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REGIONE SICILIANA 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO 

AMBITO TERRITORIALE AG 9 AGRIGENTO 

Verbale seduta del 12/12/2022 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DOIDICI del mese di DICEMBRE, con inizio alle ore 10.20 

circa, giusta nota di convocazione prot.n.5206 del 06.12.2022, presso la sede legale sita in 

Aragona, P.zza Trinacria -Zona Industriale di Agrigento-, si è riunita l’Assemblea dei 

Rappresentanti dell'Ambito Territoriale Ottimale AG9 di Agrigento.  

Sono presenti i Rappresentanti dei Comuni, nelle persone dei Sindaci pro-tempore o di Assessori 

delegati o Commissari ad acta nominati con decreto dalla Regione Siciliana, come da foglio di 

presenze allegato e di seguito nominati: 

Comune 

Sindaco, 

Commissario o 

suo Delegato 

Quote di 

rappresentanza 
Comune 

Sindaco, 

Commissario o 

suo Delegato 

Quote di 

rappresentanza 

Agrigento 
Francesco 
Miccichè 

 

6 
Alessandria 

della Rocca 
A  

Aragona 
A 

 Bivona 
A 

 

       Burgio A  Calamonaci A  

Caltabellotta 
A 

 Camastra A  

Cammarata 
 

A 
 

Campobello 

di Licata Calogero Calà 
2 

 

   Canicattì 
Vincenzo Sciabica 

4 Casteltermini A  

Castrofilippo A  Cattolica 

Eraclea 
Santo Borsellino 

           1 
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    Cianciana A      Comitini A  

Favara 
 Antonio Palumbo 

4 Grotte 
Alfonso 

Provvidenza        
1 

Joppolo 

Giancaxio 

 

Angelo Giuseppe 

Portella 

1 
Lampedusa e 

Linosa 
A  

Licata 
Salvo Licata 

4 Lucca Sicula A  

      Menfi Marilena Mauceri 2 Montallegro 
A 

 

Montevago A 

 
 Naro 

A 
 

Palma di 

Montechiaro 
A 
 

 
Porto 

Empedocle 

Alessandro 
Palumbo 

Piccionello 
 

2 

Racalmuto 
Vincenzo Maniglia 

1 Raffadali Silvio Maria 
Cuffaro 

2 

   Ravanusa A  Realmonte 
A 

 

Ribera A  
Sambuca di 

Sicilia 
A    

San Biagio 

Platani 
A  

San Giovanni 

Gemini 
A  

Santa 

Elisabetta 
Domenico Gueli  1 

Sant’Angelo 

Muxaro 
  

Santa 

Margherita di 

Belìce 

A  
S. Stefano 

Quisquina A 
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Sciacca Fabio Termine 5 Siculiana 
Giuseppe Zambito 

1 

Villafranca 

Sicula 
A     

 

Il Presidente, Arch. Domenico Gueli, a norma dell’art. 6 co 4 dello Statuto assume la Presidenza 

e constatato che l'odierna adunanza è stata convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto con 

comunicazione ai sigg. Sindaci nei modi e termini previsti dallo stesso, ai sensi dell’art. 4, accerta 

l’esistenza del numero legale utile per l’insediamento e validità dell’Assemblea n.15 Comuni su 43 

(quote di partecipazione n.37 su 69), quindi interrompe la seduta per la durata di dieci minuti.  

Alle ore 10.30, ripresi i lavori il Presidente richiama l’appello.   

Risultano presenti oltre ai Rappresentanti dei Comuni innanzi nominati, i seguenti Comuni: 

-Alessandria della Rocca, Giovanna Bubello (quote n.1) 

-Aragona, Giuseppe Pendolino (quote n.1);  

-Bivona, Milko Cinà (quote n.1);  

-Burgio, Francesco Matinella (quote n.1) ;  

-Caltabellotta, Calogero Cattano (quote n.1); 

-Cammarata, Aurelio Imbornone (quote n.1) 

-Comitini, Luigi Nigrelli (quote n.1); 

-Lucca Sicula, Salvatore Dazzo (quote n.1);  

-Realmonte, Santina Lattuca (quote n.1);  

-Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito (quote n.1); 

-Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore (quote n.1). 

Presenti n.26 Comuni rappresentati su 43 dell’Ambito, per una quota di partecipazione pari a 

48 su 69, dichiara la Seduta validamente costituita e valida per deliberare sui punti posti 

all'Ordine del Giorno:  

1. Approvazione verbale seduta del 13.07.2022; 

2. Approvazione proposta tariffaria 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni ARERA n.  

580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regola-

torio MTI-3”, modificata dalla delibera n. 639/2021/R/IDR  e dalla n.229/2022/R/IDR. 

 

Coordina i lavori il Direttore Generale, Ing. E. Greco Lucchina 

Presente il Resp.le Finanziario, Dr. S. Alesci 

Segretario verbalizzante, D.ssa M. C. Madonia 
 
Il Presidente propone all’Assemblea il prelievo del punto 2 all’O.d.G. -Approvazione proposta 

tariffaria 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR “Approvazione del 

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, modificata dalla delibera n. 

639/2021/R/IDR e dalla n.229/2022/R/IDR. 
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L’Assemblea dei Rappresentanti approva. 

Il Presidente, prima di invitare il Direttore Generale ad esporre nel dettaglio la proposta, evidenzia 

che l’aggiornamento tariffario biennale 2022-2023 con l’applicazione del MTI-3, deriva dall’obbligo 

di ottemperare alle disposizioni ARERA in oggetto citate.   

Comunica inoltre che, a fronte verifica dei maggiori oneri economici derivanti dall’incremento del 

costo dell’energia elettrica e dell’inflazione, si è comunque ritenuto di adottare tempestivamente in 

Consiglio Direttivo l’aggiornamento tariffario con un incremento del 6,1%.  

L’adozione in Consiglio, riferisce, ha consentito all’Ufficio di richiedere alla CSEA, entro il termine 

del 30 novembre scorso, istanza di anticipazione finanziaria del 35% del costo eccedente di 

energia elettrica 2022 sostenuto da AICA che, al fine di provvedere comunque alla copertura totale 

dei costi, ha avviato anche specifiche azioni di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi 

e degli utenti disdettati.  

Rappresenta altresì essere stata promossa l’iniziativa per l’introduzione del bonus idrico integrativo 

che, aggiuntivo a quello nazionale, potrà essere elargito alle fasce di utenza meno abbienti, 

agevolazione che annuncia un significativo sostegno economico alle famiglie in difficoltà.  

Invita pertanto il Direttore Generale a relazionare più dettagliatamente in merito alla proposta.    

Il Direttore Generale nel fare presente che la predisposizione tariffaria è stata elaborata 

dall’Ufficio in collaborazione e in contraddittorio con il Gestore AICA, rappresenta che la relativa 

proposta, integrata dalla Sintesi della proposta tariffaria 2022-2023, dalla Relazione di 

accompagnamento della predisposizione tariffaria, dalla Relazione sugli obiettivi di qualità tecnica, 

dalla Relazione propedeutica all’Istanza di introduzione e quantificazione del bonus sociale idrico 

integrativo, scaturisce dal consuntivo 2021 del Gestore AICA e dai dati trasmessi dal Gestore 

stesso all’EGA. 

Preannuncia che, sulla base della validazione dei dati stessi, operata di concerto con il Gestore, e 

dell’adozione dell’aggiornamento tariffario 2022-2023 in Consiglio Direttivo entro la data del 30 

novembre u.s., è stato possibile avanzare alla CSEA istanza di anticipazione finanziaria del 35% 

sui costi di energia elettrica (che non possono essere inseriti in tariffa), al fine di assicurare ad 

AICA liquidità di cassa.  

La determinazione della proposta tariffaria, esposta nelle risultanze della relativa Sintesi, evidenzia 

che il moltiplicatore tariffario teta del biennio 2022-2023 rispetto all’anno precedente risulterebbe 

nel 2022 in incremento del 8,4% e, considerando il 2,3% già applicabile (come nella tariffa 2020-

2023 approvata con deliberazione n.5/2021), l’incremento tariffario che si propone è solo del 6,1%.  

La proposta inoltre riveste grande importanza per l’inserimento simultaneo, ad integrazione del 

bonus idrico sociale, del bonus idrico integrativo, incidente complessivamente per circa 770 mila 

Euro. Da tempo l’Ufficio, d’intesa con il Gestore, ha condotto approfonditi studi finalizzati ad 

individuare i nuclei familiari in disagio economico (circa 11.000) che verrebbero a beneficiare 

dell’agevolazione con un abbattimento significativo dei costi in bolletta. 
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Tale proposta, condivisa e adottata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 novembre u.s., è 

oggi rimessa alle valutazione dell’Assemblea dei Rappresentanti  

Il Presidente, nel ringraziare il Direttore Generale per le delucidazioni espresse, ribadisce che la 

proposta costituisce anche una scelta politica e di specifico indirizzo che impone principalmente di 

ottemperare alle disposizioni ARERA ma anche a garantire ad AICA copertura finanziaria a fronte 

dell’incremento dei costi energetici e di inflazione.  

Il Sindaco del Comune di Favara, G. Palumbo proferisce condivisione in merito all’ovvia scelta  

sulla proposta tariffaria, presentata in incremento del solo 6,1%.  

Per i concittadini in forte difficoltà economica, osserva, la previsione di fondi aggiuntivi al bonus 

sociale già in godimento, qual è il bonus idrico integrativo, costituirà una contro risposta 

all’incremento minimo tariffario. 

Alle ore 11.00 accede ai lavori in collegamento da remoto il Sindaco del Comune di 

Castrofilippo, Antonio F. Badalamenti. 

Presenti n. 27 Comuni su 43 per n. 49 quote di rappresentanza su 69. 

Il Sindaco del Comune di Raffadali, Silvio Cuffaro, al fine di riequilibrare il bilancio di AICA 

propone di varare in tempi brevi il Piano Industriale dell’Azienda. 

L’Assemblea dei Rappresentanti accoglie la richiesta. 

In seguito il Presidente nomina scrutatori il Sindaco del Comune di Aragona, G. Pendolino e il 

Sindaco del Comune di Favara, G. Palumbo, per offrire alle valutazioni dell’Assemblea 

l’approvazione della proposta tariffaria 2022-2023, adottata dal Consiglio Direttivo con 

provvedimento n. 22 del 30.11.2022, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo 

periodo regolatorio MTI-3”, ai sensi delle deliberazioni ARERA n.580/2019/R/IDR, modificata dalla 

delibera n. 639/2021/R/IDR e dalla delibera n.229/2022/R/IDR. 

I Sindaci dei Comuni di Alessandria della Rocca, Burgio, Menfi e S. Stefano Quisquina, 

propongono di astenersi dalla votazione in considerazione della loro condizione di estraneità 

all’applicazione del metodo tariffario MTI-3, in quanto Gestori del SII in forma autonoma. 

Il Presidente, avuto riguardo alla rappresentanza di ogni Comune della provincia di Agrigento in 

ATI -Ente di Governo d’Ambito-, invita i Sindaci stessi a riconsiderare l’annuncio di astensione. 

I Sindaci dei Comuni di Alessandria della Rocca, Burgio, Menfi e Santo Stefano Quisquina 

prendono atto del potere/dovere di rappresentanza in seno all’ATI per il quale non possono 

esimersi dall’espressione di voto. 

Alla chiamata per appello nominale l’Assemblea dei Rappresentanti, esprime voto favorevole ed 

approva all’unanimità dei presenti la proposta tariffaria 2022-2023 “Approvazione del metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, ai sensi delle deliberazioni ARERA 

n.580/2019/R/IDR, modificata dalla delibera n. 639/2021/R/IDR e dalla delibera n.229/2022/R/IDR. 
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Il Presidente successivamente pone la trattazione del punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione 

verbale seduta del 13.07.2022” e previa riassuntiva lettura, invita l’Assemblea a manifestare 

eventuali rilievi in merito, poi pone ai voti l’approvazione dell’atto. 

Il Sindaco del Comune di Aragona, G. Pendolino, si astiene. 

L’Assemblea dei Rappresentanti, a maggioranza approva. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente alle ore 11.15 scioglie la seduta. 

 

      Il Segretario  

f.to d.ssa M. C. Madonia 

 

 

     Il Direttore Generale 

f.to Ing. Enzo Greco Lucchina 

 

                                                            Il Presidente 

                                                                                      f.to Arch. Domenico Gueli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


