Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 333 del 6 agosto 2020.
“Alimentazione della contrada Birgi nel territorio di Marsala con
approvvigionamento in derivazione dalla condotta di alimentazione delle isole
Egadi - Addendum alla Convenzione n. 10994 del 20 aprile 2004 per
l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del
relativo servizio di erogazione di acqua per uso idro potabile”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse
idriche” e successive modifiche e inegrazioni;
VISTO l’art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive
modifiche e integrazioni, rubricato “Governo e uso delle risorse idriche”;
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VISTO l’art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive
modifiche e integrazioni, rubricato “Liquidazione dell’Ente acquedotti
siciliani”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
d’ambiente” e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la legge regionale 11 gennaio 2013, n. 2 “Norme transitorie per la
regolarizzazione del Servizio Idrico Integrato” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, “Norme in materia di risorse
Idriche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 4, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e
successive modifiche e integrazioni, rubricato “Disposizioni per l'Ente
Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio
ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
VISTO l’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 rubricato
“Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27 febbraio 2019:
“Servizio Idrico Integrato – Finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per
la depurazione – Modalità attuative – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 24 aprile 2019:
“Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione – Articolo 4, comma 1,
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Proposta di liquidazione coatta
amministrativa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 13 dicembre 2019:
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“Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) in liquidazione coatta amministrativa Nomina Commissario liquidatore”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 19 dicembre 2019:
“Servizio Idrico Integrato - Definizione governance e gestione Individuazione risorse finanziarie per la predisposizione e/o aggiornamento
di n. 9 Piani d'Ambito”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 6 agosto 2020:
“Anticipazione per spese di investimento per le reti e gli impianti Finanziamento delle Assemblee Territoriali Integrate siciliane per la
redazione dei piani d’ambito - Utilizzo delle somme di cui al Capitolo
642047 del bilancio della Regione Siciliana – Modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 480 del 19 dicembre 2019”.
VISTA la nota prot. n. 7561 del 5 agosto 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per la
condivisione e l’autorizzazione da parte della Giunta regionale, la proposta
afferente la sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione n. 10994 del 20
aprile 2004 per l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della
Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idro potabile, per
l’alimentazione della contrada Birgi nel territorio di Marsala con
approvvigionamento in derivazione dalla condotta di alimentazione delle
isole Egadi;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di
pubblica utilità, nel richiamare la predetta nota prot. n. 7561/2020,
rappresenta: che nell’ambito del riordino del servizio idrico è stata costituita
Siciliacque s.p.a., società mista partecipata dalla Regione Siciliana, alla quale
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è stato affidato il servizio di fornitura di acqua all’ingrosso (sovrambito),
nonché la gestione dei grandi schemi acquedottistici regionali a scala
pluriprovinciale già in precedenza gestiti dall’Ente acquedotti siciliani
(E.a.s.); che in data 20 aprile 2004 è stata stipulata la convenzione, repertorio
n. 10994, tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei lavori pubblici
e Siciliacque S.p.A. per la durata di 40 anni, che contiene gli elementi
disciplinari concernenti la realizzazione e/o la gestione di 13 schemi
acquedottistici, a scala sovrambito, e il relativo servizio di fornitura
dell’acqua all’ingrosso; che all’esito di una complessa istruttoria condotta dal
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è emerso che la contrada Birgi,
in territorio comunale di Marsala, patisce una grave riduzione della
disponibilità idrica a causa del depauperamento delle fonti tradizionalmente
utilizzate (pozzi) e che tale criticità idrica potrebbe essere risolta se la
contrada fosse approvvigionata attraverso la condotta idrica di alimentazione
delle isole di Favignana e Levanzo, storicamente gestita da E.a.s.; che
l’acquedotto per Favignana, dal partitore Misiliscemi in poi, costituisce sin
dalla sua origine il ramo terminale dell’acquedotto Montescuro Ovest,
transitato per convenzione in gestione a cura di Siciliacque S.p.A., non
alimentabile attraverso il vecchio acquedotto Montescuro, né tanto meno da
quello rifatto nella sua nuova configurazione, ma dal collegato acquedotto
Bresciana, che, per la sua genesi, deve essere considerato quale infrastruttura
di sovrambito e, in quanto tale non rientrante tra gli impianti per i quali il
disposto di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 16/2017, nelle
more dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) al gestore unico
d’ambito, prevede il trasferimento ai Comuni della gestione di reti e impianti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 7

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
ancora in capo a E.a.s.; che l’acquedotto per Favignana rientra, in ogni caso,
tra gli impianti che devono essere ceduti da E.a.s. ai sensi dell’art. 4 della
richiamata legge regionale n. 16/2017, ed è in atto alimentato dall’acquedotto
Bresciana (gestito dal Comune di Trapani), al quale è allacciato all’altezza
del partitore Misiliscemi; che con la richiamata deliberazione n. 145/2019 la
Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell’Ente
acquedotti siciliani (E.a.s.), venendo meno, pertanto, qualunque presupposto
per l’esercizio di attività gestionali; che i Comuni di Trapani e Favignana non
hanno competenze gestionali compatibili con l’opera in questione, sia per
ragioni territoriali, sia per aspetti legati ai compiti di istituto; che la contrada
Birgi in territorio di Marsala è già dotata di un sistema di rete di distribuzione
facilmente alimentabile attraverso la condotta per Favignana, necessitando a
tal riguardo solo di un collegamento limitato a pochi metri; che Siciliacque
S.p.A. ha la possibilità di immettere in testa al sistema acquedottistico
Bresciana ulteriori volumi idrici rispetto a quelli nella disponibilità del
Comune di Trapani; che tali maggiori volumi idrici, vettoriati attraverso lo
stesso, potrebbero essere ripresi e utilizzati anche a valle del partitore
Misiliscemi per l’integrazione dell’alimentazione dell’acquedotto per
Favignana; che tale integrazione, unita all’esecuzione degli essenziali
interventi di riparazione della condotta, consentirebbe di migliorare
sensibilmente l’alimentazione delle isole Egadi e dell’aeroporto Birgi,
nonché di annettere all’alimentazione anche la contrada Birgi; che, a seguito
di incontri tecnici disposti dal Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
nei quali sono stati coinvolti i soggetti interessati dalla problematica in
trattazione, sono state ritenute percorribili, al fine di risolvere la problematica
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in parola, le soluzioni tecnico-amministrative-gestionali puntualmente
descritte nella richiamata nota prot. n. 7561/2020; che per l’attuazione di
quanto finora detto si rende, quindi, necessario provvedere alla sottoscrizione
di un Addendum alla richiamata convenzione, rep. n. 10994 del 20 aprile
2004, in essere tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A., i cui requisiti
minimi essenziali possono essere sintetizzati: - Addendum alla Convenzione
rep. n. 10994 del 20.04.2004 per l’affidamento in gestione a Siciliacque s.p.a.
della linea acquedottistica Misiliscemi - Favignana (tratto terminale del
vecchio acquedotto Montescuro ovest) incluse le derivazioni per l’aeroporto
Trapani – Birgi e da Favignana per Levanzo; - richiamo alla deliberazione
della Giunta regionale adottata a seguito della presente proposta e ai
contenuti di quest’ultima; - assenza di oneri a carico della Regione Siciliana
per effetto della sottoscrizione dell’Addendum; - salvezza delle pattuizioni
contenute nella Convenzione rep. n. 10994 del 20 aprile 2004,

fatta

eccezione per le modifiche apportate con l’Addendum in trattazione;
RITENUTO di condividere i contenuti della proposta e di autorizzare, nei
termini sopra evidenziati, la sottoscrizione dell’Addendum alla convenzione
in essere, rep. n. 10994/2004, tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A.,
dando mandato all’Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità e al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ciascuno
per le proprie competenze, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;
SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere i contenuti della proposta e
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di autorizzare, nei termini sopra evidenziati, la sottoscrizione dell’Addendum
alla convenzione in essere, rep. n. 10994/2004, tra la Regione Siciliana e
Siciliacque S.p.A., dando mandato all’Assessorato regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità e al Dipartimento regionale dell'acqua e dei
rifiuti, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere gli adempimenti
consequenziali, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per l'energia
e per i servizi di pubblica utilità, prot. n. 7561 del 5 agosto 2020, costituente
allegato alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REGIONE SICILIANA

Palermo,

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
Risposta a _______________________

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

del______________

L’ASSESSORE

Protocollo n.

OGGETTO: ALIMENTAZIONE DELLA CONTRADA BIRGI NEL TERRITORIO DI MARSALA CON
APPROVVIGIONAMENTO IN DERIVAZIONE DALLA CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE DELLE
ISOLE EGADI - CONVENZIONE N. 10994 DEL 20.04.2004 PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI SCHEMI ACQUEDOTTISTICI DELLA SICILIA E DEL RELATIVO SERVIZIO DI EROGAZIONE
DI ACQUA PER USO IDRO POTABILE - ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
UFFICIO DI GABINETTO
ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DI GIUNTA
E P.C.

ALL’ASSESSORE REGIONALE DELL’ECONOMIA
UFFICIO DI GABINETTO

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E
DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE

AL SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE
SICILIANA

LORO SEDI

Come noto, in attuazione della legge 36/94 recepita in Sicilia con legge Regionale 10/99, nell’ambito
del riordino del servizio idrico è stata costituita Siciliacque s.p.a., società mista partecipata dalla Regione,
alla quale è stato affidato il servizio di fornitura di acqua all’ingrosso (sovrambito) nonché la gestione dei
grandi schemi acquedottistici regionali a scala pluriprovinciale già in precedenza gestiti dall’Ente Acquedotti
Siciliani (E.A.S.), posto in liquidazione con Legge Regionale 9/2004.
In data 20.4.2004 è stata stipulata la convenzione, repertorio n. 10994, tra la Regione Siciliana Assessorato Regionale LLPP e Siciliacque spa per la durata di 40 anni, che contiene gli elementi disciplinari
concernenti la realizzazione e/ o la gestione di 13 schemi acquedottistici, a scala sovrambito, e il relativo
servizio di fornitura dell’acqua all’ingrosso.
Tra le incombenze contrattuali di Siciliacque spa rientra anche l’assistenza tecnica e amministrativa
finalizzata al miglioramento del complessivo sistema acquedottistico, di cui alla lettera h, comma 1
dell’art. 1 della medesima convenzione.
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Ciò premesso, all’esito di una complessa istruttoria condotta dal Dipartimento regionale dell’Acqua e
dei Rifiuti è emerso che:
- la contrada Birgi, in territorio comunale di Marsala, patisce una grave riduzione della
disponibilità idrica a causa del depauperamento delle fonti tradizionalmente utilizzate (pozzi) e che
tale criticità idrica potrebbe essere risolta se la contrada fosse approvvigionata attraverso la condotta
idrica di alimentazione delle isole di Favignana e Levanzo, storicamente gestita da EAS in L.C.A., con
un quantitativo idrico stimato in circa 5 l/s;
- l’acquedotto per Favignana (dal partitore Misiliscemi in poi) costituisce sin dalla sua origine il
ramo terminale dell’acquedotto Montescuro Ovest (transitato per convenzione in gestione a cura di
Siciliacque s.p.a.) - non alimentabile attraverso il vecchio acquedotto Montescuro, né tanto meno da
quello rifatto nella sua nuova configurazione, ma dal collegato acquedotto Bresciana - e, per la sua
genesi, deve essere considerato quale infrastruttura di sovrambito e, in quanto tale non rientrante tra
gli impianti per i quali il disposto di cui all’art. 4 comma 1 della L.R. 16/2017, nelle more
dell’affidamento del S.I.I. al gestore unico d’ambito, prevede il trasferimento ai Comuni della gestione
di reti ed impianti ancora in capo ad EAS;
- l’acquedotto per Favignana rientra, in ogni caso, tra gli impianti che devono essere ceduti da
EAS in L.C.A. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2017, ed è in atto alimentato dall’acquedotto Bresciana
(gestito dal Comune di Trapani), al quale è allacciato all’altezza del partitore Misiliscemi;
- la condizione di liquidazione coatta amministrativa dell’EAS non consente la protrazione di
attività gestionali;
- i Comuni di Trapani e Favignana non hanno competenze gestionali compatibili con l’opera in
questione, sia per ragioni territoriali (l’opera si sviluppa su territori esterni al perimetro comunale di
Favignana), sia per aspetti legati ai compiti di istituto (il Comune di Trapani non esercita attività
acquedottistiche per soggetti terzi);
- la c.da Birgi in territorio di Marsala è già dotata di un sistema di rete di distribuzione facilmente
alimentabile attraverso la condotta per Favignana, necessitando a tal riguardo solo di un collegamento
limitato a pochi metri;
- Siciliacque ha la possibilità di immettere in testa al sistema acquedottistico Bresciana ulteriori
volumi idrici rispetto a quelli nella disponibilità del Comune di Trapani; tali maggiori volumi idrici,
vettoriati attraverso lo stesso, potrebbero essere ripresi ed utilizzati anche a valle del partitore
Misiliscemi per l’integrazione dell’alimentazione dell’acquedotto per Favignana;
- tale integrazione, unita all’esecuzione degli essenziali interventi di riparazione della condotta,
consentirebbe di migliorare sensibilmente l’alimentazione delle isole Egadi e dell’aeroporto Birgi,
nonché di annettere all’alimentazione anche la c.da Birgi.
Al contempo:
- nel corso della video - conferenza svoltasi il 29 giugno 2020, convocata dal Prefetto di
Trapani, è stata ravvisata la necessità di provvedere all’alimentazione della sopra citata c.da Birgi,
attraverso l’esistente condotta idrica di alimentazione delle isole di Favignana e Levanzo nonché
dell’aeroporto di Trapani Birgi;
- già con nota prot. 6014/Gab del 25.06.2020 (doc. 1) l’Ufficio di diretta collaborazione
dell’Assessore dell’Energia e Servizi di P.U invitava il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti a verificare la percorribilità della richiesta avanzata dal Comune di Marsala in ordine
all’approvvigionamento nei termini sin qui richiamati;
- nel corso della ulteriore riunione tecnica tenutasi in data 02/07/2020, convocata dal
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, cui partecipavano oltre al medesimo Dipartimento e
a Siciliacque s.p.a., anche l’ATI di Trapani, i Comuni di Trapani e Marsala (risultando assenti, pur
se regolarmente convocati, il Comune di Favignana, che rendeva parere favorevole, e EAS in LCA
impossibilitata a presenziare) venivano ritenute percorribili, al fine di risolvere la problematica in
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parola, le soluzioni tecnico-amministrative-gestionali di seguito riportate, così come riepilogate nel
resoconto di cui alla nota protocollo 29895/DAR del 24/7/2020 (doc. 2):
 trasferimento ai fini gestionali a Siciliacque della linea acquedottistica Misiliscemi Favignana incluse le derivazioni per l’aeroporto Trapani – Birgi e da Favignana per Levanzo;
 impegno da parte di Siciliacque ad incrementare con fonti proprie i volumi idrici in atto
vettoriati attraverso l’acquedotto Bresciana, da impiegare per l’alimentazione di Favignana,
Levanzo, Aeroporto Trapani – Birgi e contrada Birgi (Marsala) [portata complessiva stimata in
circa 20 - 25 l/s];
 impegno di Siciliacque, previa analisi e verifica dello stato di consistenza e del correlato
stato della condotta, ad eseguire gli essenziali interventi di manutenzione ordinaria già
individuati dalla stessa Società - che si provvederà a trasmettere al Dipartimento - per
l’eliminazione delle perdite macroscopiche nell’ottica dell’incremento della disponibilità idrica
finalizzata al soddisfacimento della richiesta idrica del bacino d’utenza;
 impegno da parte di EAS a predisporre lo stato di consistenza delle opere da cedere in
gestione a Siciliacque, prendendo atto che il punto di consegna della risorsa idriche per le isole
Egadi sarà spostato, a cura e spese di Siciliacque, da contrada Misiliscemi (ove è attualmente
ubicato) al serbatoio basso posto sull’isola di Favignana;
 disponibilità da parte del Comune di Trapani a consentire il maggiore trasferimento di
volumi idrici attraverso il sistema Bresciana, con impiego di risorsa idrica resa disponibile da
Siciliacque;
 impegno del Comune di Marsala a realizzare il collegamento tra l’acquedotto Favignava e
la c.da Birgi a propria cura e spese secondo le indicazioni tecniche di Siciliacque s.p.a.;
 impegno da parte del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, a porre in essere
ogni utile iniziativa per l’adeguamento della convenzione Regione/Siciliacque ai fini
dell’acquisizione in gestione, da parte di quest’ultima, del tratto acquedottistico in questione
(apprezzamento da parte della Giunta Regionale di Governo preliminare alla stipula di
addendum alla convenzione rep. 10994 del 20.04.2004);
 impegno da parte dell’ATI di Trapani a prendere atto dell’acquisizione in gestione da parte
di Siciliaque della linea acquedottistica Misilisceni-Favignana, e delle derivazioni per
l’aeroporto Trapani-Birgi e da Favignana per Levanzo, nonché della alimentazione della
contrada Birgi, in territorio di Marsala, con approvvigionamento in derivazione dalla condotta
di alimentazione delle Isole Egadi.
Per l’attuazione di quanto sopra riepilogato, è necessaria la sottoscrizione di un Addendum alla
convenzione in essere tra Regione Siciliana e Siciliacque s.p.a. (convenzione repertorio n. 10994/2004), i cui
requisiti minimi essenziali vengono di seguito indicati:
- Addendum alla Convenzione Rep. n. 10994 del 20.04.2004 per l’affidamento in gestione a
Siciliacque s.p.a. della linea acquedottistica Misiliscemi - Favignana (tratto terminale del vecchio
acquedotto Montescuro ovest) incluse le derivazioni per l’aeroporto Trapani – Birgi e da Favignana
per Levanzo;
- richiamo alla delibera di Giunta adottata a seguito della presente proposta ed ai contenuti di
quest’ultima;
- assenza di oneri a carico della Regione per effetto della sottoscrizione dell’Addendum;
- salvezza delle pattuizioni contenute nella Convenzione Rep. n. 10994 del 20.04.2004 e
ss.mm.ii., fatta eccezione per le modifiche apportate con l’Addendum di che trattasi.
Quanto sopra si trasmette a Codesta Giunta di Governo affinché, nella prima seduta utile, voglia
condividere i contenuti della presente proposta, finalizzata a consentire l’alimentazione della contrada Birgi,
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in territorio di Marsala, con approvvigionamento in derivazione dalla condotta di alimentazione delle Isole
Egadi, autorizzando il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e l’Assessore regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità, in ragione delle rispettive competenze, a porre in essere tutti i necessari e
consequenziali adempimenti, inclusa la sottoscrizione dell’addendum alla convenzione in essere tra Regione
Siciliana e Siciliacque (convenzione repertorio n. 10994/2004) nei termini sopra riepilogati.
L’Assessore
(Dott. Alberto Pierobon)
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Acqua e Rifiuti
(FOTI)
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