
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  9                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Revoca immediata pagamento bollette idriche alla 

Girgenti Acque. 
                                                                
del   30/4/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,00 e seguenti 
in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE = A 
MILAZZO SALVATORE = A 
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO = A 
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO = A 
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 10 5 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzo, ing. 

Salvatore Manzone,  e d.ssa Patrizia Salerno. 
 
E’ presente, altresì, il capo settore dr. Vincenzo Cavaleri. 
 
 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 10  Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Manzone Giuseppe, Mirabile Lidia e Scanio 
Agostino. 

 
IL PRESIDENTE 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Revoca immediata pagamento bollette idriche alla Girgenti Acque”, richiesto dai 
consiglieri di minoranza Scanio, Milazzo, Ragusa, Vainella, Licata e Fontana con la nota 
assunta agli atti al prot. n. 4370/P del 15 aprile 2010  e concede la parola al consigliere 
Scanio. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Scanio evidenzia la totale assenza di pubblico 

nell’auditorium, dovuta, a suo parere, al disamore che la cittadinanza nutre nei confronti della 
classe politica locale e ne imputa la causa al modo di amministrare del sindaco Morello che, 
aggiunge, si distingue solo per promuovere sagre quali “ la sagra della salsiccia”. L’assenza 
del pubblico che non vuole partecipare a decisioni  importanti, continua l’oratore, dimostra il 
fallimento dell’Amministrazione. Critica il metodo di scelta dei rappresentanti del Comune  
all’ ASI e si dice certo che, a lungo andare, anche i consiglieri di maggioranza gli daranno 
ragione. 

A questo punto entra il consigliere Gallo e prende parte alla seduta portando a 11 il 
numero dei presenti. 

 
Il consigliere Scanio continua informando i convenuti che i consiglieri di minoranza 

hanno richiesto la convocazione del Consiglio con all’ordine del giorno il punto in trattazione 
poiché intendono salvaguardare i diritti della cittadinanza in quanto il gestore del servizio 
idrico, la Girgenti Acque, ha emesso bollette che definisce “pazze”, contenenti importi esosi 
anche per abitazioni disabitate, dirute e di cittadini residenti all’estero. Dice di sapere che 
l’Amministrazione  sta raccogliendo le predette bollette, ma che non ritiene ciò sufficiente 
perché, a suo parere, non porterà ad alcun risultato concreto. Chiede, pertanto, che 
l’Amministrazione si attivi per bloccare il pagamento di tutte le bollette e di richiedere alla 
Girgenti Acque la verifica di tutti i contatori per fare pagare il giusto. L’oratore ricorda infine 
di avere avanzato una petizione al sindaco per fare rimettere  in funzione le fontanelle 
pubbliche, chiuse con decisione unilaterale dalla Girgenti Acque, senza  risultato. 

 
A questo punto entrano in aula il  Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. 

Dario Schembri ed il Ragioniere del Collegio Calogero Messina.  
 
 Entra anche il consigliere Licata e prende parte alla seduta portando a 12 il numero 

dei presenti. 
 
Il Presidente del Consiglio chiede maggiore puntualità a tutti i consiglieri.  
 
Ottenuta la parola, il consigliere Mirabile ritiene prive di fondamento le affermazioni 

del consigliere Scanio che, aggiunge,  dimostra di non conoscere le attività che il sindaco 
Morello sta portando avanti. Il Sindaco, continua l’oratrice, ha messo a disposizione della 
cittadinanza un ufficio apposito con il compito di raccogliere le bollette anomale, di assistere i 
cittadini e per verificare i contatori. 

 



Interviene l’assessore ai LL.PP. ing. Manzone il quale informa che le bollette anomale 
sono state già bloccate e che la Girgenti Acque ha dato la massima disponibilità per 
verificarle. 

 
Ottenuta la parola,  il consigliere Vainella evidenzia che nelle bollette sono 

conteggiati esuberi di più anni senza una lettura intermedia. Ciò, aggiunge, comporta il 
caricamento dell’intero consumo in soli due scaglioni con l’evidente aumento ingiustificato 
del secondo scaglione che è quello più caro. Pertanto, ritiene opportuno analizzare tutte le 
bollette caso per caso e non solamente quelle anomale previo differimento della loro 
scadenza. 

 
L’assessore Manzone spiega che quanto affermato dal consigliere Vainella deriva dal 

passaggio della gestione del servizio dall’ EAS alla Girgenti Acque. La Girgenti Acque, 
aggiunge,  ha preso come riferimento per il computo dei consumi i dati segnalati dall’EAS.  
Comunica che la Girgenti Acque farà  letture periodiche. Per quanto riguarda la scadenza 
delle bollette dice che il problema non esiste. L’ufficio comunale addetto preparerà un foglio-
reclamo e la scadenza delle bollette sarà automaticamente differita. 

 
A questo punto entra in aula il Sindaco, dr. Giuseppe Morello. 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Fontana richiama il Presidente per  avere omesso di 

richiamare il Sindaco arrivato in ritardo e per avere chiamato l’appello due minuti prima 
dell’orario stabilito. A tal proposito afferma che l’eccesso di zelo potrebbe essere una 
malattia, quando non nasconde secondi fini. Ritiene doveroso che ad illustrare le proposte 
dell’Amministrazione sia il sindaco o un assessore poiché, aggiunge, deve essere il governo 
locale a dare conto di quello che fa. L’assessore Manzone quindi, dice, doveva intervenire 
prima del consigliere Mirabile. Aggiunge, altresì che il consigliere Scanio è stato molto chiaro 
e che solo il Sindaco e la Giunta rispondono degli atti di governo. 

 
Il Presidente del Consiglio fa presente che in aula non è posto  un orologio e, 

pertanto, ha fatto fede al proprio. 
 
A questo punto entra in aula il consigliere Ragusa e prende parte alla seduta portando 

a 13 il numero dei presenti. 
 
Il consigliere Fontana continua l’intervento affermando che il problema del servizio 

idrico è quello della mancanza di un rapporto tra qualità e costo del servizio. A suo dire la 
Girgenti Acque spera di risanare il proprio bilancio emanando bollette “pazze”, confidando 
nella paura dei cittadini di vedersi tagliati i servizi. Rappresenta quindi la necessità di farsi 
carico dei problemi dei cittadini soprattutto quando il servizio  non è erogato dal Comune. 
Concorda con il consigliere Scanio che chiede di bloccare il pagamento delle bollette poiché 
sono state emesse senza la dovuta trasparenza. Dà atto all’Amministrazione di avere istituito 
un ufficio apposito e conclude ribadendo la necessità di riesaminare le bollette considerato 
anche che si richiede un anticipo sui futuri consumi. 

 
L’assessore Manzone dice che la richiesta di anticipo sui consumi avviene solo nei 

casi in cui il contatore dell’utente non è raggiungibile dalla Girgenti Acque. Per quanto 
riguarda le fontanelle pubbliche comunica che ne sarà riaperta una per ogni quartiere. L’ATO, 
aggiunge, non ha trasferito alla Girgenti Acque i contratti aggiuntivi a quello principale tra 
l’EAS e il Comune stesso.    

 



Il Consigliere Fontana ribadisce la necessità che la Giunta Comunale abbia un ruolo 
attivo nei servizi essenziali e reitera la richiesta di fare voti alla Girgenti Acque affinché 
blocchi il pagamento delle bollette emesse per riesaminarle. 

 
 Il Consigliere Scanio chiede se il Comune era presente all’atto della stipula del  

contratto. 
 
L’assessore Manzone risponde affermando che nessun rappresentante del Comune era 

presente all’atto della stipula del contratto tra l’Ato e la Girgenti Acque.  
 
Il consigliere Scanio chiede che la risposta dell’assessore Manzone venga messa a 

verbale. 
 

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco per dissentire da quanto affermato dal consigliere 
Fontana e per illustrare l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione. L’oratore afferma che 
l’Amministrazione Comunale è intervenuta presso il gestore del servizio idrico senza 
atteggiamenti di scontro bensì di civile collaborazione, considerato che il servizio funzione in 
modo ottimale e gli interventi di riparazione sono effettuati dalla Girgenti Acque 
puntualmente. L’Amministrazione si ritiene pertanto soddisfatta dal rapporto che ha con la 
Girgenti Acque.   Sulla base di tale rapporto, riferisce,  è andato a dialogare ed a segnalare 
l’anomalia di talune bollette emesse a carico di persone sole o emigrate all’estero trovando la 
piena disponibilità della Girgenti Acque a controllare le predette bollette. A tale scopo, 
aggiunge, è stato istituito un ufficio formato da tecnici comunali  che insieme ai tecnici della 
Girgenti Acque provvederanno  a verificare i contatori.  

 
Ottenuta la parola, il consigliere Gallo dà atto ai consiglieri di minoranza di avere 

mostrato sensibilità circa le bollette anomale emanate dalla Girgenti Acque e si complimenta 
con l’Amministrazione Comunale per come ha saputo gestire la situazione, facendo capire 
alla Girgenti Acque che i debiti si ripianano con la gestione oculata del servizio.  

 
Il consigliere Ragusa, ottenuta la parola, si scusa per il ritardo. Si dice contrario alla 

privatizzazione dell’acqua che ritiene un bene “estremo”. Non condivide la decisione di 
mettere a disposizione  infrastrutture comunali qual è il serbatoio di accumulo idrico di via 
Salita ad un’azienda privata qual è la Girgenti Acque a titolo  gratuito. Ammette che l’acqua a 
Naro non è più mancata, ma sostiene che il merito non va dato alla Girgenti Acque bensì  alla 
messa in funzione del serbatoio idrico di via Salita ed all’utilizzo di manodopera locale nella 
gestione della sua distribuzione.  Elogia quindi il fontaniere Di Gerlando che, a suo dire, si è 
adoperato a risolvere il problema. Invita la Giunta Comunale a verificare la congruità delle 
somme fatturate dalla Girgenti Acque ed a salvaguardare, difendere e garantire gli interessi 
della cittadinanza considerato che si tratta  con un soggetto privato. L’oratore conclude 
l’intervento condividendo la proposta del consigliere Scanio. 

 
Interviene il Sindaco il quale ribadisce che l’Amministrazione si ritiene soddisfatta 

della gestione del servizio idrico da parte dell’ATO. L’ATO, afferma,  garantisce un servizio 
costante ed una funzionale ed equa distribuzione dell’acqua. Pertanto, aggiunge, 
l’Amministrazione non farà “battaglie”  contro la privatizzazione dell’acqua, ma si adeguerà 
alle decisioni che verranno prese in merito. Per quanto riguarda il pagamento delle bollette 
ritiene opportuno bloccare solo quelle anomale. 

 
Il consigliere Scanio chiede a quanto ammonta il credito vantato dal Comune nei 

confronti dell’EAS. 
 



Il Sindaco risponde che sono stati recuperati circa sessantamila euro relativi alla 
riparazioni fatte dal Comune per conto dell’EAS. 

 
Il consigliere Scanio chiede una relazione tecnica sui crediti che il Comune vanta nei 

confronti dell’EAS. 
 
Il consigliere Vainella chiede in che modo è stata informata la cittadinanza circa 

l’azione  intrapresa dall’Amministrazione sulle bollette anomale. 
 
Il consigliere Gallo afferma che i cittadini si sono rivolti spontaneamente al Comune. 
 
Il Sindaco fa sapere di avere inserito la notizia  sul sito web del Comune. 
 
Il consigliere Vainella ritiene insufficiente la pubblicazione della notizia sul sito web e 

suggerisce di informare la cittadinanza con un pubblico manifesto. 
 
Il Sindaco condivide il suggerimento del consigliere Vainella. 
 
Ottenuta la parola, il consigliere Mirabile  propone di procedere con l’affissione di 

manifesti pubblici che diano avviso ai cittadini che hanno ricevuto bollette esose, di  portarle 
presso l’ufficio competente per contestarle tramite  un’istanza, con successiva verifica e 
controllo. 

 
 
A questo punto, non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente pone ai voti la prima 

proposta avanzata dal consigliere Scanio di fare voti alla Girgenti Acque di sospendere il 
pagamento di tutte le bollette in attesa delle verifiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA proposta del consigliere Scanio 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Manzone, Mirabile, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  13 ; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  5 (Scanio, Ragusa, Vainella, Licata, 
Fontana);  CONTRARI 8 (Zarcaro, Valvo, Mirabile, Ma nzone, Malluzzo, Burgio, Gallo, 
Saito).   
 

D E L I B E R A 
 
 

Di non accogliere la proposta del consigliere Scanio di  fare voti alla Girgenti Acque 
di sospendere il pagamento di tutte le bollette in attesa delle verifiche. 

 
Il Presidente  pone  ai voti la seconda proposta avanzata dal consigliere Mirabile  di 

procedere con l’affissione di manifesti pubblici che diano avviso ai cittadini che hanno 
ricevuto bollette esose di  portarle presso l’ufficio competente per contestarle tramite  
un’istanza, con successiva verifica e controllo. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA proposta del consigliere Mirabile, 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 

Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Manzone, Mirabile, 
Scanio) come appresso: 
PRESENTI  13 ; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  8; CONTRARI  5.   
 

D E L I B E R A 
 

Di accogliere la proposta del consigliere Mirabile  di procedere con l’affissione di 
manifesti pubblici che diano avviso ai cittadini che hanno ricevuto bollette esose di  portarle 
presso l’ufficio competente per contestarle tramite  un’istanza, con successiva verifica e 
controllo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


