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1 Caratteristiche della gestione e del territorio 

1.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 

L’Acquedotto Consortile Biviere (ACB) è stato istituito dal Prefetto di Palermo con decreto A/X° 25 
febbraio 1932 a seguito della volontà manifestata dai Comuni di Palermo e Monreale di gestire il 
servizio idrico integrato (SII) delle borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molare e Aquino; 
borgate a quel tempo isolate dai rispettivi centri abitati. 

Il decreto prefettizio prescriveva ai Comuni di predisporre e approvare lo Statuto che contenesse la 
normativa specifica per una gestione autonoma dell’Ente. 

L’adempimento, tuttavia, è rimasto disatteso per diversi anni e conseguentemente è stata realizzata 
nel tempo una gestione incorporata nei servizi idrici dei rispettivi Comuni: sino al 1975 dal Comune 
di Palermo, successivamente al Comune di Monreale sino al 24 agosto 1981, data in cui l’Assessorato 
regionale degli enti locali, esercitando i poteri sostitutivi di competenza, ha nominato, con decreto 
n. 296, un Commissario straordinario perché assumesse la gestione dell’Ente e promuovesse gli 
adempimenti necessari alla costituzione degli ordinari Organi consortili. 

La gestione commissariale, in virtù dei poteri straordinari, predispose il relativo schema di Statuto 
che in seguito fu fatto proprio dai Consigli comunali di Palermo e Monreale e in ultimo approvato, 
per la durata di anni trenta, con decreto dell’Assessorato regionale degli enti locali n. 16 del 27 
novembre 1987. 

In seguito, la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”, 
come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, sancì l’obbligo di revisionare i Consorzi 
sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dalla legge di riforma. 

L’Assessorato regionale degli enti locali, a seguito dell’inerzia dei Consigli comunali dei Comuni, con 
decreto n. 28 del 16 novembre 1996, nominava un Commissario ad acta per gli adempimenti di 
legge. 

Il Commissario ad acta, stimata la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, 
organizzativo e funzionali prescritti per i Consorzi e in virtù dei poteri conferitigli dall’Assessorato, 
con decreto n. 58 del 18 novembre 1997, deliberava il 17 febbraio 1998, sostituendosi a entrambi i 
Consigli comunali di Palermo e Monreale, la trasformazione del presente Consorzio con l’approva-
zione dello Statuto e dello schema di Convenzione. 

L’ACB il 24 settembre 1999, con la sottoscrizione della Convenzione da parte dei Rappresentanti 
Legali dei Comuni di Palermo e Monreale, si prefigge di “promuovere ogni utile coordinamento delle 
borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Villaciambra, Ponte Parco e Olio di Lino”. 

Nel tempo la gestione si è estesa alle contrade Suarelli, Fiumelato e Ponte Parco del territorio del 
Comune di Altofonte. 

A seguito della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, l’ACB ha potuto formulare la proposta di 
adeguamento tariffario secondo il MTI-2 di cui alla deliberazione n. 664/2015/R/idr dell’AEEGSI 
(oggi ARERA). 

I Comuni consorziati continuano a mantenere attiva l’attuale gestione secondo le prescrizioni della 
stipulata convenzione. 
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1.2 Caratteristiche del territorio 

La descrizione sintetica delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle più significative 
peculiarità infrastrutturali del SII in maniera aggregata le principali criticità e carenze. 

Figura 1 - Regione Sicilia e province 

 

Figura 2 - Ripartizione del territorio siciliano 

 

Figura 3 - Il territorio del Comune di Monreale 
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Figura 4 - Caratteristiche geomorfologiche del territorio siciliano 

 

Il territorio palermitano occupa una porzione notevole del settore nord-occidentale della Sicilia: dal 
capoluogo, che sorge ad ovest rispetto al resto della provincia, lo stesso territorio si spinge fino a 
Pollina, ultimo comune costiero prima del confine con la provincia di Messina. La divisione 
altimetrica vede prevalere il territorio collinare e quello montuoso: retrostanti alle strette piane 
costiere, tra cui celebre è la Conca d’Oro dove sorge Palermo, si aprono ampie zone montagnose, 
sia ad est che ad ovest, con numerose cime che superano i 1.000 metri di altitudine, e tante località 
di montagna o d’alta collina. 

In provincia s’innalzano diversi rilievi e massicci montuosi, identificabili in parte con il cosiddetto 
Appennino siculo. Tra questi, spiccano le Madonie, seconda catena montuosa siciliana dopo l’Etna 
sia per estensione sia per altitudine, sfiorando i 2.000 metri sul livello del mare. Rilievi di minore 
importanza sono i Monti di Palermo, che circondano il capoluogo con cime superiori ai 1.100 metri, 
i Monti Sicani, con un’area oltre i 900 metri di altitudine sulla quale svettano Monte Cammarata e 
Rocca Busambra di oltre 1.500 metri. Come in tutte le province siciliane, ad eccezione di quella 
ennese, nel palermitano vi sono laghi di origine esclusivamente artificiale, perlopiù dighe di varie 
dimensioni situate nel retroterra collinare della provincia. 

Pochi sono inoltre i fiumi, a carattere prettamente torrentizio. Tra questi il fiume Oreto, che 
attraversa il capoluogo, l’Imera settentrionale e il fiume Eleuterio. 

Per quanto riguarda la geografia del Comune di Palermo, la pianura si affaccia sul suo golfo e, 
insieme ai monti alle sue spalle, forma la Conca d’Oro che si estende per circa 100 chilometri 
quadrati, da sotto i rilievi di Bagheria e Villabate  a est sino ad ovest. La disposizione del Comune si 
estende lungo la fascia costiera, con media penetrazione nell’entroterra. I fiumi e i torrenti che 
esistevano sono stati deviati o scorrono ancora sotto terra ad eccezione dell’Oreto. Dalle montagne 
discendono giù fino al mare delle vallate create nel corso dei secoli dalla erosione delle acque. 

La valle dell’Oreto è la principale e attraversa la città, delimitando una linea di demarcazione tra la 
periferia est e il centro. Le conformazioni rocciose che circondano e tagliano in varie parti la città di 
Palermo sono principalmente di origine calcarea, e la loro disposizione sul territorio non ha 
permesso uno sviluppo regolare della città moderna. In alcuni casi, infatti, le montagne si trovano 
lungo la costa creando una vera spaccatura fisica tra alcuni quartieri. 

Il Comune di Monreale si estende all’interno della città metropolitana di Palermo, con i suoi 529 
chilometri quadrati, contro i 5.000 circa della provincia di Palermo. 

L’ACB dispone di tre fonti di approvvigionamento idrico: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Capoluogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Pollina
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_Altimetriche_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zone_Altimetriche_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Collina
https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
https://it.wikipedia.org/wiki/Conca_d%27Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Conca_d%27Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Vetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Siculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Siculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_Siculo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sicani
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Cammarata
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Busambra
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Enna
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Diga
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrente
https://it.wikipedia.org/wiki/Oreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Imera_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Imera_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Imera_Settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Eleuterio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Conca_d%27Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Conca_d%27Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Bagheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Villabate
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Oreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Oreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcarea
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- Il pozzo “Piano Maglio” sito in territorio di Altofonte con capacità di portata media annua 
autorizzata negli ultimi anni di 18 l/s; 

- La sorgente “Santa Maria” sita nel centro abitato di Altofonte con capacità di portata media 
annua autorizzata di 6,22 l/s; 

- Il pozzo “ex Semilia” sito in contrada Nanfara in territorio di Altofonte con portata effettiva 
annua inferiore a 1 l/s. 

Complessivamente si ha, quindi, a disposizione una portata totale di circa 25 l/s corrispondente a 
un volume giornaliero di circa 2.160 mc. Con una portata costante certa durante tutto l’arco 
dell’anno di almeno 22 l/s, si avrebbe una dotazione attuale abbastanza elevata, trattandosi di 
territori di borgata, valutabile intorno ai 266 l/abitante per giorno (considerando 7.300 abitanti). 

L’ACB possiede, quindi, tutte le potenzialità a uno sviluppo costante del servizio e di conseguenza 
della propria rete di distribuzione idrica. 

Come fonte di accumulo e di riserva l’ACB gestisce un serbatoio posto a quota 275 sul livello del 
mare con capacità utile di circa 330 mc. 

La rete idrica, facente capo al suddetto serbatoio, si sviluppa in parte nelle frazioni di Villagrazia, 
Villaciambra, Malpasso e in contrada Ceraulo, in destra del fiume Oreto, e, in parte, nelle frazioni 
più basse di Ponteparco, Aquino, Molara e Olio di Lino, in sinistra dello stesso fiume Oreto. 

I Comuni interessati allo sviluppo delle reti idriche sono Palermo, Monreale e Altofonte. 

Per realizzare il programma di sviluppo del servizio è necessario attuare un programma di 
potenziamento della parte di rete esistente prevedendo, contestualmente, nuove tubazioni, sia per 
la zona Villagrazia-Ceraulo, sia per quella di Borgo Molara e in ultimo la realizzazione di un serbatoio 
di adeguata capacità. 

1.3 Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) 

L’ACB dispone di n. 3 fonti di approvvigionamento idrico: sorgente “Santa Maria”, pozzo “Piano 
Maglio” e pozzo “ex Semilia”, ricadenti nel territorio di Altofonte. Nelle opere di captazione ed 
adduzione delle fonti non si riscontrano criticità inerenti all’assenza di infrastrutture. 

Le sopracitate fonti sono in uso in maniera continua e non si riscontrano interruzioni impreviste 
della fornitura significative. 

L’acqua proveniente dalle citate fonti arriva per caduta ai sottostanti serbatoi dell’ACB e non si 
riscontrano problematiche di bassa pressione. 

Le reti di adduzione hanno una vetustà media di circa 32 anni e sono in discrete condizioni, gli 
impianti di sollevamento dei pozzi risalgono a circa 20-25 anni fa, questi ultimi nel tempo sono stati 
oggetto di vari interventi di riparazione e/o manutenzione. 

1.4 Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione) 

Si specifica che le acque erogate dall’ACB non sono soggette a trattamento di potabilizzazione e 
sono sottoposte al solo trattamento di clorurazione. 
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La rete idrica di distribuzione, lunga circa 17,8 km, è in polietilene ad alta densità ed è stata, in 
grande parte realizzata o sostituita negli ultimi 32 anni. Dei 17,8 km di rete circa 1,3 km, ubicata 
nelle zone sottoposte a maggiore pressione idraulica, risulta da sostituire. Nonostante ciò, non si 
registra un alto tasso di rotture delle condotte o delle apparecchiature idrauliche e/o meccaniche. 

Inoltre, le acque erogate dall’ACB sono soggette, come già detto, al solo trattamento di clorurazione 
e sono ad uso potabile e destinate esclusivamente al consumo umano. 

L’acqua, infatti, è di buona qualità ed è conforme ai parametri di legge (decreto legislativo 2 febbraio 
2001, n. 31), come si evince dai risultati delle analisi chimico-fisico-batteriologiche eseguite sia 
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sia dal laboratorio in convenzione per i controlli interni 
(AMAP S.p.A. di Palermo). 

Le perdite di rete corrispondono al volume di acqua che, prelevata dalla falda, non riesce a 
raggiungere l’utente. Di seguito si riportano i valori degli indicatori delle perdite nell’anno 2020: 

- P1 – Indice delle perdite totali in distribuzione A17/A09: 0,432; 

- P2 – Indice dell’acqua non servita all’utenza (A09-(A10+A11))/A09: 0,459; 

- P3 – Indice delle perdite reali in distribuzione A15/A09: 0,336. 

Nel complesso le c.d. perdite totali (perdite “apparenti” + perdite “reali”) si attestano in media poco 
sopra il 40% rispetto al totale dell’acqua immessa in rete. 

Le interruzioni impreviste della fornitura idrica si verificano sporadicamente, e precisamente in 
occasione degli interventi di riparazione e/o manutenzione della rete idrica di distribuzione o in caso 
di guasto agli impianti e alle opere di adduzione. 

In generale non si registrano particolari problematiche derivanti da insufficiente pressione idrica 
all’utenza, infatti per la gran parte dell’utenza la pressione in rete è buona e regolare. Soltanto per 
alcune utenze site nei punti più alti della rete (via Aquino e via Aquino-Molara in territorio di 
Monreale), soggette a turnazione idrica, talvolta si verificano problematiche di bassa pressione. 

L’ACB, inoltre, assicura a tutta l’utenza la dotazione minima contrattuale di 0,250 mc/giorno. Tale 
dato deve intendersi come valore medio giornaliero per alcune utenze ubicate nella via Piana degli 
Albanesi e nella via Valle di Fico, soggetti ad un turno di erogazione di due mattine a settimana. 

1.5 Criticità dei servizi di fognatura e depurazione 

I servizi di fognatura e depurazione per le utenze idriche gestite non sono di competenza dell’ACB, 
dunque, non è possibile evidenziare alcuna criticità. 

1.6 Criticità dell’impatto con l’ambiente 

Relativamente al solo servizio idrico il consumo di energia elettrica che incide maggiormente è 
quello relativo agli impianti di sollevamento dei due pozzi gestiti, pari a circa 257.000 kWh all’anno. 

Non si riscontrano criticità relative a stress delle fonti, subsidenza, difficoltà al mantenimento del 
“flusso ecologico” e in genere di pressioni sui corpi idrici di ricezione e di prelievo. 
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1.7 Criticità del servizio di misura 

I volumi idrici provenienti da tutte le fonti di approvvigionamento vengono sistematicamente 
conturati, prima dell’ingresso nei serbatoi o nella rete di adduzione (caso del pozzo “ex Semilia”) 
tramite idonei contatori del tipo Woltmann. 

Si riscontra la totale copertura di misuratori funzionanti in tutte le utenze idriche servite. 

La maggior parte dei misuratori d’utenza sono stati sostituiti negli ultimi anni, quelli non funzionanti 
vengono prontamente sostituiti. 

Inoltre, tutti i misuratori d’utenza sono letti sistematicamente due volte l’anno dal proprio personale 
(gennaio, luglio), e pertanto i dati raccolti sono affidabili. 

1.8 Criticità nei servizi al consumatore 

L’ACB ha appaltato, con procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del codice 
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di adeguamento 
normativo del SII alla società Immedia S.p.A. di Reggio Calabria, e dei servizi software e di supporto 
alla gestione del SII alla società Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna, quale applicazione 
delle deliberazioni dell’Autorità recanti le disposizioni sul nuovo metodo tariffario e la regolazione 
della qualità del SII. 

In particolare, l’applicativo software specifico per il SII consente una completa gestione del servizio 
in ogni suo aspetto, dall’anagrafe tributaria condivisa, al controllo puntuale ed esaustivo delle 
imposte relative ad ogni contribuente; dalle denunce, al controllo automatico, delle inesattezze e/o 
omissioni, alla stampa di tutti i documenti, avvisi, fatture e la corrispondenza necessari. 

Inoltre, è attivo il portale dell’utente per il quale è possibile accedere in tempo reale, tramite lo SPID, 
a tutte le informazioni contrattuali, economiche e alle letture effettuate dal misuratore. 

L’erogazione idrica per la gran parte dell’utenza è continua nelle 24 ore, soltanto in alcune zone (via 
Aquino, via Aquino-Molara e via Molara) è soggetta a turnazione giornaliera. In via Vallefico ricadono 
35 utenze che sono soggette ad una turnazione di erogazione due volte a settimana. L’erogazione 
idrica viene interrotta raramente, soltanto in caso di guasti gravi alla rete o agli impianti. 

La qualità del servizio è conforme agli standard minimi individuati nella carta dei servizi. 

Inoltre, relativamente alle “Criticità nei servizi all’utenza” e alle “Criticità generali della gestione” 
non si riscontrano particolari criticità. Infatti, nel territorio gestito le letture annualmente effettuate 
e programmate, sulla base del limite minimo consentito dalla norma di due letture annue, sono 
regolarmente eseguite e risultano affidabili. 

Infine, la fatturazione dei consumi avviene con cadenza semestrale, corrispondente al limite minimo 
imposto dalla normativa. 

1.9 Quadro normativo regionale di riferimento 

Per comprendere l’attuale scenario di riferimento è opportuno fare un quadro delle principali novità 
normative nonché dei più recenti principali provvedimenti regolatori di settore. 
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Dal punto di vista normativo sia nazionale che regionale non vi sono particolari novità in materia di 
Servizio Idrico Integrato (SII). 

Dal punto di vista regolatorio i provvedimenti più recenti dell’Autorità di regolazione per energia 
reti e ambiente (ARERA), che comportano riflessi sulla regolazione locale sono i seguenti: 

- Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI-3) per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 
con definizione delle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario e 
delle modalità d’aggiornamento del piano tariffario e del programma degli interventi giusta 
delibera 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr; 

- Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la 
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con 
l’art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157; 

- Adozione di misure urgenti nel SII alla luce della emergenza Covid-19 al fine di mitigare gli 
effetti dell’emergenza da Covid-19 sull’equilibrio economico e finanziario delle gestioni e 
sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi 
essenziali nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti; 

- Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica Covid-19 a tutela dei clienti e utenti finali, 
con conseguente mancata applicazione delle procedure di sospensione delle forniture di 
energia elettrica, gas naturale e acqua per morosità del cliente/utente finale, e costituzione 
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di un apposito conto di gestione 
in relazione alle straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per 
garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei clienti 
finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico. 

La applicazione a livello locale di tali provvedimenti trova espressione nella definizione dello schema 
regolatorio per il periodo 2020-2023 da proporre all’ARERA ai fini della relativa approvazione, 
corrispondente all’insieme degli atti: il Programma degli Interventi (PdI) comprensivo del Piano delle 
Opere Strategiche (POS), il Piano Economico-Finanziario (PEF), la Convenzione di gestione. 

Con riferimento alla tutela dell’utenza, ARERA ha progredito l’estensione del sistema di tutele per i 
reclami e le controversie dei clienti ed utenti finali dei settori regolati anche al settore idrico 
(delibera 16 aprile 2019, 142/2019/E/idr). Infine, dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta la nuova 
regolazione delle procedure di morosità (delibera 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/idr e successive 
modifiche ed integrazioni). 

Un ulteriore elemento importante per inquadrare lo scenario di riferimento concerne l’attività 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A seguito del Codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggi competono all’ANAC competenze sia di vigilanza 
sulle modalità di affidamento del SII e, in generale, sulla corretta applicazione del Codice stesso sia 
di monitoraggio sugli affidamenti diretti e in house. 

La riforma del quadro normativo di regolazione e gestione del SII in Sicilia è stata avviata con la legge 
regionale 11 agosto 2015, n. 19, con l’istituzione delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e la 
proroga della fase di liquidazione delle Autorità d’ambito territoriali ottimali (AATO) già soppresse 
con la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, disponendo al comma 2 dell’art. 3 il trasferimento delle 
funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle rispettive ATI. 
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Con decreto 29 gennaio 2016, n. 75, in GURS n. 7 del 12 febbraio 2016, l’Assessorato regionale 
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ha individuato i confini dei 9 ATO in cui il territorio siciliano 
è suddiviso per la gestione del SII. 

L’ATI Palermo si è costituita con deliberazione n. 1 del 24 marzo 2016 ed ha successivamente 
provveduto ad approvare lo Statuto nonché a ricoprire le proprie cariche istituzionali. 

L’Assessorato regionale dell’energia comunicava l’approvazione del Piano di gestione delle acque 
del distretto idrografico della Sicilia, in GURS n. 29 del 10 marzo 2017, in esecuzione al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016, in GU n. 30 del 6 febbraio 2017. 

L’ATI, con delibera n. 3 del 22 novembre 2017, ha avviato l’istruttoria relativa alla valutazione delle 
gestioni operanti nell’ATI Palermo che possiedono i requisiti necessari per avere riconosciuta la 
salvaguardia, ai sensi dell’art. 141 del Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca 
Italia), convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e poi ancora modificato 
dall’art. 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 

Inoltre, l’ATI ha stabilito di adottare, ai fini dell’affidamento della gestione del SII dell’ATO PA, quella 
in house prevista dall’art. 172, comma 3, del Codice ambientale, come modificato dall’art. 7, comma 
1, lettera i), del richiamato decreto-legge n. 133/2014. 

L’ATI, altresì, con deliberazione n. 10 del 26 novembre 2020, ha riconosciuto sia la salvaguardia della 
gestione del SII ai comuni dell’ATI in possesso dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, del 
decreto legislativo n. 152/2006 e sia la confluenza dei comuni non salvaguardabili in AMAP, previa 
convenzione adottata con deliberazione dai rispettivi consigli comunali. 

L’ATI, con deliberazioni n. 11 e n. 12 del 30 dicembre 2020, ha rispettivamente aggiornato il Piano 
d’Ambito dell’ATO PA e lo schema tipo di Statuto in favore del Gestore Unico del SII (AMAP). 

Il Piano d’Ambito ingloba anche lo stralcio di pianificazione approvato con la delibera dell’ATI n. 2 

del 22 novembre 2017, afferente ai 34 Comuni dell’ATO gestiti dall’AMAP S.p.A. di Palermo come 

da Convenzione di gestione del 22 marzo 2018. 

Inoltre, l’ATI, con delibera n. 5 del 14 luglio 2021, ha perfezionato l’affidamento del SII in favore 

della citata società quale gestore unico dell’ATO e ciò in applicazione del combinato disposto degli 

artt. 149-bis e 172, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 3, comma 3, lettera f), 

della legge della Regione siciliana n. 19/2015 e con l’esclusione delle gestioni salvaguardate ai sensi 

di legge. 

Ancora, l’ATI, con delibera n. 7 del 14 luglio 2021, ha approvato lo schema della nuova Convenzione 

di gestione del SII, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l’ATI e il gestore unico circa i servizi a 

quest’ultima affidati. 

L’ATI, con delibera n. 10 del 21 dicembre 2021, ha definito lo schema regolatorio di convergenza per 

il periodo 2020-2023, ai sensi della delibera n. 580/2019/R/idr. 

Inoltre, l’ATI, con delibera n. 11 del 21 dicembre 2021, ha approvato lo schema di Convenzione di 

gestione del SII per regolare i rapporti tra l’ATI e le gestioni comunali salvaguardate. 

Infine, la Convenzione di gestione 22 dicembre 2021 regola i rapporti tra l’ATI dell’ATO e l’AMAP. 
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1.10 Rendicontazione degli interventi realizzati 2016-2019 

L’ACB ha predisposto l’aggiornamento biennale della tariffa per il periodo regolatorio MTI-2 (2016-
2019), ai sensi della delibera n. 918/2017/R/idr. 

L’aggiornamento tariffario biennale, comprendente il “Programma degli Interventi”, è stato adottato 
con delibera del Presidente 6 del 23 luglio 2019. 

Nella tabella seguente si riepilogano i dati di spesa prevista per cespite ed anno di investimento. 

Tipologia 2016 2017 2018 2019 Totale 

Pozzi - - - - 

148.651,73 

Sorgenti - - - - 

Serbatoi - - - - 

Sollevamento idrico 7.524,10 9.151,44 956,40 707,60 

Adduttrici e reti idriche 109.159,41 2.105,43 9.470,40 9.576,96 

2. Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

L’ACB, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, 
applica procedure per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano codificate nel 
piano di autocontrollo che prevede un programma di campionamenti annuali e procedure da 
attivare in caso di non conformità. 

Le modalità operative prevedono diversi pacchetti di analisi, effettuati mediante convenzione nel 
laboratorio di analisi del gestore AMAP S.p.A. di Palermo, in funzione di quali tipi di inquinanti si 
debbano cercare. 

La procedura di verifica della qualità e conformità delle acque potabili distribuite è stata condivisa 
con l’Autorità sanitaria provinciale di Palermo, competente nel territorio gestito. 

Il numero delle analisi è ridondante e, oltre a quelle indicate nel piano di monitoraggio, ne vengono 
effettuate altre in occasione di eventuali criticità/non conformità riscontrate o a seguito di interventi 
di manutenzione su impianti e reti, quindi il numero minimo annuale di controlli interni è superato. 

Si riassume la verifica del presente prerequisito mediante la seguente tabella. 

Verifica prerequisito Risultato 

Essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. 

Si 

Aver applicato le richiamate procedure Si 

Aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia Si 

Aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell’art. 7 
del d.lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. 

Si 
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3 Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 

Le criticità sono principalmente riconducibili a due aspetti. 

- Letture, fatturazione e reclami su fatture 

Tale aspetto è stato risolto per la lettura effettuata dal personale interno con cadenza programmata 
e riportanti letture reali e con la diminuzione dei reclami. 

- Servizio di assistenza all’utenza 

➢ Call center 

L’assistenza telefonica riesce a smaltire la mole di richieste pervenute effettuando la verifica 
preliminare delle stesse, con diretta operatività su alcune (rateizzazioni, disdette, variazioni 
anagrafiche) o smistamento agli uffici interni per la lavorazione delle restanti richieste secondo 
le direttive fornite. 

➢ Pronto intervento 

L’arrivo sui luoghi del territorio gestito non risente della distanza dei luoghi da raggiungere con 
un servizio capillare e tempestivo. 

➢ Sportelli e trattamento dei reclami 

Il Covid ha imposto nell’ultimo biennio una riduzione delle operazioni di sportello fisico che sono 
state limitate per non creare assembramenti. 

Tale riduzione è stata parzialmente bilanciata da un aumento del carico di lavoro assegnato al 
call center, oltre che dall’incremento di strumenti nativamente digitali (app, sportello on line). 
Sono stati attivati i meccanismi di prenotazione degli appuntamenti fisici per consentire le 
operazioni non lavorabili attraverso processi digitali. 

➢ Tempi gestione pratiche 

Il miglioramento delle prestazioni, con particolare riferimento al numero di pratiche gestite e al 
miglioramento dei tempi complessivi di evasione delle stesse, è un obiettivo prioritario già 
affrontato e oggetto di continuo miglioramento attraverso azioni mirate di incremento delle 
risorse dedicate e di snellimento delle procedure interne. 

4 Strategie di intervento 

Il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e quello successivo 2021-2023 hanno previsto 
un investimento complessivo di € 1.473.000 per attuazione la progettazione ivi prevista, la quale 
non è ancora finanziata. 

Nell’anno 2020 è stata impegnata la somma di € 49.918,69 per i lavori di manutenzione straordinaria 
di alcuni tratti di rete idrica di distribuzione nelle vie Ponteparco e Vittorio Ziino.  

5 Cronoprogramma degli interventi 

Si rappresenta in forma tabellare il cronoprogramma degli interventi associato alla strategia di 
intervento prescelta per il biennio 2020-2021. Per ciascun intervento ritenuto prioritario sono 
indicati l’importo complessivo, l’eventuale copertura con contributi a fondo perduto e l’importo 
d’investimento annuale. 



13 

Nel programma delle opere pubbliche dell’ACB per il triennio 2020-2022, approvato dall’Assemblea 
con delibera n. 3 dell’24 giugno 2020, è inserito il seguente intervento: 

- Progetto generale per il potenziamento degli impianti e della rete di distribuzione idrica 
inerente al territorio gestito dall’ACB dell’importo complessivo di € 1.473.000. 

Il programma di potenziamento della parte di rete esistente prevede, contestualmente, 
nuove tubazioni, sia per la zona di Villagrazia-Ceraulo sia per quella di Borgo Molara e, in 
ultimo, la realizzazione di un nuovo serbatoio di adeguata capacità. 

Il progetto generale di massima è stato approvato in linea tecnica dall’Ufficio del Genio Civile 
di Palermo e necessita dell’aggiornamento al nuovo prezziario regionale e alle norme di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Gli investimenti previsti nel quadriennio 2020-2023 

Descrizione intervento Servizio 
Importo 

complessivo 
(€) 

Contributo 
a fondo 
perduto 

Autorizzato 
Anno 

2020 (€) 
Anno 

2021 (€) 
Anno 

2022 (€) 
Anno 

2023 (€) 

Manutenzione straordinaria 
di alcuni tratti di rete idrica 
di distribuzione nelle vie 
Ponteparco e Vittorio Ziino 

Acquedotto 49.918,69 No Si 49.918,69 0 0 0 

 


