
Municipio della Città di Vizzini 
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  CCaattaanniiaa  

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

 

Nel premettere che: 

 

- la Regione Sicilia, con Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19, ha riorganizzato i servizi idrici in 

base ad ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), istituendo quali Enti di Governo d’Ambito (E.G.A.) 

le Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.), composte dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun 

A.T.O., che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/06; 

 

- con Decreto dell’Assessore Regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità del 29 

gennaio 2016, sono stati individuati nella regione siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le 

cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali;  

 

- l’A.T.I. Catania è costituita dai sindaci di tutti i 58 comuni ricadenti nel territorio della Città 

Metropolitana di Catania; 
 

- in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93/2017, l’A.T.I. dovrà 

affidare il servizio idrico integrato nell’intero ambito della ex provincia di Catania ad un gestore 

unico, ai sensi dell’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/06; 
 

- l’A.T.I., ai sensi degli artt. 149 e 149 bis del D.L.gs. n. 152/06, dovrà provvedere alla 

predisposizione del Piano d’Ambito e quindi: a) alla ricognizione delle infrastrutture; b) alla 

redazione del programma degli interventi; c) alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, 

nel rispetto del principio di unicità della gestione; d) alla redazione del piano economico 

finanziario; 
 

- con delibera del 31 maggio 2018 l’A.T.I. ha approvato un piano d’azione che prevede, ai fini di 

realizzare un processo di convergenza verso la gestione unica, di definire un periodo transitorio 

fino a fine 2020, nel quale le attuali gestioni esistenti sul territorio vengono salvaguardate con 

l’obiettivo, entro tale termine, di pervenire per ciascuna di esse ad una chiara rappresentazione 

dello stato di consistenza delle infrastrutture e ad una chiara esposizione dei costi sostenuti per la 

gestione del servizio; 
 

- il piano d’azione intende valorizzare la regolazione tariffaria come strumento principale del 

processo di convergenza delle gestioni verso un gestore unico del SII, per l’intero Ambito 

Territoriale Ottimale di Catania, prevedendo la costituzione di poli di aggregazione, da cui poi 

poter pervenire più facilmente all’affidamento al gestore unico, procedendo, nella fase 

transitoria di salvaguardia, all’aggregazione delle gestioni pubbliche, in quanto non è più 

ammessa la gestione del servizio in economia da parte dei comuni; 

 

- a tal fine è stata suddiviso il territorio dell’A.T.O. Catania in due sub ambiti, tenendo conto della 

conformazione territoriale, delle caratteristiche idrogeologiche, delle tipologie di insediamenti 

urbani e delle attuali realtà gestionali del servizio; 
 

- in particolare il secondo sub ambito comprende la parte di territorio dei 15 comuni del Calatino; 

 

- ai fini della regolazione dei servizi idrici nel periodo transitorio di salvaguardia, è necessario che 

venissero sottoscritte apposite convenzioni fra l’A.T.I., nuovo Ente di Governo d’Ambito, e le 

attuali gestioni esistenti sul territorio; 



 

- l’Assemblea dell'A.T.I. ha approvato, in uno con la delibera per la salvaguardia delle 72 gestioni 

esistenti, fino al 2020, lo schema della “Convenzione per la regolazione dei servizi idrici 

nell’A.T.O. Catania nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti”, predisposto 

sulla scorta dei contenuti, per quanto applicabili, della convenzione tipo adottata dall’ARERA 

con Deliberazione 665/2015/R/idr. del 23 dicembre 2015;  
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 7 dicembre 2018 è stato preso atto dello 

schema di convenzione sopra citata; 
 

- in data 27 febbraio 2019 è stata sottoscritta la convenzione con l'A.T.I. che prevede il 

trasferimento delle gestioni pubbliche in economia, non più ammesse dal D.Lgs. n. 152/2006, a 

gestori individuati come soggetti aggregatori; 
 

- in data 24 aprile 2019 sono state avviate le operazioni di consegna del Servizio Idrico Integrato 

ed in data 29 novembre 2019 sono state concluse; 
 

COMUNICA CHE 

 

a far data 1° dicembre 2019, e per il periodo transitorio, la gestione del Servizio Idrico Integrata è 

stata trasferita, tramite l'A.T.I., dal Comune di Vizzini al gestore unico dell'ambito calatino S.I.E. 

S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, al quale sono state già trasferite le gestioni del 

servizio dei Comuni di Caltagirone, San Cono, San Michele di Ganzaria, Militello in Val di 

Catania, Licodia Eubea e Grammichele. 
 

Al fine di evitare disagi all'utenza è stato concesso alla S.I.E. un locale presso il Settore dei Servizi 

Tecnici di viale Buccheri s.n. per creare uno sportello di front-office per cittadini ed imprese. 
 

Vizzini, 30 novembre 2019 

           F.to Il Sindaco 

           dott. Vito Saverio Cortese 
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