
  
CITTA’     D I     M O N R E A L E 

( Città Metropolitana  di  Palermo ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  55/IE                                                                                               ORIGINALE 

OGGETTO: Gestione del S.I.I. nell’ambito del territorio del Comune di Monreale. Adesione alla compagine 

societaria in AMAP s.p.a. Approvazione dello Statuto, autorizzazione acquisto quote societarie e 

affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società AMAP s.p.a., ex art.4, comma 11, della 

L.R. n.19/2015, per la durata prevista dall’art.151, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.152/2016. 

 

L’anno duemilaventuno  il  giorno 16  del mese di settembre, alle ore 16.30 e seguenti,  nella Sala 

Gaetano Millunzi del Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino di questo Comune, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta d’urgenza, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. M. Intravaia. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. F. M. Fragale. 

 

Si dà atto della presenza degli  Assessori  Grippi e Pupella. 

 

Il  Presidente chiama l’appello. 

 

 CONSIGLIERI     CONSIGLIERI    

  1 Alduina Santina P  13 Mannino Giulio P  

  2 Capizzi Pietro  A 14 Micalizzi Mario  A 

  3 Costantini  Fabio P  15 Mirto Davide  A 

  4 Davì Ignazio  A 16 Naimi Paola P  

  5 Di Verde Giuseppe P  17 Noto Andrea  A 

  6 Ferreri Rosario P  18 Oddo Riccardo P  

  7 Giuliano Antonella P  19 Pillitteri Flavio P  

  8 Intravaia Marco P  20 Russo Sandro P  

  9 La Barbera Francesco P  21 Sardisco Letizia P  

10 La Corte  Giuseppe P  22 Terzo Silvio P  

11 Lo Coco Giuseppe P  23 Venturella Angelo P  

12 Lo Verso Fabrizio P  24 Vittorino Girolamo P  

 

Risultano presenti n. 19  Consiglieri e n. 5 assenti. 













DI APPROVARE la carta del Servizio Idrico Integrato già approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATI 1 

Palermo dell’11/10/2019, che definisce gli impegni che la Società AMAP S.p.A. assume verso i propri utenti 

nella gestione del servizio idrico integrato. Essa fissa principi e criteri per l’erogazione del servizio, fornisce 

gli indicatori di qualità del servizio e sottolinea l’attenzione  alla necessità dell’utenza. 

DI AUTORIZZARE l’acquisizione delle azioni dell’AMAP S.p.A., con sede in Palermo Via Volturno, 2, 

Codice Fiscale e Partita IVA 04797200823 – Registro Imprese Palermo n. 53832/1999 – R.E.A. Palermo n. 

217770, per un corrispettivo complessivo di € 100,00 (n. 50 azioni x € 2,00) autorizzando il legale 

rappresentante dell’Ente di procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali. 

DI DARE ATTO, altresì, che per la parte contabile tutta la fatturazione dei servizi di erogazione idrico-

potabile e della conduzione e depurazione fognaria relativi al periodo di gestione comunale, saranno di 

competenza del Comune di Monreale e che il Gestore Unico non potrà subentrare nelle passività e nell’attività 

della gestione comunale antecedente la data di cessione effettiva del S.I.I. 

DI DISPORRE con il presente atto l’affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato alla stessa AMAP 

S.p.A., ai sensi dell’art. 4 comma 11 della L.r. n. 19/15 e per la durata stabilita dall’art. 151, comma 2, lett. b) 

del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2045. 

DI DARE ATTO che con l’affidamento del S.I.I. in favore dell’AMAP S.p.A. questo Ente provvederà a 

trasferire alla stessa Azienda le reti ed eventualmente anche mezzi e attrezzature, nonché la titolarità del 

contratto di fornitura di affitto per la risorsa idrica “Pozzo Termini”, in narrativa descritto, e quant’altro 

afferente al medesimo servizio. 

DI DARE ATTO che con l’affidamento del S.I.I. in favore dell’AMAP S.p.A. la stessa subentrerà di fatto e 

di diritto nelle servitù prediali attive e servitù passive, subentrando al Comune di Monreale nelle concessioni 

rilasciate da ANAS S.p.A., comportanti oneri finanziari per il pagamento dei relativi canoni. 

DI DARE ATTO, altresì, che in mancanza del trasferimento del servizio non si darà luogo alla cessazione 

della gestione comunale. 

DI DARE ATTO, infine, che con successivo provvedimento della Giunta municipale si provvederà alla 

sottoscrizione delle quote di capitale non di maggioranza di AMAP S.p.A. 

DI DARE MANDATO ai Competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale di procedere all’espletamento 

di tutti gli adempimenti derivanti dalla cessione del S.I.I. al Gestore Unico AMAP S.p.A., ed in particolare alla 

formalizzazione della Convenzione di Gestione  del Servizio Idrico Integrato, finalizzata a disciplinare i 

rapporti tra il Comune e la predetta Società. 

DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente atto deriva da obblighi speciali tassativamente regolati 

dalla legge e trova copertura finanziaria alla Missione 09 – Programma 04 – Titolo 02 – Macro-aggregato 02 

– Capitolo 332300. 

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammessa tutela giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ovvero 

mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

DI DICHIARARE l’atto deliberativo immediatamente esecutivo. 

 

      Monreale, 8 luglio 2021                                                

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      F.to Ing. Maurizio Busacca 

  

   











































 

 

Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Mannino, Venturella, Costantini. 

 

La seduta è pubblica. In ottemperanza alle misure adottate dal governo per il contenimento del 

covid-19, i Consiglieri sono disposti nel rispetto della distanza minima di sicurezza ed utilizzano i 

dispositivi  di protezione individuale. 

 

 

Il  Presidente dà lettura dell’oggetto della proposta deliberativa in esame.  

 

L’Assessore Pupella, chiesta e ottenuta la parola, illustra l’atto in oggetto. 

 

Il Consigliere Lo Coco, chiesta e ottenuta la parola, ricostruisce l’iter normativo che conduce alla 

proposta in esame e che ne costituisce presupposto di diritto. Chiede quale sarà la quota di 

partecipazione che avrà il Comune. Chiede: come mai non c’è un’atto di indirizzo 

dell’Amministrazione Comunale e invece tutto si carica sulle spalle del Consiglio Comunale? La 

Giunta aveva il dovere di porre in essere un atto di indirizzo. 

 

Il Consigliere Giuliano, chiesta e ottenuta la parola, premette che il servizio, come reso dal Comune, 

non è efficiente, tuttavia non si ha certezza sulla gestione futura, né del numero delle azioni che il 

Comune acquisirà. 

 

Il Consigliere Vittorino, chiesta e ottenuta la parola, condivide quanto espresso dai Consiglieri             

Lo Coco e Giuliano. Chiede: quali tariffe saranno applicate ai nostri cittadini/utenti? Esprime, a nome 

del gruppo consiliare di appartenenza Forza Italia, voto contrario. Riferisce che il Ministero 

dell’Interno non impone il trasferimento del servizio all’A.T.I., ma lo pone solo come 

suggerimento/consiglio. 

 

Il Segretario, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura di uno stralcio della nota del Ministero 

dell’Interno del 6/7/2021 che confuta quanto appena affermato dal Consigliere Vittorino ed 

evidenzia il tono prescrittivo e perentorio. 

 

Il Consigliere La Corte, chiesta e ottenuta la parola, domanda:  se non passiamo ad A.T.I., potrà 

succedere che non vi siano aumenti delle tariffe? Il personale comunale come sarà utilizzato? Si 

manterrà un ufficio a Monreale? 



 

L’Assessore Pupella, chiesta e ottenuta la parola, risponde ai quesiti posti. Il Comune non può essere 

destinatario di Finanziamenti. Si propone di acquistare n. 50 azioni a 100,00 euro. L’Amministrazione  

chiederà l’apertura di un ufficio nel nostro territorio comunale. 

 

Il Consigliere Lo Verso, chiesta e ottenuta la parola, dichiara: Siamo consapevoli della obbligatorietà 

del trasferimento ad A.T.I, ciò nonostante non ci esimiamo dall’attivare un’azione politica che possa 

intervenire per bloccare questo passaggio. Siamo consapevoli che questa battaglia ormai è tardiva 

perché le scelte sono state già fatte. Prendiamo atto della nota ministeriale che impone il passaggio; 

siamo contrari a una logica aziendalistica per la gestione del Servizio Idrico. Sarebbe stata 

auspicabile una gestione consortile, ma ormai la scelta è stata fatta. Dunque ci assumiamo la 

responsabilità di votare questo atto, con l’auspicio che l’Amministrazione incida sulla gestione per 

il miglior servizio da rendere alla Città. 

 

Il Consigliere Lo Coco, chiesta e ottenuta la parola, afferma che il passaggio ad A.T.I. non sana la 

situazione debitoria pregressa su quei cittadini che non pagano il canone idrico. Il Comune non ha 

intrapreso, negli ultimi due anni, un’azione seria per il recupero dell’evaso, altrimenti non avrebbe 

avuto queste prescrizioni da parte del Ministero, quindi preannuncia il suo voto contrario. 

 

Il Consigliere Di Verde, chiesta e ottenuta la parola, ricorda al Consigliere Lo Coco che i crediti non 

riscossi risalgono dal 2014 in poi.  Il voto favorevole è sofferto, ma chiede impegno 

all’Amministrazione perché si facciano gli interessi dei cittadini monrealesi. 

 

Il Consigliere Vittorino, chiesta e ottenuta la parola, preannuncia il suo voto contrario. 

 

Il Consigliere Venturella, chiesta e ottenuta la parola, a nome del gruppo consiliare di appartenenza 

“La Nostra Terra”, afferma: Votiamo l’atto con senso di responsabilità. Ci viene imposto dal 

Ministero dell’Interno per le scelte sbagliate delle Amministrazioni precedenti. Votiamo favorevole. 

 

Il Consigliere Giuliano, chiesta e ottenuta la parola, afferma che questo voto non è un voto di fiducia 

all’Amministrazione Arcidiacono, quindi preannuncia l’astensione. 

 

Il Consigliere Costantini lascia l’aula. 

 

Consiglieri presenti n. 18 su n. 24. 



 

Il Presidente procede con la sostituzione del Consigliere Costantini, nella qualità di scrutatore, con 

il Consigliere Lo Coco. 

 

Il Consigliere Micalizzi rientra in aula. 

 

Consiglieri presenti n. 19 su n. 24. 

 

Il Consigliere La Barbera, chiesta e ottenuta la parola, dichiara : Riteniamo la necessarietà   dell’atto. 

 

Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente pone in votazione l’atto, per appello nominale. 

 

Consiglieri presenti n. 19 su n. 24. 

 

Voti favorevoli n. 14. 

 

Voti contrari n. 3 (La Corte, Terzo, Vittorino) 

 

Astenuti n. 2 (Giuliano, Lo Coco) 

 

Il  Presidente pone in votazione, per appello nominale, l’immediata esecutività dell’atto, che viene 

approvata dal Consiglio Comunale con il medesimo esito conseguito nella precedente votazione,     

n. 14 voti favorevoli,  n. 3 voti contrari (La Corte, Terzo, Vittorino),  n. 2 astenuti (Giuliano, Lo Coco) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la lettura della proposta deliberativa. 

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i. 

Vista la L.R. 48/91. 

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Visto l’esito della votazione proclamato dal  Presidente 

 

 



DELIBERA 

DI CEDERE la gestione del Servizio Idrico Integrato e l’affidamento della stessa al Gestore unico 

d’ambito dell’ATO di Palermo, AMAP s.p.a. di cui alla deliberazione dell’assemblea Territoriale Idrica 

di Palermo n. 10 del 27/09/2018, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L. R. 19/2015 e s.m.i. 

DI APPROVARE lo Statuto della Società AMAP S.p.A., come modificato con la delibera del Consiglio 

Comunale di Palermo n. 439 del 12.11.2015, formato da 30 articoli, allegato in copia al presente 

provvedimento. 

DI APPROVARE la carta del Servizio Idrico Integrato già approvata dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATI 

1 Palermo dell’11/10/2019, che definisce gli impegni che la Società AMAP S.p.A. assume verso i 

propri utenti nella gestione del servizio idrico integrato. Essa fissa principi e criteri per l’erogazione 

del servizio, fornisce gli indicatori di qualità del servizio e sottolinea l’attenzione  alla necessità 

dell’utenza. 

DI AUTORIZZARE l’acquisizione delle azioni dell’AMAP S.p.A., con sede in Palermo Via Volturno, 2, 

Codice Fiscale e Partita IVA 04797200823 – Registro Imprese Palermo n. 53832/1999 – R.E.A. 

Palermo n. 217770, per un corrispettivo complessivo di € 100,00 (n. 50 azioni x € 2,00) autorizzando 

il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali. 

DI DARE ATTO, altresì, che per la parte contabile tutta la fatturazione dei servizi di erogazione idrico-

potabile e della conduzione e depurazione fognaria relativi al periodo di gestione comunale, saranno 

di competenza del Comune di Monreale e che il Gestore Unico non potrà subentrare nelle passività 

e nell’attività della gestione comunale antecedente la data di cessione effettiva del S.I.I. 

DI DISPORRE con il presente atto l’affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato alla stessa 

AMAP S.p.A., ai sensi dell’art. 4 comma 11 della L.r. n. 19/15 e per la durata stabilita dall’art. 151, 

comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2045. 

DI DARE ATTO che con l’affidamento del S.I.I. in favore dell’AMAP S.p.A. questo Ente provvederà a 

trasferire alla stessa Azienda le reti ed eventualmente anche mezzi e attrezzature, nonché la 

titolarità del contratto di fornitura di affitto per la risorsa idrica “Pozzo Termini”, in narrativa 

descritto, e quant’altro afferente al medesimo servizio. 

DI DARE ATTO che con l’affidamento del S.I.I. in favore dell’AMAP S.p.A. la stessa subentrerà di fatto 

e di diritto nelle servitù prediali attive e servitù passive, subentrando al Comune di Monreale nelle 

concessioni rilasciate da ANAS S.p.A., comportanti oneri finanziari per il pagamento dei relativi 

canoni. 

DI DARE ATTO, altresì, che in mancanza del trasferimento del servizio non si darà luogo alla 

cessazione della gestione comunale. 

DI DARE ATTO, infine, che con successivo provvedimento della Giunta municipale si provvederà alla 

sottoscrizione delle quote di capitale non di maggioranza di AMAP S.p.A. 

DI DARE MANDATO ai Competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale di procedere 

all’espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dalla cessione del S.I.I. al Gestore Unico AMAP 



S.p.A., ed in particolare alla formalizzazione della Convenzione di Gestione  del Servizio Idrico 

Integrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra il Comune e la predetta Società. 

DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente atto deriva da obblighi speciali tassativamente 

regolati dalla legge e trova copertura finanziaria alla Missione 09 – Programma 04 – Titolo 02 – 

Macro-aggregato 02 – Capitolo 332300. 

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammessa tutela giurisdizionale al T.A.R. di Palermo 

ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

DI DICHIARARE l’atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della                       

L.R. 3/12/1991, n. 44. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

 

       Il  Presidente  - F.to Dott. M. Intravaia 

       Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte 

       Il   Segr. Gen.le – F.to Dott. F. M. Fragale 

 

 

Pubblicata all’albo comunale dal __________________________  al ___________________________ 

 

Monreale, lì  

 

        Il Messo Comunale________________   

   

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Monreale ,lì  

 

                                                                                                                   Il Segr. Gen.le______________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. N.n. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Monreale, lì  16/09/2021 

                                                                                                                 Il  Segr. Gen.le F.to: Dott. F. M. Fragale 

 


