
              
  

CONSORZIO  

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

 
Prot. 456 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 – Completezza della documentazione, rispetto delle scadenze;  
Obblighi di separazione contabile (unbundling). 

 
Facendo seguito alle precedenti note, con le quali i gestori dei diversi segmenti del SII 

ricadenti nel territorio dell'ATO di Catania sono stati invitati a trasmettere direttamente all'AEEGSI 

le proposte tariffarie, nelle more del concreto avvio dell'Ente Gestore d'Ambito, si ritiene opportuno 

richiamare l'attenzione degli stessi gestori sulla necessità di allegare alla proposta di tariffa la 

documentazione completa, richiesta dalla deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr, (cfr. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/664-15.htm) ed in particolare: 

- il Programma degli Interventi; 

- il  Piano  Economico- Finanziario; 

- una  relazione  di  accompagnamento  che  ripercorra  la  metodologia  applicata.  

Pur nella consapevolezza che il quadro normativo regionale in materia di organizzazione del 

SII, non ancora compiutamente definito, non consente una programmazione a lungo termine da 

parte di codesti gestori, e' opportuno evidenziare la necessità di prevedere nel programma degli 

interventi, per quanto possibile, quelli necessari a pervenire nel breve termine alla compiuta 

conoscenza della consistenza e dello stato delle infrastrutture e degli impianti, conoscenza tutt'ora, 

in molti casi, carente. 

Ciò al fine di individuare a breve termine, a livello preliminare, gli interventi necessari per 

rendere efficienti e moderne le infrastrutture e gli impianti esistenti e quelli integrativi necessari al 



raggiungimento di adeguati livelli di servizio nei tre diversi segmenti del SII (acquedotto fognatura 

e depurazione). 

Una appropriata conoscenza della consistenza delle infrastrutture e degli impianti è basilare 

per una corretta programmazione degli interventi all’interno del Piano d’Ambito, che dovrà 

contemplare l’individuazione delle eventuali nuove fonti di approvvigionamento necessarie, la 

razionalizzazione dell'uso di quelle esistenti, l’individuazione delle nuove opere di adduzione e di 

collegamento fra i diversi sistemi, l’indicazione dei completamenti delle reti acquedottistiche e di 

fognatura necessari, il potenziamento degli impianti di depurazione esistenti e la realizzazione di 

nuovi, ove necessario. 

Si segnala altresì l'importanza del rispetto dei termini temporali nella trasmissione dei dati e 

delle proposte imposti dalla AEEGSI, la cui competenza in materia tariffaria per la Sicilia è stata 

confermata, almeno nel breve termine, con la modifica introdotta alla L.R.19/15 con la L.R. 3/16. 

La AEEGSI impone infatti termini temporali tassativi, cui raramente concede proroghe, con la 

conseguenza che il mancato rispetto dei termini di trasmissione della documentazione, o la sua 

trasmissione in maniera incompleta, comporta, come di fatto già ripetutamente verificatisi per 

diversi gestori, la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorita', con l'esclusione dalla 

possibilità di pervenire ad adeguati aggiornamenti tariffari. 

 

Si segnala infine che l'AEEGSI con deliberazione n. 137/2016/R/com del 24.03.2016 

(http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/664-15.htm) ha definito gli obblighi di separazione 

contabile (unbundling) posti a carico dei gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che 

lo compongono, e i relativi obblighi di comunicazione e che, in data 02.05.2016, ha pubblicato  

(http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/16/160502.htm) gli schemi relativi al primo esercizio 

(esercizio 2016) delle attività del settore idrico. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico   
     Ing. Carlo Pezzini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


