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canone acqua. Per i morosi in difficoltà c’è un fondo disponibile per i Comuni. Le domande scadono a giugno

un bonus
per il canone idrico

Giuseppe Pantano
OOO C’è un fondo per l’agevolazio -
ne tariffaria a soggetti che versano
in precarie condizioni economiche
che, tra il 2015 e il 2017, è rimasto
inutilizzato, in provincia di Agri-
gento, per il 70 per cento. In pratica,
a fronte di un milione di euro di-
sponibili, ne sono stati impiegati
poco più di 287 mila. E l’agevolazio -
ne non usufruita è stata di 714 mila
euro. Ci sono Comuni, come Cam-
pobello di Licata, Comitini, Favara,
Montallegro, Montevago, Ravanu-
sa e Realmonte, nei quali, per il pe-
riodo in questione, l’agevolazione
non è stata deliberata dai Comuni.
Si evince dal prospetto di questi da-
ti reso noto da Girgenti Acque che
fotografa la situazione nei 27 co-
muni nei quali il servizio idrico in-
tegrato è svolto da questa società.
Ad Agrigento, a fronte di 164 mila
euro disponibili, l’agevolazione
non usufruita è del 54 per cento.
L’agevolazione deliberata dal Co-
mune è stata di 148 mila euro, ma
quella riconosciuta agli utenti di 75
mila. A Canicattì, su 100 mila euro
disponibili, non si è usufruito del 95
per cento della somma. L’agevola -
zione deliberata dal Comune è sta-
ta di 7 mila euro e quella ricono-
sciuta di poco meno di 5.500 euro.
A Licata, su 107 mila euro stanziati
dall’Ato e poi deliberati dal Comu-
ne, la somma riconosciuta è stata di
poco inferiore a 18 mila euro e così
l’83 per cento è rimasto inutilizza-
to. Il dato che fa lievitare l’importo
complessivo riguarda, principal-
mente, i Comuni più grandi perché

nelle realtà più piccole ci sono som-
me anche di poche migliaia di euro.
A Ribera, su un fondo di 54 mila eu-
ro, l’agevolazione deliberata dal
Comune è stata di pari importo, ma
quella riconosciuta agli utenti di 27
mila euro. Così è rimasta non usu-
fruita il 50 per cento dell’agevola -
zione. A Sambuca, su 23 mila euro
stanziati e 17 mila deliberati dal Co-
mune, è stata riconosciuta una
somma di 8 mila euro e il 53 per
cento è rimasta inutilizzata. A San
Giovanni Gemini non si è usufruito
di appena l’11 per cento della som-
ma stanziata che è stata di 23 mila
euro. Di pari importo la somma de-
liberata dal Comune, mentre quella
riconosciuta è stata di poco supe-
riore a 20 mila euro. A Sciacca un
dato diverso. La somma deliberata
dal Comune, di 117 mila euro, è sta-
ta di mille euro superiore a quella
stanziata dall’Ato, 116 mila euro.
L’agevolazione riconosciuta agli
utenti, però, è stata di 21 mila euro
con 95 mila euro non usufruiti che
equivalgono all’82 per cento. Gir-
genti Acque ha precisato che le dif-
ferenze tra l’agevolazione delibera-
ta dai Comuni e quella effettiva-
mente attribuibile agli utenti scatu-
riscono da alcune incongruenze. La
prima riguarda l’importo dell’age -
volazione dal Comune al singolo
utente che è risultata superiore agli
addebiti complessivi di competen-
za dell’anno fatturati all’utente
stesso. La seconda perché è stata ri-
conosciuta ed attribuita un’agevo -
lazione tariffaria dai Comuni a sog-
getti non titolari di utenze idriche
di tipo domestico residente. Ed an-
cora, perché non è stato comunica-
to l’importo dell’agevolazione da
riconoscere al singolo utente. Pur-
troppo, un’ingente somma non vie-
ne utilizzata. Le domande vanno
presentate nei Comuni di residen-
za. A Favara la scedenza è per il 30
giugno. (*GP*)

Un milione di euro dato dal gesto-
rere per aiutare le famiglie. Fino-
ra l’agevolazione non usufruita è
stata di 714 mila euro: ci sono Co-
muni dove questa opportunità
non è stata deliberata

OOO La ristrutturazione e l’otti -
mizzazione della rete idrica è una
delle opere più importanti che
viene invocata dalla città di Agri-
gento, ma l’iter non sembra pro-
cedere speditamente e c’è una
differenza di un milione di euro
tra l’importo complessivo, di 30
milioni di euro, inserito nel “Patto
per lo sviluppo della Sicilia”, il
Patto del Sud, e quello del proget-
to esecutivo dell’intervento, ap-
provato dal responsabile unico
del procedimento, il 16 luglio del
2013, di 31 milioni 652 mila euro.
L’assessorato regionale

dell’Energia e dei servizi ha
scritto all’Ati, all’Ato ed a Girgenti

Acque, sottolineando che per
mantenere inaltrerato l’importo
di 25 milioni 509 mila euro dispo-
nibile sulle risorse del fondo per il
finanziamento dell’intervento,
che ha un’incidenza dell’80,59
per cento sull’importo complessi-
vo di 31 milioni 652 mila euro,
chiede che venga rimodulato il
piano degli investimenti del setto-
re idrico-partecipazione del ge-
store «tenendo conto della varia-
zione dell’incidenza della quota
pubblica sul costo dell’intervento
che comporta peraltro un inter-
vento di 6 milioni 143 mila euro
(19,41 per cento) da parte del ge-
store».

La quota privata di cofinanzia-
mento dell’intero piano degli in-
vestimenti nel settore idrico do-
vrà essere, comunque, mantenuta
al 30 per cento.

La modifica del piano degli in-
vestimenti nel settore idrico è sta-
ta, alla luce di quanto riferito dalla
Regione, già deliberata dal consi-
glio di amministrazione di Gir-
genti Acque. E’ stato il presidente,
Marco Campione, a comunicarlo
all’Assemblea territoriale Idrica
ed al Consorzio d’Ambito Ottima-
le in liquidazione. La società ha
deliberato di dare copertura al
progetto indicato nella misura del
19,4 per cento anziché del 15 per

cento. In pratica, la somma che
competerà a Girgenti Acque sale a
6 milioni 143 mila euro.

A carico del contributo pubbli-
co 25 milioni 509 mila euro e cioè
l’80,59 per cento. «Fermo restan-
do – scrive, però, Campione – che
la quota privata di cofinanzia-
mento dell’intero settore idrico
sarà mantenuta nella somma ori-
ginariamente programmata». Gir-
genti Acque vuole giungere a un
celere avvio dei lavori.

«Noi siamo pronti ai lavori –
fanno sapere da Girgenti Acque –
e visto che la Regione ha detto che
si può fare che si vada avanti».
(*GP*)

patto per il sud. Il costo dell’opera è stata stabilita in trenta milioni, l’ultimo rilievo della Regione parla di 31

Rete idrica, l’iter per l’appalto rischia di incepparsi
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0 San Leone
Umberto Porcaro
stasera in concerto
OOO Umberto Porcaro Band & Brian
Templeton insieme per un concerto
esclusivo che si chiama “Vinile Bar”.
Appuntamento stasera alle 22 sulla
spiaggia di OceanoMare, la sesta del
Viale delle Dune a San Leone. Fon-
datore e leader dei Radio Kings per 8
anni, Brian Templeton si è costruito
una solida reputazione solista dal
1999. (*ACAS*)

0 Realmonte
Galleria A Sud,
espone Gallitano
OOO Visibile fino al 20 maggio la mo-
stra di Stefano Gallitano “I colori del-
la passione”, a cura di Luca La Porta
e Giovanni Proietto, presso la galle-
ria A Sud Arte contemporanea di
Realmonte in via Rina 268. Le opere
in esposizione raffigurano scene
della passione di Cristo, permeate da
un'atmosfera fiabesca e popolare.
Dalle 17 alle 20,30. (*ACAS*)

0 Valle dei Templi
A Villa Aurea esposti
«I tesori di Akragas»
OOO Oggi a Villa Aurea, residenza di
Alexander Hardcastle nella Valle dei
Templi, è visibile la nuova mostra inti-
tolata “I Tesori di Akragas. Le collezio-
ni del British Museum”. In vetrina al-
cuni oggetti custoditi al British Mu-
seum e provenienti dal sito dell’antica
Akragas. La mostra vuole riallacciare il
filo che già in passato ha legato la Valle
ed il suo patrimonio al Regno Unito.

0 Via La Malfa
Fidapa, Aldo Cazzullo
presenta il suo libro
OOO Oggi ad Agrigento ci sarà lo scrit-
tore Aldo Cazzullo. L’appuntamento
è alle 20,30 all’Hotel della Valle, in via
Ugo La Malfa, su iniziativa della Fi-
dapa presieduta da Patrizia Pilato. Il
giornalista editorialista del Corriere
della Sera presenterà il suo ultimo li-
bro “Le donne erediteranno la terra”.
Alcune pagine saranno lette da An-
nagrazia Montalbano. (*ACAS*)

0 P. Empedocle
Alla Torre Carlo V
mostre e iniziative
OOO Seconda tappa del Festival della
Strada degli Scrittori da oggi fino a
domenica. Ci si sposta a Porto Empe-
docle con l'autore Andrea Camilleri.
Alla Torre Carlo V, alle 10, “Il Sud vo-
la” con Alessandro Cacciato e l’asso -
ciazione Mari Terra e con la mostra “I
giorni dell’alluvione”. Alle 18,30 il
talk letterario “Sulla strada della giu-
stizia” con Gero Miccichè. (*ACAS*)

0 P. Empedocle
Cinema d’autore
stasera da Mezzano
OOO Pellicola d’autore, questa sera
alle 20,30 e alle 22,30 al cinema Mez-
zano di Porto Empedocle, con la pri-
ma nazionale de “La notte che mia
madre ammazzò mio padre” per la
regia di Inés París. Si tratta di una
produzione spagnola che ha avuto
un grande successo in patria. Il film
rispetta la tradizione della black co-
medy tra grottesco e farsa. (*ACAS*)

a palazzo
frangipane
i maestri
del ’900»

OOO C’è ancora tempo fino al 21 mag-
gio per visitare a Palazzo Frangipane
a Licata, sede della banca Sant’Ange -
lo, la Rassegna Internazionale d’Arte
“I maestri del ‘900” curata da Enza
Prestino (nella foto) e dall’associazio -
ne culturale “Ribalta” Maurizio Man-
cuso. Nella mostra ci sono opere di
grandi maestri del ‘900, conosciuti ed
apprezzati nel mondo: Renato Guttu-
so e Salvatore Fiume, vanto e orgoglio

della nostra Sicilia; Giovan Francesco
Gonzaga, Mino Maccari, Norberto,
Ernesto Treccani, Remo Brindisi, Ugo
Nespolo, nonché di Franz Borghese e
Roberto Masi. La rassegna potrà es-
sere visitata dal lunedì al venerdì dal-
le 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30.
Nei giorni di sabato 20 e domenica 21
maggio la banca ha concesso l'aper-
tura pomeridiana per i visitatori dalle
ore 17 alle 20. (*PAPI* - *FOTOPAPI*)

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VudG9ub3ZlIyMjMWI2MDI0ZjItMThiMy00ZGIxLTk3YjQtZGE2ZDExYjZlZTQyIyMjMjAxNy0wNi0xNFQxMTo0MzozNyMjI1ZFUg==


