
In riferimento al punto all’ordine del giorno oggi all’esame 
del Consiglio, esprimiamo le nostre considerazioni dando 
lettura al nostro intervento, al fine, sia di lasciare memoria 
scritta, facilitando il lavoro del Segretario, al quale 
chiediamo  di allegare questo intervento agli atti della 
delibera. Tutto ciò per non divagare inutilmente, visto il 
breve tempo che ci è concesso, grazie alle scelte di 
questa Amministrazione e di questa maggioranza, che con 
la modifica del regolamento di Consiglio Comunale, non 
concede i tempi necessari, anche quando l’argomento è 
così importante e meritevole di approfondimenti.

Cominciamo con il sottolineare la questione più ̀importante 
e che leggendo la proposta, evidenzia subito, anche per 
chi è poco abituato all’esame di atti amministrativi, come 
questo atto contenga affermazioni contraddittorie e 
palesemente errate

La proposta titola” Servizio Idrico integrato – Gestione 
in economia, approvazione tariffe per gli anni 
2022-2023 e approvazione piano dei costi 2022-23” 
quindi per due anni.

Invece al suo interno si recita al punto “Atteso che: “al 
primo punto “.... in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio ed 
evidenziato che in linea con il nuovo sistema di contabilità ̀
“armonizzato” che prevede l’elaborazione dei bilanci di 
previsione di durata triennale, il presente piano dei costi 
e delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ha una 
estensione triennale, fermo restando impregiudicata 
la possibilità̀ di operare eventuali variazioni da effettuarsi 
prima dell’approvazione dei bilanci degli anni successivi”

Lo stesso concetto viene da “voi” giustamente ribadito al 
punto “Atteso che “della pagina successiva dove scrivete 
“in linea con il nuovo sistema di contabilità̀ 
“armonizzato” che prevede l’elaborazione dei bilanci 
di previsione di durata triennale, il presente piano dei 
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costi e delle tariffe del Servizio idrico integrato ha una 
estensione triennale, fermo restando impregiudicata 
la possibilità̀ di operare eventuali variazioni da effettuarsi 
prima dell’approvazione dei bilanci degli anni successivi”

Quindi la prima domanda rivolta al Segretario, che ha 
attestato la correttezza formale della proposta, è di 
chiarire come un piano per 2 anni sia invece proposto 
con una delibera che nel suo testo afferma per ben due 
volte il presente piano dei costi e delle tariffe del 
Servizio idrico integrato ha una estensione 
triennale, come tra l’atro secondo noi impone la legge.

Immaginiamo che la possibilità,̀ consentita dalla legge, di 
operare eventuali variazioni da effettuarsi prima 
dell’approvazione dei bilanci degli anni successivi, 
consenta la variazione anche per frazioni del triennio, 
come in questo caso, ma non vi è dubbio, per noi che una 
delibera come questa , seppur efficace, se adottata, 
legittimerebbe, la variazione di tariffa ma non può 
assolutamente, soddisfare l’obbligo previsto dalla 
legge, dell’adozione di una programmazione triennale 
dei piani finanziari propedeutici al bilancio.

L’Amministrazione, pur con le contraddizioni presenti nella 
delibera, motiva la presentazione di un Piano Finanziario 
per soli due anni con la presenza di quanto disposto dalla 
legge n185 del 9.8.22 che seppur scadenza e tenta di 
velocizzare l’affidamento del Servizio idrico integrato ad 
un gestore unico, cosa già̀ prevista dalla norma del 2015, 
come in quel caso, non da assoluta garanzia che ciò̀ si 
realizzi, come asserito, nei primi 6 mesi del 2023.

Questo non solo perché́ già̀ il primo adempimento previsto 
per il novembre 2022 non è stato attuato, ma anche i 
passaggi successivi, anche sostitutivi, anche in capo al 
Consiglio dei ministri, sono previsti a seguito di una 
eventuale “perdurante inerzia” della Regione Siciliana. 
Chi può̀ attestare che questo avvenga entro i prossimi sei 
mesi? Ricordo che l’ATI Messina è 
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stata più̀ volte Commissariata per tale adempimenti e 
ancora non ha Il Piano ambito adottato, non ha sottoposto 
a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) il piano 
redatto, non è stata dai comuni ancora costituita la Società̀ 
pubblica a cui affidare la gestione. Quindi, ripetiamo , 
chi può̀ attestare credibilmente di essere certo che nel 
2023, tutti questi adempimenti avranno esito positivo, al 
punto da escludere il servizio idrico integrato dalla 
programmazione triennale imposta dalla legge?

Dichiarate nella delibera di mantenere i capitoli di bilancio 
di entrata e di uscita per l’annualità 2023 per 
“Precauzione”, a nostro parere, la precauzione impone e 
lo impone anche la legge di mantenere tali capitoli per 
tutto il triennio, escludendoli solo con la possibilità di 
attestare una data certa per il passaggio del Servizio idrico 
integrato al gestore unico, supportato dagli atti formali 
necessari, che purtroppo attendiamo tutti dal lontano 
2015, e che certamente cambierebbero istantaneamente 
le capacità di spesa di questo comune in modo a dir poco 
stravolgente in positivo.

Le osservazioni da noi esposte acquistano, se possibile, 
ancor maggiore rilevanza, per la constatazione che, a 
nostro sapere, nessun comune della provincia di Messina 
ha escluso nell’adozione del bilancio la gestione del 
Servizio Idrico Integrato. Vorremmo sapere se 
L’Amministrazione ha notizia invece che qualcuno dei 108 
comuni interessati abbia fatto la scelta proposta oggi dalla 
Amministrazione a questo Consiglio Comunale, con 
le responsabilità̀ che ciò̀ comporta, perché, spero che i 
consiglieri comunali che votano questa proposta abbiano 
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capito che con il loro voto affermano che ciò avverrà.

Nel merito della proposta, un altro punto 
riguarda l’aumento della tariffa di circa il 7% che crediamo 
di aver compreso, sia conseguente ai maggiori costi 
energetici, tanto che abbiamo potuto notare il sostanziale 
incremento dello stanziamento, rispetto al piano 
finanziario precedente, giustamente ben oltre il 
7%(considerando tra l’altro il momento storico non 
crediamo sia il caso di mettere ulteriormente mani nelle 
tasche della gente).

Invece non comprendiamo se sia possibile l’adozione di 
un piano finanziario senza alcun investimento, quando la 
stessa proposta recita “ai sensi dell’art. 154 del D. Lgs 152 
e successive modifiche e integrazioni......... la tariffa 
assicura l’integrale copertura dei costi di investimento e 
di esercizio…” diversamente questo piano non prevede 
alcun investimento, ne la quota prevista per la 
manutenzione urgente, quantificata ad un valore neanche 
corrispondente a quanto stanziato l’anno precedente, può ̀
essere considerato investimento.

Un ultimo punto riguarda quanto citato, anche questo, 
giustamente, nel corpo della delibera, dove si ricorda il 
grande risultato ottenuto con la legge finanziaria che ha 
stanziato per le annualità̀ 2021-2023 ben 1.229.000,00 
euro annui, che certamente previsti sia per 
l’approvvigionamento (comprese spese energetiche) idrico 
consentono, anche a questa Amministrazione, la 
redazione del piano finanziario per il 2023, nonostante le 
incongruenze su cui attendiamo risposta, per cui 
chiediamo , in ultimo, di conoscere se l’Amministrazione 
dal suo insediamento, si sia attivata per chiedere la 

4



proroga del provvedimento fondamentale, proprio in attesa 
dell’attivazione del Gestore Unico, chiedendo di avere 
copia di note o atti formali fatti in tal senso
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