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i costi dell’acqua Il procedimento è stato aperto dall’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico riguarda un rincaro avvenuto a Palma di Montechiaro

Tre Sorgenti, tariffe
più care del dovuto
Avviata una sanzione
0Il canone venne aumentato del 20 per cento e poi del 48
In collaborazione con il nucleo
speciale della Guardia di finanza,
il 20 e il 21 dicembre scorso è stata
fatta la verifica ispettiva al Comune. Ed è emersa una violazione
della deliberazione nazionale
Concetta Rizzo
OOO «Il Comune di Palma di Montechiaro ha aumentato prima del 20
per cento e poi di un ulteriore 48 per
cento le tariffe, mentre avrebbe dovuto ridurle del 10 per cento. Il Consorzio Tre Sorgenti ha applicata una
tariffa, non approvata da nessuno, e
la ha aumentata di oltre il 20 per
cento». L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha,
dunque, deciso: avviati i procedimenti sanzionatori nei confronti del
Comune di Palma di Montechiaro e
del Consorzio "Tre Sorgenti". Si tratta di s\\anzioni per "violazioni della
regolamentazione tariffaria". L'Au-

torità per l'energia elettrica, il gas ed
il sistema idrico - di cui è presidente
Guido Bortoni - ha preso atto di una
serie di delibere della stessa Autorità
che regolano le tariffe dei servizi
idrici. L'Autorità, per gli anni 2012 e
2012, aveva stabilito, d'ufficio, la tariffa ponendo il valore massimo del
moltiplicatore tariffario pari a 0,9
euro. E lo ha fatto anche per il Comune di Palma di Montechiaro, ricompreso nel territorio dell’Ambito
territoriale ottimale di Agrigento Ato
9 – AG.
«Con la deliberazione 577/2014,
l’Autorità - è stato scritto - ha escluso dall’aggiornamento tariffario per
le annualità 2014 e 2015 le gestioni,
tra cui il Comune di Palma di Montechiaro, che alla data del 31 gennaio 2014, non avevano effettuato la
consegna degli impianti al gestore
d’ambito».
Poi, nel 2016, - stando a quanto
viene reso noto dall'Autorità per l'e-

nergia elettrica, il gas ed il sistema
idrico - sono state fatte delle verifiche ispettive «per accertare l’applicazione delle tariffe determinate
d’ufficio, ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il
primo biennio del 2016-2017. In collaborazione con il nucleo speciale
per l'energia e il sistema idrico della
Guardia di finanza, il 20 e il 21 dicembre scorso, è stata fatta la verifica ispettiva al Comune di Palma. Ed
è emerso che in violazione della deliberazione 504/2013, il Comune
non ha applicato la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità, ponendo il valore massimo del moltiplicatore per le annualità 2012 e 2013, ma
ha continuato - scrive l'Autorità - ad
applicare la tariffa del 2011 e che il
Comune ha incrementato le tariffe
del 2014 di circa il 20 per cento». Ma
c'è di più, secondo quanto rende

La sede del Consorzio «Tre Sorgenti»
noto l'Autorità: «Il 28 agosto 2015 è
stata aumentata la tariffa 2015 di circa il 48 per cento rispetto a quella del
2014».
Anche il Consorzio "Tre Sorgenti"
"avrebbe incrementato, con le fatture emesse - da luglio 2013 a giugno
2014 - le tariffe 2013 e 2014" - scrive
l'Autorità - . «Dagli elementi acquisiti si evince che le condotte relative
alla mancata ottemperanza al divie-

to di aggiornamento tariffario per le
annualità 2012-2015 non siano cessate - prosegue - con perdurante lesione del diritto degli utenti medesimi alla esatta conoscenza e corretta
applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio». E quindi
anche per il Consorzio acquedotto
Tre Sorgenti è stato avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori. Sia per il Co-

mune di Palma che per il «Tre Sorgenti», l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ha
fissato in 180 giorni il termine di durata dell’istruttoria ed in 100 giorni,
decorrenti dal termine dell’istruttoria, il termine per l’adozione del
provvedimento finale. Ieri non è stato possibile avere una replica del
Conzorsio Tre Sorgenti e del Comune di Palma.(*CR*)

ambiente. L’azienda rassicura i bagnanti: «Erano state fatte segnalazioni di un nuovo caso di inquinamento. I controlli hanno accertato che gli impianti sono a regime»

Girgenti Acque: «S. Leone? Il sistema di depurazione funziona»
OOO «Gli impianti fognari gestiti
nella zona balneare di San Leone
risultano regolarmente funzionanti, senza perdite e senza alcuna anomalia agli impianti di sollevamento dei reflui».
Lo scrive Girgenti Acque per
tranquillizzare i cittadini ed i bagnanti. Erano state fatte segnalazioni, da parte di cittadini, su un
nuovo presunto inquinamento
del mare di San Leone. «Tutti i
punti critici, con particolare riferimento agli impianti di sollevamento, sono dotati di allarmi collegati in continuo con la centrale
operativa della società e, pertanto, eventuali rischi di sversamento - spiegano dalla Girgenti Acque

- vengono tempestivamente segnalati per l’immediato intervento da parte del personale tecnico,
evitando ogni possibile inquinamento. L’impianto di sollevamento principale, dove confluiscono
tutti i reflui della zona di San Leone per essere portati all’impianto
di depurazione di Sant'Anna, oltre ad essere dotato di adeguati sistemi di allarme, è dotato anche
di un display visibile a tutti, in
modo che chiunque può prendere visione del livello istantaneo
del refluo e dell’eventuale livello
critico o di allarme». Alla società,
nell'ultimo periodo, dunque, non
risultano casi di sversamenti riconducibili a infrastrutture gestite

dalla Girgenti Acque. «Nella zona
di San Leone esiste - spiega la società - un sistema duale di collettamento degli scarichi: la rete delle acque nere, gestita dalla Girgenti Acque, dove sono convogliati gli scarichi fognari che
vengono condotti al depuratore di
Sant'Anna, e la rete delle acque
bianche, gestita dal Comune di
Agrigento, dove vengono convogliati gli scarichi dei pluviali, cioè
le acque meteoriche. Scarichi che
vengono condotti direttamente a
mare senza alcuna forma di trattamento». Girgenti Acque ha comunque invitato tutti a segnalare
qualsiasi anomalia per consentire
un intervento tempestivo. Il nu-

Un impianto per la depurazione delle acque

vedere & sentire

mero verde, gratuito, è 800 600
309. Ed è quello pronto intervento. E' infatti attivo 24 ore su 24. Da
San Leone a Canicattì dove Girgenti Acque sta realizzando interventi in contrada Gulfi. Pozzo che
potrebbe essere usato per avere
una maggiore risorsa idrica. «Il
pozzo di contrada Gulfi è una fonte del Comune di Canicattì che lo
scorso 26 maggio - scrive Girgenti
Acque - ha permesso la possibilità
ad effettuare manutenzione, verifiche di portata, pulizia della camicia del pozzo e quant’altro occorre per verificare le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. Il
tutto ai fini di un possibile utilizzo
come acqua potabile. La società,
il 29 maggio, ha trasmesso al Genio civile di la comunicazione di
attività manutentiva al complesso
sorgentizio per l’avvio delle attività». (*CR*)
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0 Palma
Festival della Strada
al palazzo Ducale

0 San Leone
Alla sesta spiaggia
la «Concerteria»

0 San Leone
Festa di fine anno
per il liceo Leonardo

OOO Tre mostre visibili oggi a Palma
di Montechiaro, dalle 18 al Palazzo
Ducale, in occasione del Festival
della Strada degli Scrittori. Si tratta
della collezione fotografica “Andrea
Camilleri, Vigata e lo Sbarco degli alleati sulla Strada degli Scrittori”, della personale del pittore Michele Spinelli e della galleria di libri “Alza il
Volume”. (*ACAS*)

OOO Questa sera torna la rassegna
“La Concerteria” ad OceanoMare,
sulla sesta spiaggia del Viale delle
Dune, promossa da AgriSound. Sul
palco la band Soul Wingers che alterna grandi hit di leggende della
Black Music come Stevie Wonder,
George Benson e Michael Jackson a
quelle più recenti firmate John Legend e Justin Timberlake. (*ACAS*)

OOO La festa di fine anno del liceo
scientifico Leonardo di Agrigento
per l’edizione 2017 si sposta alla Pinetina in via Cavaleri Magazzeni.
Dalle 22 in poi il tradizionale party
che sancisce la fine delle lezioni non
sarà all’interno dell’istituto ma nella
discoteca all’aperto in via Cavaleri
Magazzeni. Ospite la dj palermitana
Claudia Giannettino. (*ACAS*)

0 Palma
Iniziativa letteraria
con Gero Miccichè

0 Ai Filippini
All’ex collegio le opere
di Luigi Pirandello

0 Racalmuto
Una mostra grafica
al teatro comunale

OOO Dall’arabo, al vietnamita, al cileno, al messicano, fino all’iraniano e
al cinese: Pirandello in tutte le lingue.
«Pirandello nel mondo» è l’esposizione di oltre sessanta volumi di edizioni straniere delle opere pirandelliane in visione oggi, domani e dopodomani all’ex Collegio dei Filippini di
Agrigento in via Atenea. Orario continuato dalle 9 alle 19.

OOO «Emotions» è il titolo della mostra di grafica allestita al teatro Regina Margherita di Racalmuto. Un
progetto, realizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del
Comune, che coinvolge dieci studentesse polacche che esporranno
le loro opere nel paese che continua
a mantenere rapporti di scambio
con la Polonia. (*ACAS*)

OOO Questa sera alle 18,30, all’interno del Palazzo Ducale di Palma di
Montechiaro, è in programma un
talk letterario intitolato “La vita oltre
la Strada” a cura di Gero Miccichè. Si
tratta di un dialogo con gli autori locali con degustazione di vini a cura
dell’AIS -Associazione Italiana Sommelier – nell’ambito del Festival della strada degli Scrittori. (*ACAS*)

negli spazi
temenos
«kaos»
dei taviani

OOO Terzo appuntamento cinematografico dedicato alle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, stasera
alle 20,30, negli spazi Temenos
di Agrigento (ex chiesa di San
Pietro). In programma la rassegna in celluloide “Fuori di chiave” che oggi propone il film dei
fratelli Taviani “Kaos” con Omero Antonutti e Regina Bianchi. E’

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VudG9ub3ZlIyMjMWI2MDI0ZjItMThiMy00ZGIxLTk3YjQtZGE2ZDExYjZlZTQyIyMjMjAxNy0wNi0xNVQxMDoyMjowMSMjI1ZFUg==

l’ultima pellicola interpretata da
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
trasposizione cinematografica di
quattro racconti di Luigi Pirandello tratti da Novelle per un anno: L’altro figlio, Mal di luna, La
giara ed Epilogo nel quale compare Pirandello stesso (interpretato da Omero Antonutti).
E’ stato realizzato nel 1984.
(*ACAS*)
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