
OGGETTO: VEBALE - Comunicazion€ dol Slndaco sulla gu€stione ATO - Servlzlo tdrlco lntegrato..
L'anno dueniladodici il giorno J.r sg+inúa"r mese ai (F,turJ.**.*.... alle or" l.C.l.? 

" segg., nell,aula delle
aduranze consilisr'i del cornune, convocata gal presidente del-c.c., si è riunito il consiglio comunall 

'

AXa .......l.9........... convocazione ... .9A*l,..lv,e**.e-
comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

COMUNE DI BUCCI{ERI
(Proylncla dl Slrs,cusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COTIUNALE
u. .(... aet neg.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.Grande Sebastiano. Il Presidente, Bennardo Sebastiano consùrtato il numerc legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riuione che è pubblica-

N tt ll pfesents vofbale dova ritan€lEimanom6so allorquando l'abrasion€, t'aggiunta o la corezion€ afprBsonts ato non sia affiancatadell'apgovszion€ det S€gGtario wóalizafle.

coNSTGLIERI- Prta. A'3. CONSIGLIERI Pre6. Ass.
L BENNARDO Sebastianc x 8. GARFI' Luca X
2. TRIGILI caetano k 9. TRIGILA Sebastiano X
3. DE MARTINO Franc€sco X 10. LA BRUNA Giovanna
4. PAVANO Orazio K ll. FISICARO Franca
5.PAPARONE Giuseppe X 12. VINCI Paolo
6. CANNATA Leonarctì ! F' PRÈse,Jlg ;t (à/Àaq'
7. CNAZZO patrick Totale )1 4



VERBALE
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.1.2012

COMTINICAZIONE DEL SINDACO SULLA QTJESTIONE ATO-SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

Il Presidente passa la parola al Sindaco per comunicazioni sulle problematiche dell'acqua.
Il Sindaco effettua un breve excursus sulla questione A.T.O - Servizio Idrico Integrato, riferendo
sulla situazione conflittuale con la Societa SAI 8 sp4 sul commissariamento del C.d.A. detl'ATO e
della Presidenza dell'Assemblea dell'ATO.
Illustra sommariamente le varie sentenze che si sono succedute fra TAR e CGA, nonché le
problematiche legate ai mancati pagamenti delle fomiture di energia elethica a servizio degli
impianti di sollevamento da parte della SAI 8, quindi ancora delle difficoltà con il Comune di Ferla
per il mancato fiuzionamento a regime delle pompe che immettono acqua da Ferla al Comune di
Buccheri per protesta nei confronti di SAI 8 che non paga le bollette di energia elettrica relativa alle
pompe di sollevamento che sono a servizio di entrambi i Comuni.
Riferisce che clè stato un tavolo tecnico fra le amministrazioni di Ferla e Buccheri, la SAI 8 e la
Prefettura, a cui è di fatto seguita un'erogazione limitata dell'acqua immessa nella rete idrica del
Comune, problema che dopo varie rirnostranze è stato finalmente risolto.
Si sta cercando di dirimere la conllittualitÀ e portarc a soluzione la problematica dei pagamenti dei
costi dell'energia elettrica degli impianti di sollevamento, ed a questo proposito comunica che sono
stati nominati due tecnici per quantificare il consumo dell'energia elettrica a carico dei Comuni di
Ferla e Buccheri che deve esserc rimborsato dalla SAI 8. A questo proposito aggiunge che c'è la
disponibilita delle due amministrazioni a trovarc un punto di incontro per portarc alla soluzione del
problema, anche con I'installazione di un ripartitore, per consentire la corretta separazione dei
consumi a carico dei due soggetti, SAI 8 e Comune di Ferla p€r permettere un'esatta
compensazione fra le due parti ia causa. Il prossimo incontro si svolgera il prossimo 7 febbraio.
Il Sindaco conclude affermando che sono condivisibili le motivazioni delle rimosbaozo deÌ Sindaoo
di Ferla, ma di ritenere che i contrasti tra I'Anministrazione di Ferla e la SAI 8, come ha avuto
modo di far presente in tutt€ le sedi competenti, non si debbano ripercuotere né sul servizio né
sull'Ammiaistrazione di hrcch€ri, in quanto incolpevole dei conhasti tra il Comune di Ferla e la
SAI 8.
Informa quindi sui ruoli predisposti dall'uffcio competente per il pagamento della TARSU.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 20. 10.



ATTESTAZION E DI COPERTURA FIT{ANZIARIA

Ai seBsi dell'arl l3 della LR n. 4411991 si attesla la coDertura finanziaria come seeue:

Itrtcrvcnto Capitolo IEpcgro Gestionc Prcvisiotre Dispooibilitù Impegno cotr h
Dresent€

comp"/rcs. 201I €.................. €.. €..

comDÍes. 201I €.................. €......... €..................

compJr€s. 20 I I €................ €.. €.

IL RESPC' SABILE DEL SERUAO FINA AARIO

Lì,

IL CONSIGUERE A AA O ILPRESIDENTE f}EL C.C.

.f .ip.-...tnicit,....'5,........f ,.tr.:..?z.rrdà.fl .h.Q..S-......

IL SEGRETARIO COMUI{ALE

-rfu .: lÍRa f.1à>..;.,......

È copia confonne per ùso anministrativo

LÌ, ...................

IL SEGRETARIO COIIUNALE

La presente deliberazione è shta trasmcssa per I'csecuzione all'ufEcio cotr prot D.

del .......-....................

La prcsetrte dcliberazioDc è stata tasnessa p€r I'eseqEione all'ùffcio di ragioncris con plot n. ..............,... del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Ll, ....................

Il prescnte atto è ststo pubblicaúo all'Albo infomatico del ComùDe

Lt, ..................--.......

Attesto che awerso il plEseúte stùo, trcl p€riodo dal...................... 8l .,,..................., non sono p€rvcouti reclami
opposizioDi.

i i!r-u

Lì, ........................

Il sottoscritto Segretario certific4 zu conforme att€slaziooe dcl Mcsso Comunalc o dcl Responsabile del servizio protocollo, che la

prcsente delib€razi@e è sratr pubbticata a['eru aa 0.1:..Q.è:..&.\ L-.. rf .. /.T:...g?....aP!L... a Born& dell'arl I I dclla L.R

rL. 44ll99l e che cotrtro la stessa - nor - sono gati prcscntati rcclarni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPCINSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

tr l,a pr€seDte delibors è div€nuta csccutiva in dara

Ú La presente delibcra è divquta es€€-utiva in data

ai sensi detl'aÉ 12 della L.R n.,14l1991

ai scnsi dall'at 16 della L.R n.44l1991

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE


