
              
  

CONSORZIO  

D’AD’AD’AD’AMBITO   TTTTERRITORIALE OOOOTTIMALE   
                                  CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
Prot. 457 del 19.05.2016 Via PEC 

 
Ai Gestori del Servizio Idrico 
Integrato dell’ATO 2 - Catania 
(vedi elenco allegato) 
 

E p.c. Al Dipartimento regionale dell’Acqua 
e dei Rifiuti 
 
All’Autorità per l’energia elettrica il 
gas ed il sistema idrico 
 
 

Oggetto: Proposta tariffa – Programmazione degli interventi finalizzati alla adeguata conoscenza 
delle infrastrutture e degli impianti. 

 
Si fa  seguito alla nota prot. 225 del 31.03.2016 con la quale si erano invitati i gestori dei 

diversi sgomenti del SII dell'ATO Ct 2 a predisporre la proposta tariffaria per l'anno 2016 e 
trasmetterla direttamente all'AEEGSI, per rappresentare quanto segue. 

 
Dall'esame delle proposte tariffarie fin qui inviate a questo Consorzio da parte di alcuni 

gestori, emerge come tuttora la conoscenza delle infrastrutture e degli impianti gestiti sia ancora, 
in molti casi, estremamente carente. 

 
E' altresì evidentemente come la definizione del quadro normativo regionale che ha 

riorganizzato il SII L.r. 19/2015 sia tutt'ora in itinere.  
 
Infatti, come è noto, la citata norma è stata in parte impugnata dallo Stato, la regione ha in 

istruttoria un disegno di legge correttivo della L.R- 19/2005 e deve definire, con specifica norma, 
le modalità' di trasferimento delle attività e delle passività dall'Autorita d'Ambito, Consorzio 
d'Ambito in liquidazione, al nuovo Ente di Governo d’Ambito, Assemblea Territoriale Idrica, in 
fase di avvio. 

 
Nell’incerto quadro normativo appena delineato, è comprensibile come le proposte tariffarie 

da parte degli attuali gestori non possano che fare riferimento ad un programma di interventi, ed 
a conseguenti investimenti, a breve termine, dato l'incerto orizzonte temporale d'azione che può 
profilarsi, nelle more dell'adozione del nuovo Piano d'Ambito cui l’ATI dovrà prioritariamente 
provvedere. 

 
Purtuttavia, appare utile segnalare che le proposte tariffarie dovrebbero opportunamente 

contemplare nel programma degli interventi, almeno, quelli volti a colmare le carenze attuali 
sulla conoscenza delle infrastrutture e degli impianti, oltre, ovviamente, a quelli manutentori 
necessari a garantire il mantenimento del servizio fin qui effettuato.  



 
Tali interventi infatti, nella maggior parte dei casi, potrebbero essere effettuati con una spesa 

limitata e compatibile con un adeguamento tariffario, anche in assenza di finanziamenti pubblici, 
ed in tempi congruenti con quelli necessari alla definizione del nuovo modello di organizzazione 
del SII da parte dell’ATI. 

 
Tali attività sulla conoscenza delle infrastrutture si ripagano, in genere, con immediatezza, in 

termini di riduzione dei costi, con l’ottimizzazione della gestione che segue l’acquisizione delle 
nuove informazioni. 

 
Una adeguata conoscenza della consistenza delle infrastrutture risulterà inoltre fondamentale, 

qualunque sia la scelta del modello di organizzazione che sarà adottato dall'ATI,  per la 
definizione, anche a livello soltanto preliminare, dei progetti di intervento finalizzati alla 
riqualificazione delle infrastrutture ed al loro ammodernamento, per una corretta stima dei costi, 
per la definizione del piano economico finanziario e della tariffa, nonché per l'accesso a 
finanziamenti pubblici che verranno eventualmente resi disponibili. 

 
Ci si auspica che la Regione, che legge per conoscenza, riesca ad accelerare, per quanto 

possibile, le attività per pervenire nei tempi più brevi ad un quadro normativo per la 
riorganizzazione del SII completo e compiuto. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico   

     Ing. Carlo Pezzini 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A) Inviata per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi 
 
Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 
Assessore Regionale dell’Energia ed ai 
Servizi di Pubblica Utilità  

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e 
il Sistema Idrico 

idrico.aeeg@pec.energia.it 

servizi idrici etnei siespa@legalmail.it 
acoset acoset@pec.it 
a.m.a. amaspact@legalmail.it 
sidra sidraspa@postacert.vodafone.it 
sogip sogip@legalmail.it 
ente acquedotti siciliani in liquidazione servizio.tecnico@pec.easacque.it 
acque aurora srl acqueaurora@pec.it 
acque carcaci del fasano spa amministrazione@pec.acquecarcacidelfasano.it 
acque di casalotto spa acquedicasalotto@legalmail.it 
acquedotti u.c.c. (C.B. 9 CT) protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it 
Consorzio di Bonifica 9 Catania area.tecnico.ingegneristica@pec.consorziobonifica9ct.it 
so.gea. acque manganelli sogeasrl@pec.it 
acque bufardo e torrerossa srl acquebufardo@pec.confindustriact.it 
acque Madonna del Carmine davide.liggieri@pec.it 
acque sud srl acquesud@pec.it 
so.ge.im. sogeim@gigapec.it 
acque lo sciuto srl acquelosciutosrl@pec.it 
acque floresta srl acquefloresta@pec.it 
acque mangano acquemangano@pec.it 
pozzo ferraria locastrofilippo@open.legalmail.it 
maccarrone maria maccarronemaria@pec.it 
società irrigua acque acesi saiasrl@pec.it 
s.ed.a. coop. arl s.ed.a.srl@pec.it 
acquedotti ing. Sarino Pavone spa acquedottipavone@arubapec.it 
acque ponte di ferro acquepontediferro@legalmail.it 
acque mangano acquemangano@pec.it 
comune di Acicastello protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it 
comune di Acicatena comune.acicatena@pec.it 
comune di Acireale protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
comune di Adrano protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 
comune di Biancavilla protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 
comune di Bronte protocollo.generale@brontepec.e-etna.it 
comune di Calatabiano protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it 
comune di Caltagirone protocollo.caltagirone@postecert.it 
comune di Castel di Jjudica affarigenerali@pec.comunecasteldiiudica.it 
comune di Castiglione di Sicilia comunedicastiglionedisicilia.demografici@legalmail.it 
comune di Catania comune.catania@pec.it 
comune di Fiumefreddo di Sicilia comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it 
comune di Giarre protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 
comune di Linguaglossa comune.linguaglossa@pec.it 
comune di Maletto protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 



comune di Maniace comunedimaniacect@legalmail.it 
comune di Mascali segreteria@pec.comune.mascali.ct.it 
comune di Mascalucia ced@pec.comunemascalucia.it 
comune di Mazzarrone info@pec.comune.mazzarrone.ct.it 
comune di Militello in Val di Catania protocollo@pec.comunemilitello.it 
comune di Milo protocollo@pec.comune.milo.ct.it 
comune di Mineo protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it 
comune di Mirabella Imbaccari protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it 
comune di Misterbianco protocollo@pec.misterbianco.gov.it 
comune di Motta Sant'Anastasia infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it 
comune di Palagonia protocollo.palagonia@legalmail.it 
comune di Piedimonte Etneo protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it 
comune di Raddusa comuneraddusa@postecert.it 
comune di Ragalna comunediragalna.ct.protocollo@pec.it 
comune di Ramacca postmaster@pec.comunediramacca.it 
comune di Randazzo protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it 
comune di Riposto protocollo@pec.comune.riposto.ct.it 
comune di Santa Venerina protocollo.generale@santavenerinapec.e-etna.it 
comune di Sant'Alfio protocollosantalfio@pec.it 
comune di Scordia comune.scordia@legalmail.it 
comune di Vizzini protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it 
comune di Zafferana Etnea sindacozafferanaetnea@pec.it 
  
 
 
B) Inviata per posta elettronica ai seguenti indirizzi 
 
acque nord filippobucolo@hotmail.it 
garaffo & scilio gsacqua@tiscali.it 
acque matteo scuderi acque.scuderi@gmail.com 
siciliacque spa siciliacque@siciliacquespa.com 
  
 
 
C) Inviata per posta ordinaria ai seguenti indirizzi 
 
acque aurora srl Via Muscatello , 18 - 95125 CATANIA (CT) - 095 

2865912 
società acque dell'Etna e di s.Giacomo Via Eusebio Longo - 95019 Zafferana Etnea (CT) - 095 

708 2659 
pozzo Crocifisso srl via S. Crocifisso, 27 - 95037 San Giovanni la Punta (CT) 
idroagricoltura srl  
fratelli Di Mauro acque arl  
fratelli grassi nicotra acque  
s.i.s. società idrominerali siciliana Piazza Trento, 2 - 95128 Catania 
sgamid srl C.da Chiusa S.N. - 95043 Militello Val di Catania (CT) 
consorzio depurazione Giarre ecc.  
acque pezzagni  
paternò giuseppe  



di natale alfio  
f.a.t. di serafica snc  
acque savoca srl  
Madonna dell'idria s.s.  
  
 


