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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SCIACCA

a
Oggetto: Esctusione Canoni di a/purazione Girgenti Acque alle utenze non servite dal

serttízío e relatívo rimborso del pregresso già indebitamente pagato.

Il sottoscritto Vincenzo Sabella, consigliere comunale del Partito Democratico,

PREMESSO CHE:

- dal verbale di consegna del depuratore da parte di codesta amministrazione alla società
Girgenti Acque S.p.A del 25 marzo 2Ot3 emerge testualmente che: "A tal riguardo, si precisa
che una parte delle fognature dell'abitato di Sciacca non recapita al depuratore comunale e,
pertanto, per I suddetti utenti, che saranno individuati successivamente in contraddittorio tra
l'Ufficio Tecnico Comunale e la Girgenti Acque S.p.A., non verrà applicato il canone di
depurazione,";

solo nel giugno 2OL5 (dopo ben due anni dalla consegna) pare che I'Assessore al ramo
abbia definito, un'intesa tra codesta Amministrazione e il gestore del servizio idrico,
Girgenti Acque Spa, a conclusione della quale testualmente (da Corrier.e di Sciacca):
"La Girgenti Acgue ha effettuato un accurato controllo e ci ha presentato una mappa
sulla quale è disegnata la reale ed attuale situazione inerente il sistema fognario",

in forza della predetta intesa la stessa Girgenti Acque, a fronte di un'iniziale ed
improponibile auto-dichiarazione da parte degli utenti, si è successivamente impegnata
a procedere d'ufficio all'esclusione del pagamento del canone di depurazione nelle zone
indicate nella mappa in esame ed alla restituzione delle somme già Ingiustamente
pagate dai cittadini per un seryizio mai erogato dalla Girgenti Acque Spa.

CONSIDERATO CHE:

numerosi cittadini residenti nelle zone indicate nella mappa quali quelle non servite dal
servizio di depurazione, pare continuino a ricevere in bolletta il canone relativo al
servizio di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

I'amministrazione per conoscere :

se, al fine di tutelare gli interessi dei propri cittadini, è intendimento di quest'amministrazione
verificare se, come stabilito nelle intesa sopra indicata, la Girgenti Acque Spa abbia provveduto
alla esclusione del pagamento del canone di depurazione, e al relativo rimborso di quanto già
indebitamente pagato, in relazione alle utenze che - secondo quando indicato nella mappa
prodotta dalla stessa società - non vengono seruite dal servizio di depurazione delle acque
reflue.
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