
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  07 del 09/04/2013 
  
 OGGETTO : Proposta di sottoscrizione da parte del Sindaco di un esposto nei confronti 
della Società Girgenti Acque S.p.A. indirizzato all’Antitrust, all’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas, alle Procure della Repubblica di Sciacca e Agrigento, al Presidente 
della Regione Sicilia, redatto dalla Camera del Lavoro di Sciacca ed integrato con le 
problematiche emerse nei singoli Comuni a seguito delle gravi e vessatorie condotte 
poste in atto dal gestore del servizio idrico provinciale.  
(Nota prot. n.4174 del 05/04/2013) 
    

 

L’anno DUEMILATREDICI , addì 09 (nove) del mese di APRILE alle ore 19,00 e seguenti 
in Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria ed urgente nelle seguenti persone: 
 
 
 
     Presente Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE  A 
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO  A 
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO  A 
MALLUZZO FRANCESCO  A 
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE P  
VAINELLA GIUSEPPE   A 
PIRAINO LILLO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 10 5 
 
La seduta è pubblica. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della 
legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 
 
Il Presidente del Consiglio Mirabile, con l’assistenza del Segretario comunale, proceduto 
all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 10 Consiglieri comunali, dichiara valida la 
seduta.  
 



 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Mirabile Lidia, con l’assistenza del Segretario 
Comunale proceduto all’appello nominale e constatato  che in aula sono presenti n. 10 
consiglieri comunali, dichiara valida la seduta  e relaziona l’argomento ai convenuti. 
Entra in aula il consigliere Valvo. Presenti 11. 
Il Presidente da lettura all’esposto di cui in oggetto e in atti al prot. n. 4174 del 05/04/2013; 
Dopo il Presidente intervengono nell’ordine il consigliere Scanio, il consigliere Valvo, dal 
pubblico il sig. Fortunato,  il consigliere Fontana,  dal pubblico il sig. Morgante,  il Sindaco, il 
consigliere Vainella, il consigliere Milazzo, il consigliere Manzone, il consigliere Zarcaro, il 
consigliere Gallo, il consigliere Piraino,  i cui interventi sono riportati nell’allegato “B”; 
Entrano in aula i consiglieri Morello e Vainella. Presenti 13. 
Il consigliere Fontana a questo punto propone al consiglio comunale di sottoporre a votazione 
due proposte: impegnare l’amministrazione comunale per una conferenza di servizi in cui sia 
presente il Prefetto affinché lo stesso possa intervenire con un eventuale momento di 
sospensione, con una moratoria sull’efficacia delle bollette. Seconda  proposta  quella di 
portare avanti una iniziativa  relativa a una class action con cui vengano tutelate le posizioni  
degli utenti nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. 
Si allontanano dall’aula i consiglieri Burgio e Morello. Presenti 11. 
 
A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale Mirabile, mette ai voti il punto iscritto 
all’o.d.g. “Proposta di sottoscrizione da parte del Sindaco di un esposto nei confronti  della 
Società Girgenti Acque S.p.A. indirizzato all’Antitrust, all’Autorità per l’Energia Elettrica ed 
il Gas, alle Procure della Repubblica di Sciacca e Agrigento, al Presidente della Regione 
Sicilia, redatto dalla Camera del Lavoro di Sciacca ed integrato con le problematiche emerse  
nei singoli Comuni a seguito delle gravi e vessatorie condotte poste in atto dal gestore  del 
servizio idrico provinciale” ed il Consiglio Comunale con votazione espressa per alzata e 
seduta approva, all’unanimità, con 11 voti favorevoli; 
 
Il Presidente procede con la seconda proposta “impegnare l’Amministrazione Comunale 
affinché si tenga una conferenza di servizi in cui vi sia la partecipazione del Prefetto, al fine 
di ottenere una eventuale sospensione dell’efficacia delle bollette”, ed  il Consiglio Comunale 
con votazione espressa per alzata e seduta approva all’unanimità, con 11 voti favorevoli; 
 
Si procede con la terza proposta “ Iniziativa relativa ad una class action  con cui vengano 
tutelate le posizioni degli utenti nei confronti della Girgenti Acque”, ed il Consiglio 
Comunale con votazione espressa per alzata e seduta approva all’unanimità, con 11 voti 
favorevoli; 
Sulla scorta del superiore esito delle votazioni suddette, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
all’unanimità dei voti, 
 

DELIBERA 
 
1. dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’esposto  nei confronti della Girgenti Acque 

S.p.A. indirizzato all’Antitrust, all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, alle Procure 
della Repubblica di Sciacca e Agrigento, al Presidente della Regione Sicilia, redatto dalla 
Camera del Lavoro di Sciacca ed integrato con le problematiche emerse nei singoli Comuni 



a seguito delle gravi e vessatorie condotte poste in atto dal gestore del servizio idrico 
provinciale; 

2. di impegnare l’amministrazione comunale affinché si tenga una conferenza di servizi in cui 
vi sia la partecipazione del Prefetto, al fine di ottenere una eventuale sospensione 
dell’efficacia delle bollette; 

3. di approvare un’iniziativa relativa ad una class action con cui vengano tutelate le posizioni 
degli utenti nei confronti della Girgenti Acque. 

 
   A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale Lidia Mirabile dichiara chiusa la 
seduta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO C.LE  

…………………………………                   ……………………..                       ………………………… 

 

   


