finanzictmenlo ussanlilo Delibera CI'P E 60/20 1 2" ;
l'Allegato 2 del citato APQ rafforzato prevede espressamente per tutti gli inten'enli previsti
nell'ambito di Catania, ad eccezione dell'intervento su Caltagirone,'. "Progeflo con net'es:;ilù di
supporto nellafase approvutiv(tper il qztale I'aJJidamento dei lcrvctri necessitct di eviclenza pubblit'a
da espletare dai Comuni interessatî, Íramite apposite convenzioni da solloscrÌvure con le Autoritir
d'Ambito di appartenenza, in quanto ricadenli in Ambiti privi di geslore unictt ('4TO Cf M-E-:!4.

'[P)";

/(::.:"
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'
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'
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'

s.

presso gli trltìci clel Consorzio. le parti hanno provveduto a validare tecnicamente la bozza di
"Prr:tocollo di intesa tra Autorità d'ambito in liquidazione ed il Comune di Catania, nella qualità di
Soggetto Attuatorc. ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 2 dell'APQ rafforzato "Depurazione
dcllc ircque reflue" del gennaio 2013";

Attestato iì preminente ruolo di ordine igienico-sanitario assunto dal progetto preliminare di cui
sopriì

Visto
la Lr.rr.19l20l5, pubblicata nella GURS n.34 del 21l08l20l5, "Disciplina in materia di risorse
idi,iche" con la quale sono state emanate le nuove direttive del settore, ed in particolare fissati
indirizzi per I'individuazione degli ATO ed istituiti quali nuovi Enti di governo d'ambito della
Regione siciliana lc Autorità idriche territoriali;

l'art.7 del D.1..13312014, come convertito dalla legge n.164 del ll novembre20l4, che ha attuato
importanti aggiornamenti al Codice dell'ambiente, fissando tra le altre cose, termini perentori entro
i qLrali gli enti di governo dell'ambito - non ancora operativi nella regione siciliana - dovranno
adottare i provvedimenti per dispone I'affidamento del servizío al gestore (comma l, art.172 del
D.Lgs. 152t2406\:

I'art.5, c'.orÌlma I della citata l.r. n.1912015 prevede che"nelle more della definizione tlegti ambiti di
c'tti ull'arl.3 c cotnunque enlro e non oltre 180 giorni dalla dala di entrata invigore della presente
leggc, rcsteno in vigore le sttuali perimetrazioni degli Ambiti teruitoriali ottimali e conselyano
t /fi c u c i ct gl i .r I r rne rt t i di p i an ifi c az i o ne e s i s I e nl i" ;
u

il verbale della rir,rnione del 24/0912015 in Conferenza dei servizi presso la Commissione regionale
dei [-L.PP ai sl-nsi della legge regionale 12 luglio 2011,n.12, art. 5, commi l2 e 18;
la dichiarazione resa a verbale dal rappresentante del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti,
dclega: prot.n.
delAU0gl20l5,nelcorsodellasedutadel0gl0gl20l5conlaqualevienereso
parere làvorevoie sul progetto preliminare con le considerazioni espresse nel parere allegato;

l8l2l

Considerato chc

nellc more della attuazione di quanto previsto con Lr.l9l20l5, che prevede ulteriori tempi per
l'iclentificazione dcgli ATO di cui all'art.3 comma I della Lr.l9l20l5 (da individuarsi, in numero di
nove, da parte dell'Assessore regionale per I'energia ed i servizi di pubblica utilità, coincidenti con
le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali) e per la
costituzione delle Assernblee Territoriali Idriche (cui, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera b, della
l.r.l9l20l5 viene as.segnata la funzione di "approvare ed aggiornare il piano d'Ambito di cui
all'art.i49 dcl D.Lgs.15212006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità
idropotabili e depurative presenti nel tenitorio") la sinergia tra Consorzio d'Ambito in liquidazione
c Soggetto Attuatore consentirà di svolgere azioni: i) di coordinamento delle attività, di competenza
dei ntunsrosi gestori e dei comuni compresi nell'agglomerato, ritenute funzionali al raggiungimento
degli obiettivi condivisi di risanamento del servizio; ii) di aggiornamento della ricognizione delle
opere e dello stato del servizio e delle tariffe applicate dai gestori operanti all'interno
dell'agglomerato di Catania; iii) incentivanti il miglioramento e l'ampliamento del parco contatori
delle utcnze; rcdigendo anche specifici report di sintesi, riepilogativi e di simulazione prospettica.
ritenuto necessario ed urgente garantire alle comunità servite la prosecuzione del processo di
risoluzione del.la procedura di infrazione in conformità con i principi fondanti il servizio idrico
integrato;

ilrd

Visto il D,Lgs. 1 5212006

Visto lo schema di "Protocollo di intesa tra Autorità d'ambito in liquidazionc ed il Corlune di
Catania, nella qualità di Soggetto Attuatore, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 2 dcll'r\['Q
rafforzato "Depurazione delle acque reflue" del gennaio 2013"
Visto il seguente parere di regolarità tecnica
"Si esprime parere favorevole"

I

Il DirettdrAKlcnerale

ling

Lffik
1,J

DELIBERA

Le

premesse formano parte integrante

integral mente riportate

iravolo)

e sostanziale del presente atto e qui si

intendono

schema del "Protocollo di intesa tra Autoritrì d'ambito in
liquidazione ed il Comune di Catania, nella qualità di Soggetto Attuatorc, ai sensi di
quanto disposto dall'Allegato 2 dell'APQ ratTorzato "Depurazione dclle acque reflue"
del gennaio 2A13", allegato alla presente quale parte integrante;

1) Di prendere atto dello

dichiarare il presente provvedimento irnmediatamente eseguibile, riconosciulane
I'urgenza ai sensi dell'art.l34 comma 4 del D.Lgs .26712000:

2) Di

ll Commissario
Dott

S

ordinario

e

Liquidatore

.

Il Se{rctario

r,'u Lffiilfiravoro

rgano

\-/
j

i

\r'.
\.

j;..,.

t.r't

,-r.. ".1'!::

'r î

',

,t /
-,';a

I

'I
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APQ Rafîorzato "Depurazíone delleacque reflue" sottoscritto in data 30.01.2013 daiMinisteriAmbienic,
Sviluppo Economico ed Infrastrutture e dalla Regione Siciliana

PROTOCOLLO DI INTESA
tra

il

Comune di Catania nella qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento tD 33393
ex delibera CIPE 6012Ù12
ed il

Consorzio d'Ambito territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione

., presso la sede del Consorzio d'antbito Catania Acquc sono

L'anno 2015 il giorno ....... del ntese di
presenti:

.
.

n.q. di Sindaco pro tenlpore

Per ilComune di Catania, Sig.

il

Consorzio d'Ambito Catania Acque
Straordinario e Liquidatore

Per

in liquidazione, Sig.

:

n.q. di Commissario

Premesso che:

-

con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del I 9 luglio 20 12 C-5611 0 e dcl I 0 aprile
2013 C-85/13 l'ltalia è stata sanzionata per <inadempimento di uno Slato - direttiva 9l/2711CìEE Trattamento delle acque reflue urbane * Articoli 3, 4 e l0 - rete fognaria - traltamenlo secondario o

-

campioni rappresentativi>. Con la. citata senteltza, la Corte.
all'esito della procedura di inlrazione avviata nel 2004, ha previsto, oltre alla richiesta di un intervento
rapido per sanare le violazioni, anche I'applicazione di possibili sanzioni, qrrantifìcabili per giorni di
ritardo nell'adeguarnetìto, con il pagarnento di una somma forfeltaria per il mancato adegtlamellto e

equivalente

-

irnpianti di trattamento

l'eventuale sospensione dei finanziantenti europei;

- il Consorzio d'Ambito territoriale

Catania Acqua, oggi in liquídazione, è stato costituito. in data
0411112002, nella forma di consorzio obbligatorio di funzioni tra enti locali ai scnsi dell'art.3l dcl
decreto legislativo t'r.26712000, fra tutti icomuni della provincia regionale di Catania e la Provirtcia

-

STESSA;

nell'ambito territoriale ottimale di Catania il servizio vienc di fatto espletato, itt fornta non integrata'
da numerosi gestori preesistenti, quali comurri che gestiscotro in economia o attravcrso sociefà cx
rnunicipalizzate, società private, società private venditrici di acqua all'ingrosso. consorzi di cornuni
che svolgono il servizio di depurazione ecc.;

- il Consorzio

d'Ambito ha più volte rappresentato agli enti sovracomunali competenti I'urgcnza e la
necessità di doversi attuare. all'interno dell'ambito territoriale di Catania, una ricogniziorre degli
impianti e del servizio conforme a quanto stabilito dall'art,l49 del D.Lgs,152i2A06 per potor colmare
le gravi lacune presenti nella ricognizione, ancora oggi vigente, eseguita dalla Sogesid ncgli anrli
l999-2000, ed oggi comunque obsoleta e datata. Per tale motivo, il Piano degli interventi de'll'anrbito
assegna priorità assoluta al"Progetto conoscen:aJinali::crto all'aggiornamento del Piono d'Amhilo",
intervento qrgente anche ai fini della risoluzione della procedura di infì'azionc cx <Jirc-ttiva

sift
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lICUE. Nonostante Ie numerose segnalazioni del Consorzio, il progefto conoscenza non
e stato
ricotnpreso nei programmi di fìnanziamento (sia regionale che nazíonale) del settore.
91121

per la risoluzionc della procedura di infrazione 2004/2037 e per la contestuale evoluzione
deÌ percorso
di organizzazione del S.l.t.;
c la Regione siciliana con deliberazione di giunta regionale n.140 del 13.05.2011 ha identificato

'

o
'

gli interventi definiti "strategici", fissando gli importi presunti e dettaldo le linee di indirizzo
generirli e gli scherni procedurali da attuarsi per la loro realizzazíone;
il C-onsorzio d'Ambito di Catania, con Deliberazioni assembleari n.Zl20ll e n.g/2011 del
3lll0/2011, sulla scorta della emanazione della delibera di giunta regionale n.140 del
13.05.2011 di cLri sopra, ha, rispeftivamente, aggiornato il "Piano degli interventi" ed
identificato un correlato "Piano d'Azione" contenente una proposta metodologica per la
attuazione del processo di revisione ed aggiornamento del Piano d'Ambito e per I'avvio
dcll'itcr di fattibilità di una Società "in house" per la gestione det servizio idrico integrato. Le

citate azioni erano tra loro strettamente interconnesse al fine di fornire le obbligatorie garanzie
in merito alla sostenibilità gestionale del complesso di opere da realizzarsi, correlate ad un
preciso modello organizzativo, a sua volta strettamente dipendente non solo dall,entità

sostegno

pubblico ma anclre dalla modalità di

del

assegnazione

del finanziamento pubblico

richiesto, condizioni tutte indispensabili per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria
del Piano d'Ambito e quindi il raggiungimento degli obiettivi prefigurati. per tali ragioni
I'Assentblea del Consorzio ATO Acque Catania ha espressamente richiesto, nel corpo della

deliberazione n.8/2011, alle' istituzioni sovra comunati deputate che l'assegnazione del
essrva

o

econourico-finanziaria di una gestione,,iLhouse".

il CIPII condeliberan.60del30aprile2012haassegnatol.ó36milionidi euro,avaleresulle
risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse "liberate" derivanti
dalla programmazione comunitaria 2000 - 2006, per 223 rnterventi priorirari nel settore
arnbientale della depurazione delle acque reflue urbane e della bonifica di discariche nelle
regioni Basilicata, Calabria, Carnpania, Puglia, Sardegna e Sicilia recependo le previsioni

contenute nelle citate deliberazioni;

I fbndi stanziati dal CIPE sono vincolati alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria per
inadenlpimento dello stato italiano, per aver omesso di assumere le iniziative necessarie per garantire
che una serie di agglomerati, tra i quali "-Catanía ed altri", ai sensi della direttiva gll2TlICEE
del
Consiglio del 2l maggio l99l, "siano provvisti di reti
per
Ie
acque
reflue
nrbane
fognarie
co4forntentente all'art. 3 di tale direttiva","le acque reflue che confluiscono in reli
fognarie5iqno
sotloposte ad un trattamento conforme all'art. 4 par. I e 3 della medesima tlirelliva', e,
infine, che,,/a
progeÍta:ionc' lq coslrttzione, la geslione e manulenzione degli impianti di rraftamento
4elle acque
reflue ttrbane ..' sÌano condotle in modo da garantire prestazioni sfficienti nelle normali
condizioni
climaliche locqli" e "la progettazione degli impianti di rratramento tenga conto della variazioni
slogilnali di carico";
con l.r. n.2/2013, pubblicata nella GURS n.2 del ll/0ll20l3,"Norme transitorie per la regolazione
clel servi:irt idrico integralo" le Autorità d'Ambíto siciliane sono state poste in liquidazione
con
contestuale nontina di appositi Commissari Straordinari e Liquidatori nelle more della emanazione
della legge di riordino di settore. Con la citata legge regionale sono stati riconferrnati i nove ambiti

{lt(

territoriali ottimali su base provinciale

e previsto, al

conrrna

6 dell'art. I,

che "nelle norc

dell'approvazione della legge di trasferimento delle competen:e del[e discíolte iI1'O. i t'otnuni
hanno consegnato gli impianti ai gestori del SII, contìnuano la geslione diretÍa";

c:he nort

il

Consorzio d'Ambito Catania Acqua, pur con tutti ilimiti oggettivi derivanti dallo stato di
liquidazione e dalle ridone risorse, anche in termini di dotazione di personalc c nonostaute il mancato
finanziarnento del Progetto colloscenza, ha comunque eseguito negli ultimi anni numerosi
aggiornamelrti di tipo sommario sullo stato degli ímpianti e del servizio all'interno dclla provincia di
Catarlia, anche e sopraftutto grazie ai plowedimenti ricognitivi e regolatori emanati dall'Autorità per
I'energia eleftrica, il gas ed il sisterna idrico (AEECSI) al fine di poter assicurarc la coerenza eci il
costante aggiornamento della programrnazione di settore, del piano degli intcrventi, dello stato della
qualità del servizio, dell'evoluzione tariffaria anche per poter verifìcare la sussistenza dcrll'equìlibrio
econornico e finanziario della gestione degli interventi finanziati e le condizioni di sostenibilità dellc
tariffe per gli utenti;
con APQ rafforzato "Depurazione delle acque reflue", sottoscritto in data 30.01.2013 dai Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del rnare, dello Sviluppo Economico e delle lnfrastrutture e
dei Trasporti e dalla Regione Siciliana (strumento di affuazione dei fondi stanziati dalla citata
deliberazione n.60DAl2 del CIPE) è stato recepito quanto disposto con dclitrerazione di giunta
regionale n.22 del 24.01 .2013 clte "nel cqso in cui i Comuni non abbiano ancor(I pr<tteclttlo ullu
consegna deg[i impianti al Gestore del Servizio ldrico Integralo, nell'indivitluare ne i(;omuni.rlsr.ri I
soggerti attuatori dei relalivi inlerveiti, con l'ulteriore speci/ica per cui, nel cusct cli interventi chc
inleressano più cli un Contttne, il soggetto altuatore resti individuato nel Contune capofilu. dovendosi
con ciò intenclere quello nel cui teruitorio ricade l'impianto di depura:íonc", latlispecie all'interno
della quale, come detto, ricade I'arnbito territoriale ottirnale di Catania nel quale lìon e operativo un
gestore del S.l.l.;
cort circolare prot.5512 del12.02.2013 il Dipartímento regionale dell'Acqua c dei Rifiuti ha designato
iSoggettí Attuatori per gli interventi finanziati dal CIPE, ivi inclusi quelli contcnuti nell'Allegato 2
"lnterventi non cantierabili" all'interno del quale ricade I'intervento ID 33393 "Si.ytema J'ognario e
depurativo intercomunale di Catanie", peî un impofo conrplessivo pari a 213.122.922,00 euro,
assegnando tale incombenza al Comune di Catania;
inoltre, in ragione di quanto sopra, il Consorzio d'Ambito ha provveduto a consegnare tutta la
documentazione sino a quel momento redatta relativamente agli interventi ex deliberazione CIPE
60/2012 ai Soggeni Attuatori designati, nello specifico (per I'intervento "Complelarnen(o dcpuratore
consortile di Catania ed estensione dellarete" corì verbale del25102/2013 sottoscritto fra le parti sono
stafe;

In conformità a quanto previsto dal codice dell'ambiente (D.Lgs.15212006). che regolarrrenla le
rnodalità di programmazione degli interventi nel settore del S.l.l., I'intervento ID i3193 "Sistctnq
fitgnario e depuralivo inlercomunale di Catania" risulta ínserito, come detto, all'interno del Piano
degli interventi dicui alla deliberazione assembleare n.8/201I del 3lll0l20l I per un importo pari a €
213.122.922,00 ed una previsione di ristrutturazione dei sistemi fognari e depurativi dcll'agglornerato
di Caîania (Q_UWWTD_2011: IT-003 87012_01) all'interno def quale gravitano altri otto cornuni

Castello. Ac i Catena, Acireale
(fraz.Capornulini), Gravina di Catania, S. Agata Li Baftiati, S. Ciovanni La Punta. S. Cìregorio di
Caîania, Tremestieri Etneo e l'area industriale, con recapito depurativo finale costituito dall'inrpianto
di depurazione di Parrtano d'Arci;

della provincia

di Catania oltre al comune di Catania: Aci

]ltt
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dal Soggetto Aftuatore "Completamento impianto di depurazione consortíle ed
eslensionc rete dell'agEilomeralo di Catania - progetto preliminare - opere inserite nel finanziamento
ussentito - Dclihera CIPE 6()/20l?", prevede interventi da eseguirsi nel territorio dei comuni di
Clatania. Acicatena (parte). Acicastello ed Acireale (capo mulini) per un importo pari a €
213.122.922,40, Esso rappresenta uno stralcio dell'intervento complessivo necessario per la
risoluzione della procedura di infrazione dell'intero agglomerato di Catania, per il cui risanamento il
Soggetto Attuatore stima necessario un importo stíntato pari a 461.888.687,00 €, eccedente per un
pro-uetto redatto

inrporto pari a248.765.765,00 €, le previsioni del Piano degli interventi oggi vigente;

La fiazione San Ciovanni Calermo del comune di Catania ricade, invece, all'interno dell'agglomerato
di Misterbianco, cui e destinato I'intervento 1D33395 "Completamento depuratore consortile di
lv{isterbianco ed estensione della rete" contenuto nel citato APQ rafforzato "Depurazione delle
acque refìue" (lD) per un importo complessivo pari a 204.967.660,00 euro;
igcstori esistenti clre erogano servizio all'interno dell'agglonrerato di Catania sono;
I.
Siclrcr s.p.a.. gestore in esclusiva del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nel
territorio del comune di Catania e gestore del solo servizio idrico in parte dei territori dei
comuni di Gravina di Catania, San Ciovanlti La Punta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li
Baniati e Tremestieri Etneo;
Acosel .J.p.a.: gestore del servizio idrico in parte nei comuni di Catania, Gravina di Catania,
San Ciovanni La Puuta, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiatie Tremestieri Etneo;
Ac't1ue Carcaci del Fasano s.p.a.: gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di

?.
3.

Clatania, Cravina di Catania e Tremestieri Etneo;

Acque diCasalotto r.p.ri..'gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di Acicastello,

Acicatena Gravina

di Catania, San Gregorio di Catania, Sant'Agala Li Baniati e Tremestieri

Htrreo;

-5.

.4cquedolti UCC s.r.l.:gestore del solo servizio acquedottistico nei comuni di Calania, Gravina

6.
.

Ac'quedotti SOGEA s.r./.. gestore del solo servizio acquedoftistico.nel comune di Catania;
Consrtr:io di Bonifca n.9 CT gestore del solo servizio acquedoftistico nel comune di Catania

7

di Clataniat

(Vaccarizzo)

8. Sogip gcstore del solo servizio acquedottistico nel comune di Acireale;
9. Acclue Pe::agni: gestore all'ingrosso del comune di Acicatena;
10. Cornune cli Acicaslello.' gestore in economia delservizio fognario;
(.'omune cli Acicatena.' gestore in economia del servizio idrico.

ll.

In date 20llll20l3, l0/01/2014,0210412014, A910512014,27105/2014, 08/1012014, l4l0lnAl5 sono
slati organizzari gli incontri con I'Unità Specialistica di Supporto istituita dal MATTM, ai sensi
dell'art.3 comnta 3 dell'Accordo di Programma Quadro, come da verbali redatti e trasmessi. Nel
corso di tali incontri è emersa la necessità di condurre la progettazione nell'inderogabile e prioritario
rispetto degli obiettivi tendenti al superamento delle eriticità che hanno determinato I'inadempimento
dello stato itaf iano e che I'identificazione degli interventi, da inserire nello stralcio funzionale, sia
condotla nel rispetto degli obiettivi di massimizzazione del rendimento dell'investimento, sia dal
punto di vista anrbientale che economíco. In particolare, nel corso del tavolo tecnico convocato dal
Mirristero dell'Arnbiente per il 2 aprile 2014, e nel successivo del 9 maggio, alla presenza del
Diparlirncnto Iìegionale Acqua e Rifiuti e del Consorzio ATO 2 Catania in liquidazione, sí è
proceduto alla verifica tecnica, prevista dal citato art.3 dell'Accordo di Programma Quadro, della
proposta progcltuale dell'intervento redatta dal comune di Catania, per uÍì costo complessivo stimato
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393 M€ e di quella riguardanle le opere inserite nel finanziamento concesso, (valutati con
applicazione del prezzario regionale 2009 ai sensi dell'intervenuto arl.44 "Disyttt,siziotti in matcriu tli
progetti dí cui alla delibera CIPE 6A/2012" della l.r. n.5 del 28.01.2014). ll lvlinistero ha chicsto
espressamente, con nota inviata anche al Consorzio ATO 2 Catania, elaborati inîegrativi, contenenti
approfondimenti progettuali identificati in sette quesiti, tendenti ad arricchile la base inibrrnativa dcl
progetto preliminare, sia riguardo alle opere esistenti sia riguardo a quelle (almeno) contcnutc ncllo
stralcio darealizzare con i fondi immediatamente disponibili.

approfondimento formulate dal Mlnistero riguardavano. itr larga ntisura, la
rappresentazione dello stato di fatto del sistema fognario e depurativo esistertti c- il loro livcllo cli
funzionalità ed affidabilità, la completa ridefinizione dello scherna di proccsso dell'inrpianto di
depurazione e la revisione della proposta di ampliarnento, I'identificazionc'e la definizione clegli
scherni fognari nelle aree urbanizzate dell'agglomerato a piùr alto carico insediativo. rronché altri
aspetti che richiedono un approfondirnento progettuale più avanzato rispctto alla progettazione
preliminare, per disporre di tutte le informazioni necessarie per consentire ai col'ìcorrenti. nel corso

Le

richieste

di

della procedura di appalto integrato complesso ex art. 53 c.2 left.c del cl.lgs. 16312006, per la
progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori riguardanti I'intervertto in oggetto,
di formulare offerte;
I'Unità Specialistica di Supporto del MATTM ha pertanto costantemente motritorato I'avanzatttenlo
progefiuale, valutandone le scelte operate riguardo agli interventi inseriti nel finanziatrento colìcesso
nonché il livello qualitativo, in particolare in calce al resoconto della riuniorre dei l4 gennaio 2015
riporta quanto segue: "Preso alto dei documenti trasmessi e illuslrati dtrrcnte lq riuniona, viene'
confermata Io contiivisione delle principali scelte impianlisliche del progetto sen:tt fitrmulure
particolari osservazioni se non quella di indicare, infase di formula:ione dell't4fJ'èrto, lu po.r'tihilitù tli
ottintiz:are lo schema di funzionamento della rete di drenaggio per ridurre lc condotle a-s.servile da
sollevamento e per ampliare il bacino drenato dalle opere da realiz:arsi". La Comtnissitlne ha
pertanto corrdiviso le scelte impiantistiche del progetto prodofto, in quairto ritenute adogttatc alle
finalità che hanno motivato il finanziamento concesso, formulando una prcscrizione che non incide
direttamente sul progetto stesso ma suggerisce soluzioni da richiedere in fase di lbrmulazione
I'offerta.
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha eseguito diverse ricognizioni nelle sedute del
2210312013, l5l05l2}t3, 0410112013, 1510512014, 1010612015, A810912015 con vc,rbali regolannente

de

I

Il

redatti e trasmessi alle parti:
Co1 nurnerose circolari il Consorzio d'Ambito ha invitato sia i gestori esistenli. sia i comuni sia i
soggetti atluatori degli interventi finanziari ex deliberazione CIPE 60/2012 a svolgere. nei tetttpi

fissati, le necessarie valutazioni attinenti icosti gestionali e la sostenibililà ecorronticc'-lìrtanziaria
cornplessiva degli interventi in corso di realizzazione, richiedendo nello specitìco di includere i tbndi
CIPE (che non concorrono all'aggiornamento tariffario) e le previsioni progettLrali all'interno delle
procedure di aggiornarnento tariffario ex cleliberazione 64312013lVidr dell'Autorità per l'ertergia
elettrica, il gas ed il sisterna idrico (AEEGSI);
ln diverse date il Comune di Catania, in qualità di Soggetto Attuatore, ha eseguito i scgucnti incontri
con i Sindaci e con i rappresentanti tecnici dei comuni ricadenti nell'agglomerato'

corr l.r. n.l9/2015, pubblicata nella GURS n.34 del 2ll08l2015, "Disciplina in mu!(ritt di ri.rorve
iclriche,, sono state enìanate le direttive inerenti la costituzione dei nuovi Enti di govemtl d'ambito
della regione siciliana. Tali direttive fissano dei termini per la individuazione dei nuovi atttbiti

rl{t
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terntoriali otlimali e per la costituzione delle Assemblee territoriali idriche, stlttture dotate di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. La citata legge regionale
prevcdc iriollre che (art,5, comma l), nelle more della identificazione degli ambiti territoriali e
colrltrnqrre non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, restirro in vigore le anuali
peritnetrazioni degli ambiti territoriali ottimali e restinq effica,c-i_degli stlqmenti di pianificazione
es

i

stenti:

Il Comttne di Catania, nella sua qualità di Soggetto Aftuatore, relaziona quanto segue:
o deliberazione n.54 del 07.A4.2000 e contratto di servizio del giugno 2000 è srato affidata, in
escltrsiva, la gestione dei servizi idrico, fognario e depurativo alla Sidra s.p.a., società

'

unittominale pubblica partecipata dal Comune stesso che svolge

il servizio idrico, fognario e
il solo servizio idrico in buona paúe delle aree
urbaniz.zate dei comuni dell'agglomerato, e il cui fìne sociale comprende le attività inerenti e
connesse a "capla:ione, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acquq per
usi printari, índustriali ed agricoli; servízi di raccolta. colletla menlo in sislema fognario
rtttilario, depurazione e riulilizzo delle acque reflue, ivi comprese quelle bianche...,". lI
contrafio di servizio di cui sopra attribuisce pertanto competenze a Sidra s.p.a., nelle more
depurativo nell'ambito comunale nonché

dell'avvio del servizio idrico integrato, riguardo ad ogni incombente relativo allo sviluppo e
alla gestione della rete fognaria, dalla programmazione degli interventi alla realizzazione delle

o
,:

o

o
o

o

opere;

Con provveditnento dirigenziale 051523 del 14,05.2013 deJl'Assessorato LLPP del Comune di
Catania è stato nontinato il RdP nonché la struttura di supporto al Responsabile del
Proccdimento dell'intervento'in oggetto;

Con nota prot. 193163 del 19.06.2013 i[ comune di Catania ha comunicato al Dipartimento
lì.cgionale per I'Energia ed i Servizi di P.U., anche per le finalità di cui all'art. 5 dell'Ape,
che le risorse assegnate con delibera CIPE n.6012012 erano insufficienti per la realizzazione
dclle opere previste e, sulla base delle informazioni acquisite presso i comuni interessati, che

il ftrbbisogno finanziario stimato, aprezzi correnti, è paria 575,95 milioni di euro;
Con provvedintento dirigenziale 05/723 del.27.06.2013 è stato hominato il Redattore dello
studio di fattibilità e di responsabile del gruppo di progettazione l'ing. Salvatore Ferracane,
ingegnere interno alla struttura tecnica del Comune di Catania il Responsabile Eslerno delle
Operazioni sig.ra Carnrela Belfiore;
Con nota prot. ?19567 del ll luglio 2013 il RdP, arch. M.L. Areddia e il Progenista
designato, ing. S. Ferracane, hanno presentato al DRAR uno "studio di Fattibilità - Stima
del costo delle opere necessarie al superamento dell'infrazione";
Il R.d.P in data I8 ottobre 2013, con nota prot. 322575 ha poi trasmesso al DRAR una copia
de progefto preliminare "limitato fino alla concorrenza dell'importo segnato in delibera CIPE
pcr ('utania con il criterio di procetlere da valle verso monle alla progettazione del
completumenlo dell'impianlo di depurazione .con relativa condotta sotlomarina e a tuile le
opare iìtgnarie tali da pervenire ed e[iminare gli scarichi a mare", progetto preliminare
trasmesso dal DRAR al Mínistero dell'Ambiente con nota prot. 50637 del I 7 dicembre 201 3;

Con

provveditnento del Sindaco di Catanía n. OA/127 del 4 agosto 2014 e notificata l'11
agosto, preso atto dell'irnpossibilità dell'arch. Marialuisa Areddia a proseguire I'attività di
RUP per il progetto de quo, per effetto del mutamerrto della Macro Struttura dell'Ente, il dott.

4tltL

ing. Osvaldo De Gregoriis, direltore generale di Sidra spa è stato norninato Rcsponsabile del
Procedimento del progetto in questione;

ln

continuità con I'attività svolta dal Soggetto Attuatore il RdP, con clue distinti
provvedimetrti del'8 settembre 20l4,ha integrato la struttura incaricata dclla proecttazione e
approvato il Documento Preliminare di progettazione. ln particolare c stalo conlermato l'irrg.

Salvatore Ferracane responsabile del gruppo di progettazione della parte del progetto
riguardante I'estensione della rete e nominati responsabili del gruppo tli
progetîazione della parte riguardante il potenziamento e I'adeguitrnento dell'irnpianto di
depurazione gli ingg. Carmelita Caudullo e Marco Morello, dando atto che gli stessi hauno
anche partecipato alle anività di rilevazione e rappresentazione dell<-r stato tli fano dell'intero
progetto. La progettazione delle opere ríguardanti I'intervento finanziato, pertanto. è il frutto
della collaborazione tra I'Assessorato LLPP del Cornune di Catania e Sidra s.p.a.. socictà
uninominale pubblica del Comune di Catania che gestisce il Servizio Idrico Intcgrato in gran
parte del territorio interessato dal progetto, provvedendo anche alla progcttaz.iortc del
patrimonio impiantistico. Hanno prestato supporto tecnico-scientífico alla progcttazionc iì
Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona, che ha curato rl nronitoraggio di
dettaglio nonché la verifica dei processi e della funzionalità dell'impianto di depuraz.ionc nclla
contìgLrrazione esistente, assunti a riferimento per le scelte inrpiantistichc dcl progetto, e i
prof.ri Carlo Modica e Alberto Campisarro, del Dipartimento di lngegneria Clivile e
Ambientale dell'Università di Catania, che hanno curato le preliminari analisi dei dati critici.
la definizione degli schemi generali di raccolta delle acque reflue nonche lo studio delle

definitivo

modalità di applicazione dei modelli di simulazione da adottare per il dirnensiottatttcnto dellc
reti e dei manufaÍi per la raccolta delle acque reflue;
II Cornune di Catania ha anche già eseguito le indagini geognostichc, gcofisichc, Elcotccniclìc

di laboratorio, a supporto delle successive lasi di progettazione estese all'intero agglottterato.
affidate con procedura ad evidenza pubblica ed aggiudicale 11 2lll l/?014, il verbale di
consegna dei lavori in via d'urgenza è del 03ll2l2Al4,l' ultimaziotte dei lavori è avvenr.rla in
data06103/2015. La relazione geotecnica del Progetto e stata integrata ed anipliata tenendo
conîo delle informazioni acquisite mediante le indaginisvolte in carnpo.
Il gruppo di progettazione ha svolto, nel rispetto del crono progranlma condiviso nel corso
delle riunioni presso il Ministero dell'Ambiente, un irnportante lavoro di revisione del
progetto preliminare, finalizzalo a raggiungere un approfondimerrto progcttualc piir avanzato
rispetto alla progettazione preliminare, nonché a fornire tutte le infornrazioni necessarie per
corrsentire ai concorrenti, nel corso della procedura di appalto integrato cotnplesso e.r a11. 53
c.2 lett. c del d.lgs. 16312006d. Lgs. 163/2006, per la progeftazione definitiva ed esecutiva e
per I'esecuziorre dei lavori riguardanti I'intervento in oggetto, di fonnularr-- offcrtc. In
particolare l'anività ha riguardato:
/ L'identificazione delle priorità degli interventi da inserire nello stralcit-r flttziottale.
condotta nel rispetto degli obiettivi di nrassimizzazione del rendirrtento
e

/

dell' investimento, sia ambientale che economico;
L'elaborazione critica dei dati storici di gestione tecnica per la deterrninaziotte dc'llo

stato di consistenza dei processi e degli impianti esistenti. Lc risultanzc di qucsta
attività hanno condotto alla completa revisione dello schema futtzionalc dell'irnpianto di
depurazione e del progetto di revalnping e ampliamento previsti ncllo stralcio da
realizzare con i fondi immediatamente disponibili, tenendo conto dei suggerimertti e
delle evidenze segnalate dal Ministero dell'Arnbiente;

,t,

llL'

\
,1".

a

z

La revisione dello sclterna di utilizzo dei reflui depurati, nelle diverse condizioni di
csercizio dell'intpianto di depurazione, sia nella fase transitoria di popolamerrto delle
ulenze allacciate sia a regime, tenendo conto delle esigenze informative evidenziate al
punto 3 della nota in oggetto;
La rappresentazione dell'aftuale stato di consistenza della rete fognaria, I'identificazione

di bacíni idraulici il rilievo

plano altimetrico delle aste principali esistenti,

la

ritbrrrtulazione dei calcoli idraulici di lunzionamento della rete (esistents + previsto) lo
sviluppo dei profili delle condotte principali e secondarie, la revisione dei computi per
quelle contenute nello stralcio da realizzare con i fondi immediatamente disponibiti,
assorbendo anche le richieste formulate al punto 7 della nota in oggetto;
La definizione di rnodalità di proposte progettuali definitive, da parte deglì offerenti,
che tengano conto della necessità di risolvere le problematiche esistenti nel vecchio
allacciante, aftualmente in corso di manutenzione, in un'ottica di razionalizzazione dei
costi energetici di sollevamento.
cottclttsa la fase di redazione del progetto, in coerenza con isuggerimenti raccolti in sede di
istruttoria tecnica ex art, 3 comma 3 dell'APQ Acque Reflue, sono state svolte tutte le attività
necessarie per la verifica, ai fini della validazione da parte del RUP del progetto da porre a
base di gara, ai sensi degli artt. da 44 a 59 del Regolamento d.l.vo 207/2010, nonché per
l'istruttoria per il parere tecnico della Commissione Regionale dei LLPP ai sensi dell'art.5
conuna l2 de lla l.r. l2 luglio 20ll n. 12:ll Comune di Catania ha provveduto ad esperire le procedure ad evidenza pubblica sopra
soglia conrunitaria per la scelta dell'Organismo di Verifica del Progetto, ai sensi del DpR
20712010. Il contratto con I'Organismo di Ispezione (Odl) RINA Check è stato sripulato in
data l8 marzo 2015 rep, N. 306. In data 3 aprile 2015 è stato formalizzato l'avvio delle
attività e il l5 aprile 2015, con trasmissione certificata online, sono statí trasmessi all'Odl tutti

i

tlocurrrenti riguardanti

lo

svolgimento della fase progenuale nonché l'intero progefto

le

modifiche formali riguardo alle non conformità

prelinrirrare per come redatto dai progenisti.
I progettisti hanno successivamente arricchito e integrato il progeno, con ulteriori elaborati di

dcttaglio e

apportato

rif

evate

e

cottcordemente ritenute pertinenti a seguito di verifiche in contraddíttorio. ln data 22 tuglio
2015 I'Odl RINA Check ha trasmesso il Rappofo di Verifica riguardante la documentazione
di cui alle lettere dalla a) alla h) del comma I dell'art.53 del Regolamento (Circolare l6 ott.
2012 Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità) ritenendo il progetto conforme in termini
di alfìdabilità (art.52.1.a.1, 52.1.a.2 del DPR207l20l0), conforme in termini dicompletezza
e adeguatezza (art. 52.1.b.4 del DPR 20712010), conforme in termini di leggibilità, coerenza e
ripercorribilità (art. 52.1.c.1, 52.1.c.2 52.1.c.3 del DPR 207/201A), conforme in termini di
cornpatibilità (art. 52.1.d.2 del DPR 207l2010). La verifica sarà estesa all'eventuale
docutnentazione integrativa che dovesse essere richiesta in sede di Conferenza dei Servizi
ttottché dei Capitolati di Appalto, verificati in coerenza con il Bando di Gara, il Disciplinare
di Appalto e lo Schema di Contratto.
Nel fratternpo è stata avviata l'lstruttoria per il parere tecnico della Commissione Regionale
clei LLI'P ai sensi dell'art.5 comma l2 della l.r. 12luglio 20ll n. 12; il Progetto é stató posro
all'attenzíorre del Genio Civile di Catania già a partire dall'l I dicembre 2Ol4.ll Direttoie del
Genio Civile di Catania, nella qualità di Relatore sul Progetto in Conferenza dei Servizi, ha
clriesto una serie di documenti a supporto, quali la verifica idraulica dei canali Jungelto e
l]uttaoeto ai fini della autorizzazione allo scarico, la relazione del RUP sulla verifica del
progetto, nonché ulteriori approfondimenti progettuali;
I-c attività di integrazione documentale del progetto, richieste dal Genio Civile di Catania,
svolte itt concomitanza e coerenza con le procedure di verifica dello stesso, sono state
cottclusc nel mese di giugno e il progetto aggiornato (Rev, 3) è stato trasmesso agli organismi
colnpetcnti, al fine di consentire la programmazione della Conferenza dei Servizi da parte
clel

la Comnr issione Regionale;

Q {IL

o ln data 22 luglio

.
-

-

2015 si è tenuta, presso la Comrnissione Regioiralc Lavori PubL'lici
dell'Assessorato regionale lnfrastrutture e Mobilità, la prevista ''prc coni'etenza dei serl'izi",
ove si e stabilito che "il progetto puo già essere sottoposto - serìza ulteriori prescrizioni - alia
Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri e/o aulorízz-az-iani". La Conferenza dei
Servizi è già stata convocata dalla Cornmissione Regionale LLP, con nota plot. 53711 tlel 2.1
luglio. per il giorno 9 setternbre 2015i

il

Conrune di Catania ha trasmesso la revisione aggiornata del
progetto "Completamento irnpianto di clepttra:ione consorlile ecl estensiane rele tlell'tt,gglttrrtertllr) di
* Da/ìheru (.'lPE
.C'atani'a - progetto preliminare - opere inserile nel finan:iamenlo assenîiltt
60/20 I 2""
con nota prot.527ll del 24/0712015 l'Assessorato delle lnfrastrutîure e della Mobílitrì, Dipartirnentcr
Regionale Tecnico, AREA 5 - Segreteria Commissione regionale dei lavori pubblici lta cotrvocato lit
Conferenza dei servizi per il 09/0712015 per il progetto del Contune di Catania "Contpletatncttttr

con note proî.74 RdP det 0310712015

lmpianto di Depurazione Consortile ed Estensione Rete". Progetto Prelirrrirrarc - Opcrc' lnserilc rtel
Finanziamento Assentito - Delibera Cipe 6012012". Opera strategica di prirrario intcrcsse ttazionale ai
sensi della legge 44312001" Importo conrplessivo del Progetto Prclirnirtarc € 211.112.922.00
allegando il verbale della pre conferenza del22/0712015 dove viene diclriaralo dal RdP che "Quc:;to
lJf.ficio sta provvedendo allo redazione del Documento Preliminare allu Progellu:i<tttc e aÌlu
costitu:ione ctel gruppo dÌ progettazione per la reda:íone del progelt<t preliminure .ttrulcitt dclle o1rcre
non inserite nel .finanziantenlo concesso cot't cleliberazione CIPE 60/2012, per ur't irttlxtrttt di c'ircu l8()
mln euro (ulleriore ampliamenlo dell 'intpianto di depurazione, condolta sotlornttrinit e ('t)tnpletQnienk)
estensione reti), e Jinan:iabili mediante prowidenze previste ncl fondo isliÍttitLt t'ttn L)ec'relo-l,agge
cont'ertito con mocli_fica:ioni dalla L. ll novembre 2011, n. 161 (in.S.O. rr.lj. relutit'tt tllu (i.(i
I t/t1/2011, n.262), art. 7 cot?lma 6, ivi compresa let quota a valere sttlla turiJíu tlc! .vcrvi:io klrico

-

-

inlegralo",'

con note pror.lT5RdP del 2110912015 e prot.lTTRdP del 22109/2015 il Conitrrre di Catania ha
trasmesso al Consorzio d'Ambito di Catania il "Report di sintesi del Prograrnnra gcncralc di
contpletantento dell'impianto di depurazione e della rete fognaria dell'intero agglotnerato di Catania"
col allegati, chiarendo tutte le implicazioni conseguenti alle nuove valtrtlziotti c lbrnettcJo
esaustivanrente notízie sulle modalità di valutazione degli interventi;
in ragiole dell'alta valeuza ambientale del progefto, al fine di procedere con lc allivitn urgenti cli
risanamento occorre garantire alle comunità servite ed ai comuni consorziati ricadettti nell'arntrito di
Catania la conformità del processo di risoluzione della procedura di infiazionc cort i prittciPi fbndanti
il servizio idrico integrato, nelle more della operatività delle Assemblee territoriali itiriclrc - norr
ancora costituite - cui viene dernandala la funzione ai sensi dell'art.3, cotllrìli.l J, lcttera b) dell0
lt,l9l20l5 la funzione di "approvare ed aggiornare il piano d'Amhito tli t'tti all'art'119 tlel
D.Lgs.l52/2006, ivi contpresi gli intervenli necessqri.al sttperamento dellc ttitiL:itù idrctpotuhili a
depural ive presenli nel

lerrilorio",

Preso atto di quanto relazionato dal Soggetto Attuatore riguardo all'attività svolta nella clualitrì;

Visto il D.lgs. 1 5212006:

)1i'r,t{'
,'[

\

q;

\

&.

Visti i corrtenuti della dcliberazione assembleare
n.8/20i I del 3 l/10/z0ll del consorzio ATo
Acque cr ed in
particolare la tabella 3 allegata che destina
un importo pari a 213,13 milioni di euro per
la
risoluzione
della
procedtrra d i irrliaziorre ar l' intcrno
de i'aggrornerato d i catania;
r

Vista lir l'r'
-t e rv'

i: i tt i tlr

n

ic

o

2/2013' ptrbblicata nella GURS n.2
i n I e,qruI

ti.

del Il/01/z013,"Nornte trqnsitorie per ra regorazione

de!

vistalalr'n' l9r'20l5.pubblicatanellaGURSn.34del 2l/0g/2015,,'Disciplinainmateriadirisorseidriche,,
visto il progctto "Cttmpletamento impìanto di tlepurazione
consortile

ecr esrensione rere dell,agglomerato
cli
--pt()gello prelintinare - opere inserile nel
/inanziamento ossentito - Delibera clpE 60/20,2,, ed íl
"Progrumnttl generttle cli contplelamenlo
c{el!'impianro di clepurazione e della rele
,intero
fognaria dell
ugglanterato tli (.'utania" redafti dal comune
di Catania;

L',cttania

visti ipareri

esprcssi dall'Unità specialistica

di supporto istítuita dal MATTM, ai sensi dell,art.3
cornma

dell'Accrrrcfo cli procrarnrna
euadro sopra citati;

Visto il decreto-leggc l2 setternbre20l4,n. 133, coordinato
con la
di conversione I I
164 recallte: <Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, lalegge
realízzazione delle

digitalizzaziotte del

3

novembre 2014, n.

opere pubbliche,

la

semplificazíone burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa
dclle attivitiì pr'duttive'>. art. 7: "Norme in materia
di gestione di risorse idriche. uoJircne urgenti
al decreto
legislativo 3 aprile 2006' n. 152, per il superamento
delle procedure di infrazione 2014/2059,2004/2034
e
2009/?011' scntenze c-565-10 del lg luglio
?012 e c-85-13 del l0 aprile 2014; norme di
accelerazione
degli
irttet'venti per la r'itigazione del rischio
ídrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi
di collettamento,
fìrgttittttra c dcpttrazíorre cfegli agglornerati
urbani; finanziamento di opere urgenfi di sistemazione
idraulica dei
corsi d'acqua rtcllc arcc nletropolitane interessate
da fenomení dí esondazione e alluvione,, con particolare
rifbrinrcnto alle nrocJifrcazioni apportate al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
<Norme in materia

arnbien

f

a

Paersc, la

le>:

consiclerato che I'Allegato 2 "Elenco degli
interventi non cantierabilí,, dell,Accordo
di prograrnma Quadro
Acque Reflrre del 2013, contiene alcune
note ríferite agli interventi previsti, in ragione
della loro peculiarità e
contplessità' Rigrr.rdo all'intervento ID
33393 "Provincia di catania, comune di catania,
completarnento
depuratore consortire di catania ed estensione
deila rete,,, vale la seguente nota:
2 Progetti t'rtn nacessità cli supporro nellafase approvativa per i quali
I'affclamento dei lavori necessita di
eviden:q pubblicit cla esplclare dcti Comuni interessati,
rramite apposire convenzíoni da soîroscrivere
con
le Autorità d'lmbito di appartenen:a, in quanto
ricadenti in Ambiti privi di gestore unico (Ato
cr ME
P.4
TP),

Considerato altresi chc ;
Entro
dicernbre 2015

i)

ll3i

il Soggetto Aftuatore dovrà aversottoscritto un atto giuridicamente
rilevante ai
successive fasi di progenazione e dell'esecuzione
degli
interventi
inseriti nel
l'ínanziame'îo corcesso, a seguito dí procedura
ad evidenza pubbrica;
fini dcll'aflìtlante'to delle

ii) Il r'a'cato

rispelto clella scadenza indicata al punto i) potrà
comportare l,attivazione delle procedure
sostittrtive ai scnsi dcll'art' 8, cornrna l, detla
legge l3l del 2003, e dell,art. 7 del decreto
legge n. 164 del
2014'comcmodifìcatodall'articolog,comma4,deldecretolegge

di

procedere

c0lìtraentc:

n.lg2del20l4,circostanzacheimpone

colì urgelrza allo svolgimento delle procedur" ud
evidenza pubblica per la scelta del

iií)La recente inttovaziorte della disciplina regionale
in materia di risorse idriche prevede ulteriori
tempi
tccnici per la clclimilazione dei nuovi arnbitilerritoriali
ottirnali, per l'istituzione oei nuovi entidi governo

lA

lt

r

l0

tì.
a

d'anibito, per I'identificazione della fbrma giuridica del gestore unitario di ciascurr arnbito, per
I'assegnazione del servizio idrico íntegrato a ciascun gestore e per il concreto avvio a regirne delle gestiorri
nonché per I'eventuale approvazione di sub arnbiti. Tali tempi non sono contpatibili corr i terrnini ristrcrri
necessari per la risoluzione delle criticità in infraziorre;
iv) all'art, 4 commi 7,9 10 e I I della legge regionale n. I 912015 sono previste alcunc fbrrnc di salvrguardia
delle gestiorri esistenti;

v) all'art.S cornma I della I.r.n.l9/2015 viene stabílita la piena vigenza degli attuafi strumenri

dí

pianifìcaziorre e delle attuali perimetrazioni;
Tenuto conto che:

i)

i sistemi fognari e depurativi degli agglomerati costituiscono un "sistema unirario cd indis.soluirilc" sia
dal punto di vista impiantistico-strutturale che dal punto di vista organizzativi-r-gcstionalc, rronoslanle

ii)

conseguentemente, è indispensabíle la necessità di dover af,frontare in manicra "unitaria" n<;n solo la

risultino costituiti da diverse amministrazioni comunali.
fase

di progettazione ma anche la fase di

organizzazione e gestione del servizio rdrico integrato di

competenza delle future Assemblee territoriali idriche che provvederanno alla valutazione dei costi
endogeni per il co-finanziamento e I'esercizio delle nuove opere, piano di allaccio dclle utenze con i

relativi costi e di piano economico-finanziario, in coerenza con gli indiriz.zi enrarìati dall'AEECSI,
stante le previsioni di cui al comma 6 art.7 del decreto-legge l2 settembre 2014. n. lJ3. coordinato
con la legge di conversione I I novembre 2014 e s.m.i., e tenuto conlo comurtclue clre alcuni costi rrr.lrr
possono essere inrputati al finanziamento pubblico;

Iìiterruto necessario dover individuare comunque un percorso transitorio aflìnché gli esiti tlelle indagirri
eseguiti dal Comune di Catania n.q, di Soggetto Attuatore ex APQ "Depurazione delle acque rciìue" del
3010112013, nelle more della piena operatività del gestore d'anrbito per come detenninato ai sensi della
vigerrte legge regionale I I agosto 2015 n. 19, possano essere acquisite all'interrro dcl piarro de{li lnvestirncrrti
dell'arnbito territoriale oftimale di Catania e consentire un upgrade del Piano degli inlerventi;

Ravvisato che la sottoscriziorre della presente Convenzione consentirà di' sarrcire ed atlivare una
collaborazione sinergica tra l'Autorità d'Ambito in liquidazione ed il Soggetto attuatore, fìnaliz-zata ad
instaurare percorsi virtuosi indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del concreto avvio dcl sen,izìo,
favorendo I'instaurarsi di meccanismi virtuosi volti a sostenere I'entrata in funzione dellc- opere realizzate e
non in esercizio (di rilevante entità nell'area oggetîo di intervento, come da cartografia disponibile )e cluelle di
futr-rra real izzaziorre.

La citata sinergia. piir volte auspicata dal Consorzio, rappresenta un elenrento di garanzia c di salvaguardia dcl
processo di identificazione delgestore unitario del S.l.l. (anche in virtu diquanto previsto dagliartt.l4i c 153

del D.Lgs.l5212006), una azione di tutela della fase transitoria che dovrà necessariarncntc preccdcrc I'avvio
operativo delle Assemblee territoriali idriche, un atto che consentirà il pieno coordirtatnc'trto delle attivitrì di
competenza delle numerose realtà gestionali (comuni che gdstiscono in economia o attraverso società cx
municipalizzate, società private, società private venditrici di acqua all'ingrosso, ecc) che erogano il servizio
nell'agglonrerato e nell'area di progetto, non essendo ad oggi operativo nell'ambito di Catania un gestore
unico del S.l.l.
Tutto cio premesso, visto e considerato, su proposta del Comune di Catarria, Soggetto Attttatorc dcll'intcrvcnto
"sistenra fognario e depqrativo intercomunale diCatania" (lD 33393), siconviene e sistipula qLranto segue:

/ifiu

h,

f

I

a)
b)

le pretnes.sc fànno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
rrellc rnorc dell'operatività della legge regionale
agosto 2015 n. l9"Diseiplina in materia clirisorse

ll

e fitto alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche che provvederanno alla
idcntitìcazione del gestore unitario d'ambito, il Cornune di Catania, nella qualità di SoggeÚo

iclriche"

Attuature. iatti salvi eventuali provvedirnenti che dovessero essere assunti ai sensi ai sensi dell'art.8,
conurì I, della legge l3l del 2003, e dell'art.7 del decreto legge n. 164 del 2014, come modificato
dall'articolo 9. comma 4, del decreto legge n. 192 del 2014, provvederà, come previsto nell'APQ
ral-forzato "Depurazione delle acque reflue" del gennaio 2013, allo svolgimento, nel rispeno del
cronoprogramrna previsto per la realizzazione delle opere, della funzione di Stazione appaltante
dell"

intcrve:nlo "Completomento impianlo

di

depurazione consorlile

ed eslensione

rete

deil'ctgglonterato di Catania - progetto preliminare - opere inserite nel fnanziomento assentito Deliheru Cll'E 60/2012" riferito ad interventi ricadenti oltre che nel comune e di Catania anche nei
cornuni di Acicastello, Acicatena ed Acitrezza per come dettagliatamente indicato negli elaborati di

c)

d)

progeilol

rrel rispetto di quanto previsto dagli artt.l43 e 153 del D.Lgs.15217A06, il Conune di Catania
traslerirrì al Cesfore Unico, allorquando esso sarà operativo, le opere che verranno realizzate nel corso
dell'intervento sopra citato, cosi come tutte le altre opere strumentali all'espletamento del S.l.l., con
le nrodalità a tal fine previste dalla normativa di settore e si uniformerà alle determinazioni che
saranl'ìr) assunte dall'Assernblea territoriale idrica in ottemperanza alle norme che regolano il S.l.l.;
Il Cornune di Catania, nelle more della operatività del gestore unico, si impegna a supportare il
Clonsorzio d'Ambito di Catania in liquidazione: nelle attività di coordinamento delle anività, di
corÌrpetenza dci numerosi gestori e. dei comuni compresi nell'agglornerato, ritenute funzionali al
raggiunginrento degli obiettivi condivisi di risanamento del servizio; nelle londamentali attività di
assiolnarnento della ricognizione delle opere e dello stato del servizio e delle tariffe applicate dai
gestori operanti all'interno dell'agglomerato di Catania; nelle attività incentivanti il miglioramento e
I'attrpliarnenîo del parco contatori delle utenze; redigendo anche specifici report
riepilogativi e di sirnulazione prospettica;

di

sintesi,

Letto. corrf-crntatr) e sotîoscritlo
Data

Pcr il Conrurre di Catania

IlSindaco

Per il Consorzio d'Arnbito territoriale ottimale Catania Acque in liquidazione

ll Comrnissario Straordinario e Liquidatore

lll rL

t2

\
\

/

COMUNE DICATANIA
ORGANO

DI REVISIONE CONTABILE

Catania,

Protocollo n. 154/REV

2911212015

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al

Sig. Assessore al Bilancio

At Sig. Segretario/Direttore Generale

Al Sig. Ragioniere Generale
At Sig. Direttore Direzione Lavori Pubblici
LORO SEDI

19 del2015 e adeguamento dello
oggetto: Adempimenti di cui alla Legge Regionale n'

Statuto di SIDRA S.P.A.

L'anno 2015,

il

è riunito l'organo di
giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 09,30, si

Dott. Natale Strano,
revisione contabile nelle persone dei signori:

Dott'

Calogero

Cittadino e Dott. Fabio Sciuto'
L'ORGANO DI REVISIONE
-Vista la proposta di delib erazione

in oggetto e la documentazione allegata' il

tutto

trasmesso'da||aDtrezioneLavoriPubblici'connotaprotocollon.4202g6de]16112120|5;

-AcquisitiperleviebrevigliulterioridocumentirichiestiallaDirezioneLavoriPubblici;
ad
Municipale n' 33 del 3010312015 avente
-Visto il verbale di deliberazione della Giunta
ai sensi della Legge
zzazione delle Società Partecipate
oggetto "Piano operativo di razionali

n.19012014"

-Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione Affari Legali dell'Ente con nota

/

protocollo n.382416 del I 6/1 1 1201 5;
-preso atto dei pareri favorevoli di regolaritàtecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del

TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

-visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
-Visto I'art.239 del D.Lgs. n.26712000 e s.m'i';

tutto ciò Premesso'
questioni prettamente
I'Organo di revisione pur non potendo esprimere alcun giudizio sulle

in GU
giuridiche legate agli adempimenti di cui alla Legge n. 19 dell' nrc812015 pubblicata
dei Ministri
Regione Sicilia n. 34 del 2110812015, impugnata dalla Presidenza del Consiglio
con provvedimento del20ll0l2015, la quale recita testualmente

:

,.pertanto la norma regionale in esame risulta costituzionalmente illegittima nella parle in
e le altre
cui prevede che <gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione

infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato

(...)

sono di

proprietà degli enti locali",

ESPRIME
parere favorevole alla sola proposta

di

adeguamento del nuovo Statuto della Sidra

S.p.A.

L'Organo di revisione
Dott. Natale Strano (Presid
Dott. Calogero Cittadino (Componente)
Dott. Fabio Sciuto

(Componett**fiI9

\

