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CITTA'DIAVOLA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No 2g de121.09.2021

OGGETTO: Emergenza idrica - sanitaria del Comune di Avola

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 18,30 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, N" 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48197 chc ò stata partecipata ai singoli consiglieri a llol'ma
dell' art. 48 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale:

Risultano presenti no 19 ed assenti no 5 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato conìma dell'art. 30 della L.R. 6.3.198 6 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grarzit D'Erba
Per I'amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Giovanni Luca Cannata e i componenti la Giunta
Municipale nelle persone dei signori Assessori: Paolo Guarino - Paolo Iacono - Antonio Orlando -
Luciano Bellomo - Giuseppe Costanzo Zammattro - Simona Caldararo e Massimo Grande.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) X Affi '' Caldarella Stefania R A
02 DellAlbani Sebastiana H Am 14 Amato Sebastiano R A
03 Rossitto Sebastiano w Am ls CancemiVincenzo H. A
o4 lacono Paolo K Affi re Rossitto Gabriele W A
05 Tine'Andrea u. Affi rz Caruso Sebastiana X A
06 Caruso Giuseppe V Km 18 Andolina Maria v. A
07 Tanasi Paolo R Am Ls Urso Tullio R A
08 Coletta Salvatore fr, Affizo Alia Fabrizio w A
09 Orlando Antonio B. Affi zr Rametta Giovanni P K
10 Guastella Salvatore P Xffi', Amato Antonino 0( A
LL lnturri Sebastiano H Affizr Sano Gaetano P K
L2 Tardonato Francesco fi Affi z+ Libro Stefano P K
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione dell'unico punto posto
all'o.d.g.:

"Emergenza idrica - sanitaria del Comune di Avola".

Quindi, il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Andrea Tinè che ne ha fatto richiesta.

Tiné Andrea
Premetto che non è mia intenzione stosero, puntare il dito contro quolcuno o speculore su un fafto così
grave che ha riguardato lo solute pubblico dei nostri concittqdini. Noi Consiglieri Comunoli di opposizione
abbiamo voluto questo Consiglio Comunale ol fine di avere un confronto propositivo, costruttivo e spero
civile con l'Amministrazione per capire coso è successo in questi mesi e copire soprottutto come si sta
muovendo l'Amministrozione per evitore che questo evento spiocevole si verifichi in futuro perché è chiaro
che non si può noscondere lo gravitù del fatto che è successo, un fotto che ha messo a repentaglio lo salute
pubblica dei nostri concittadini e onche dei turisti che in questi giorni honno visitqto lo nostro Cittù. IJna
Città che è a vocazione turistica non può permettersi che accada questo. Su quonto è occaduto, io mi sono
fatto uno mio ideo, soprottutto dopo uno Commissione congiunto che obbiamo fotto con lo sesto, dove ha
relazionato il Dott. Venturo, sia per la disponibilitù che ho dimostroto nei confronti dei Consiglieri Comunali,
sio per over portecipato cillo commissione ed over relazionato in moniero chiaro, ma soprdttutto perché in
questa emergenzo è stoto in trinceo, ho lavorato notte e giorno per risolvere il problema. Credo che noi,
Consiglieri Comunoli di opposizione, non obbiamo offotto ostocoloto, non abbiamo speculato su questa
problemotico. Come ci ha relazionoto il Dott. Ventura, è partito tutto do ogosto, piìt o meno, e do alcune
segnalozioni dei cittodini della vio Luigi Capuono, che, appunto, segnolovono lo presenza di acqua torbido e
moleodorante. L' Amministrazione ha provveduto oll'onalisi dell'acquo, tramite I'tstituto STALAB è stato
riscontrato lo presenzo di botteri coliformie escherichia coli, quindiè stato emonota l'Ordinonza Sindqcale n.
32 che vietavo l'utilizzo dell'acqua esclusivamente nello zona della via Luigi Capuana. Successivomente il 23
ogosto, con I'Ordinonzo Sindacale n. 33, sempre a seguito di segnolazioni do parte dei cittodini, viene esteso
il perimetro coinvolgendo altre vie della Cittù, sempre per lo stesso motivo, cioè ocqua non conforme. lt 25
ogosto passiamo ol punto dolente, in cui viene emonato un'Ordinanza Sindacole che vieto I'utilizzo
dell'acqua proveniente dolla rete idrico nell'intero territorio comunole. Perché, secondo me è un punto
dolente, perché, quondo ho letto da caso l'Ordinanza, sinceromente ho ovuto dei dubbi, perché ho nototo
delle incongruenze fro le premesse ed il contenuto. L'Ordinanza dice che, visto Ia noto con prot. n. 470,
pervenuto dall'Asp di Siracuso, in cui venivo evidenziato, nei soprolluoghi effettuoti, lo corretta presenzo di
cloro nell'ocquo e l'ossenzo di torbidità, tranne in coso di prelievi nei serbotoi dei privati. Che t'ufficio
comunale ho predisposto ulteriori anolisi, onche presso lo centrale di sollevamento idrica, nonché nei
serbotoi di accumulo sullo SP 4, che lAmministrozione hq disposto I'effettuazione di incessonti controlli ed
interventi di manutenzione stroordinario in tutta la città in collaborazione con lAsp. Nonostante in olcune
zone segnolote, non stote riscontrote presenze di batteri coliformi, ordina, in vio cautelotiva, it divieto
dell'ocqua nell'intero territorio comunale. lo sinceromente non ovevo copito it perché di questo Ordinanzo,
I'ho capito quondo è stato fatta lo Commissione, il Dott. Venturo ho spiegato che l'acqua delle vosche in
uscita ero non conforme per la presenzo di batteri, quindi è ovvio che se uno o due vasche sono contaminate
per la presenza di batteri, è contaminqto tuttq l'ocqua dell'intera Cittù. Per cui ho capito il motivo di questo
Ordinanza. Successivomente, il giorno dopo, revoca dell'Ordinonza precedente perché, come dicevo it Dott.
Bruno Venturo, si rifonno le analisi l'indomoni e l'ocquo risulto conforme, quindi viene revocoto l'Ordinonza
precedente e mantenuta solo in quelle zone, diciomo, oggetto delle precedenti Ordinonze. Poi, via vio, nei
giorni successivi vengono emonote altre Ordinonze fino od orrivore, credo che l'ultimo sia lo n. 40 det 4.09.
Lo mio attenzione in questa Ordinonzo ricode in due passoggi che leggo: Preso otto che in doto odierna, o
seguito di ulteriori verifiche della rete fognorio, in sede di manutenzione stroordinorio, sono stati ríscontrotÌ
nuove otturozioni di trotti fognari in Corso Goriboldi; Atteso che si è riscontrato come do relozione
dell'ufficio tecnico, che uno delle principoli couse di tali inconvenienti idrici siono do addebitare per to pilt od
ollacci illegoli. Rifacendomi a questi due passoggi, io chiedo allAmministrozione, innanzitutto coso si intende
per ollocci illegoli e in che modo questi ollacci illegali hanno cousoto tutto questo donno. E poi chiedo,
siccome quo dice uno delle principali cduse, quoli sono le altre cause che hanno determinato questo
problematico? E poi, chiedo inoltre, se, come credo, uno mdnutenzione ordinario progrdmmoto dello rete
idrico e fognaria, ovrebbero potuto in quolche modo evitore questo fenomeno, o quontomeno, risolverlo in
maniero più veloce. lo parlo per esperienzo personole, perché, per il lovoro che faccio, mi è copitato di
affrontare certe problematiche, problematiche che sono stote risolte con la monutenzione ordinoria degli
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impianti, bonifica dei pozzetti, verifico dell'ovvenuto mecconica, sostituzione della corda ingrossoto nelle
saracinesche, bonifico dello rete, io credo che questo tipo di manutenzione avrebbe, sicuremente, evitoto
questo tipo di problemo. Grazie

Sindaco
Cercherò di essere breve, mi viene difficile comprendere il motivo per cuí siamo quo. Mi viene difficite
perché, lo ha detto poc'onzi il Consigliere Tiné, che ha avuto spiegato tutto, che sd tutto e che l'ufficio det
Dott. Venturo gli ha spiegoto tutto. Quindi perché siomo quo? lo continuo a cercare di capire. ll Consigliere
Tinè vuole sopere dallAmministrazione Comunole cosa ho fatto. tl Consigliere Tiné insieme ogli oltri otto,
sette, cinque, non so quanti siono, ho detto primo che l'ufficio di Bruno Ventura e tutti gli hanno spiegoto
coso honno fatto. C'è per coso quolche scelta politico in quello che è avvenuto nello Cittù di Avolo? Lo chiedo
al Consigliere Vichi Rossitto. C'è qualche scelta politico in quello che è qccoduto? No, c'è un fatto che ho
spiegato o voi il Responsabile dell'Ufficio, che ho spiegoto d me, che ha spiegoto ol Vicesindqco, che ha
firmato, io lo primo e lui le altre due, tre e poi di nuovo io le oltre ordinonze. Quindi non riesco o
comprendere lo strumentalizzozione politico, I'Amministrazione ho spiegoto con le Ordinanze,
l'Amministrazione ha fatto video, dirette, comunicazioni stompo, ha spiegato coso è avvenuto, e voi, l'ha
detto prima il Consigliere Tiné che gli uffici sono stoti notte e giorno, tutti bravissimi, a rispondere e a fare
tutto il possibile. E quindi? Ce ne possiomo andare? Non lo so perché siomo quo. Tro l'oltro, oltre ogli uffici,
I'ho seguito anche io per copire cosq stovo ovvenendo. Lo monutenzione ordinaria, Consigliere Tinè,
dovrebbe sopere che esiste infotti, la separazione di poteri fra politica e gestione, fra tutto ciò che si
progrommo, fro il PEG e lo manutenzione ordinaria fo porte degli obblighi, dei doveri dei funzionori, degti
uffici. Non c'è nessuno scelto del Sindoco, coso dovrei dirgli io, fai Ia scelto oggi di controllore il grasso, come
dice lei? Quindi, io mi olzo lo mattino e chiedo, hoi controllato se c'è il grasso? Domani metti il grdsso e
dopodomoni non mettere il grosso nella sarocinesca! Chiamosi monutenzione ordinaria, quindi come tale va

fotto. Lo stroordinorio, nel momento in cui c'è bisogno di un capitolo in piit e quindi il funzionorio non l'ha
progrqmmoto nello progrommazione che propone insieme ql DUE insieme o tutte quelle che sono le
progrommazioni che si portono e vengono opprovate, quindi, siccome si deve fore ciò che non è previsto e
quindi che è stroordinorio, quindi, caro Sindaco, coro Assessore, coro Amministrazione, vi chiedo diecimilo
euro in piÌt, cinquecento euro in piÌt, per fore questo che non era previsto dall'ordinorietà. E o quel punto c'è
unq scelta. ln tutto ciò che stiomo dicendo, c'è qualche scelta? Non c'è la scelto, perché sull'ordinarietà, sullo
progrommdzione che gli uffici honno fotto in questi onni, c'è stoto sempre l'qssenso dell'Amministrozione,
sempre, anche quondo lei, Consigliere Tinè ero nella maggioronzo. Quindi, sio quando ero nella
maggioronzo, sio quondo è di opposizione, l'ordinarietà c'ero sempre. E , tra I'oltro, gli uffici, come ho detto
lei, quelli che sono bravi, infotti, visto che sono bravi non riesco a capire perché siomo quo, tali uffici honno,
io ho chiesto e quo c'è Io risposta all'interrogazione ed oro gliela do, firmata dol Dott. Venturo, così già se lo
può prendere, punto per punto. La rete idrica viene continuamente monutenzionota? Risposto, si. Nell'ultimo
triennio, tro I'oltro, si può ondare o vedere, abbiomo speso soldi di biloncio comunole, duecento
quarantocinque mila euro nel 2019, nell'anno 2020, quqttrocentodieci mila euro, nell'anno 2027 fino od
aprile settonto milo, se contiomo quelli fino od ora siomo già o trecento. Solo nell'ultimo triennio abbiomo
speso un milione di manutenzione ordinorio e straordinaria, perché obbiomo fatto onche nuove reti idriche
quando occorrevl, abbiamo fatto quindi monutenzione stroordinorio negli interventi che riguardano il
Comune e che può fore il Comune. Dopodiché dovreste tutti sapere che il Comune di Avola fa parte dell' ato
idrico, che il Comune di Avola dopo la legge regionole fotto dol Governo Crocetta non può prendere nessuno
decisione da solo rispetto ogli investimenti di noturo straordinaria , di rifacimento dello rete idrica, se non

fatta oll'interno dell'oto idrico provinciole, in cui noi abbiomo presentoto venticinque milioni
cinquecentoventi milo euro di progetti che sono, quindi oro ve lo dico, condutture opere idrouliche fisse per
tre milioni e cinquecento, condutture opere idrouliche fisse per nove milioni settecento ottontacinque ,
rifacimento serbotoi per novecento dodici mila euro, gruppi di misure elettroniche contotori due milioni
cinquecento ottontosette milo euro, condutture di opere idrauliche fisse altre quottro milioni e duecento,
settecento mila euro per altro zono di condutture nuove, impionti di sollevomento e pompaggio
centocinquonta milo euro, impionti di sollevamento trecentosessanta milo euro, un milione e duecento.
Abbiamo presentoto onche i progetti, di cui giò esecutivi cinque milioni di euro, ci sono giò tre progetti per il
volore di cinque milioni di euro giù esecutivi. Se domoni viene I'ATO idrico con la Regione, con il Governo
nazionole con FSG ce li possono finanziore, li mettiomo subito o gora e sifonno. Questo è lo stroordinarietù
che noi obbiqmo giù messo in compo, come progettazione. Come organizzazione ordinoria, gli ho fotto
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prima i numeri, spese di enorme quontità. Tra l'oltro , onche per quello che sono i controlli dell'acqua, e qui
c'è lo relazione dello SIALAB se volete vi do anche questd, così ce l'ovete, che dice che dol 20L7 ci sono loro,
prima c'ero un'oltra dítta, che loro fanno i controlli settimonalmente, honno un loboratorio che è
occreditoto, che settimonolmente controlla tutte quelle che sono le fontonelle, i punti, le piozze previste dal
decreto legislativo del 31 del 2007, secondo legge si fanno i controlli, si verificono le onolisi, si fanno i
rapporti di prova e se ci sono dei problemi li comunicono ol Comune, come è avvenuto in tontissime oltre
volte in questa Città, si interveniva, sifaceva l'Ordinonza, si chiomovo lAsp, sifaceva il controllo, si foceva lo
riporazione se c'erd bisogno, se ero il cittadino che aveva di bisogno, si interveniva e si contingentovo. Come
è ovvenuto ora il 19 Agosto, infatti, obbiomo fatto i controlli e i compioni sono stoti effettuati nei momenti
che cí sono stoti segnalazioni, nei momenti in cui loro honno verificoto che ci sono stote delle problemotiche,
quindi, gli uffici come si fa normolmente hanno detto: Sindoco c'è un problemo in quello via,
cautelqtivdmente focciomo subito immediata ordinonza e il divieto di non utilizzo dell'acquo. Nel momento
in cui finisce il tutto e quindi ci dicono che le onolisi, i lavori, la scoperta di quello che possono essere le
problematiche vengono a risolversi, si ritira il divieto di non utilizzo. Non c'è nulla di scelto politica, non mi
pore che ci sia una scelta politico nel momento in cui il Dott. Ventura, il Dott. Basile che mi dicessero guarda
che lì, in quello zona obbiomo visto con le analisi che facciomo noi che dobbiomo chiudere in questo
momento per evitare che l'acqua vengo usoto per il consumo umono. Non c'è nessuno scelta politica, lo devi
fore perché c'è lo normo che lo impone, non c'è nulla di stroordinorio se non quello di attuore lo norma. Ci
sono gli allocci illegoli, obusivi che cosa stote focendo? lnfatti c'è la denuncio che ha fatto sempre il Dott.
Ventura e l'ha presentato olle autorità competenti, alCommissoriqto di Polizio, aiCarabinieri e anche questo
se volete ve la do, io ce I'ho per conoscenza al Sindoco, ve lo do, ve lo leggete e c'è scritto quello che per lui
sono le couse, lui è il tecnico, quelle che sono le cause. lo non foccio questo di mestiere, non copisco di
idroulico, non capisco quol è il moto delle acque, prendo atto di quelle che sono le determinazioni
dell'ufficio. La strumentalizzazione politico, quindi rispondo ogli oltri punti: il colore dell'ocquo negli ultimi
giorni è stato cousdto da che coso, il colore mqrrone? Risponde il Dott. Venturo, da una iperclorozione
effettuato o monte, in occordo con i dirigenti dell'Asp, Ia quale ho cousoto nello condotto principole in ghiso
la formazione di ossido di manganese, dopo quolche giorno di livello di cloro è stoto ripristinoto nei valori
normoli, mq i residui di tale ossido sono rimosti in circolo fino ol loro completemento, smaltimento nelle
tubazioni che ovverrù entro breve, secondo domonda. Terzo domondo: le vorie Ordinanze Sindacali fanno
riferimento ol divieto per l'uso umono così come indicqto dolla normotivo. Per quqnto riguorda gli interventi,
guorto domando, posto in essere a favore delle famiglie residenti delle oree interdette, l'ufficio ho
prontamente fornito oi residenti acqua potobile con autobotte, fino onche portoto di sopro, c'è qui il Geom.
Bolistri, tro l'oltro risponde o tutti ed è sempre pronto ad andorci con l'outobotte e o intervenire. Sesto
punto, intervento di pulizia e sanificozione dei serbatoi privati non possono essere di competenza
dell'Amministrozione, perché come mi spiegano loro, se tu non hai monutenzionoto ituoi serbatoi non può
essere il Comune o farlo. ll Comune deve sempre gorantire come mi dicono itecnici l'entroto dell'acquo fino
a cosa tua, poi, dentro coso tuq sono problemi tuoi e questo Io dice la normo e non lo dicono i tecnici, io
prendo atto di quello che mi dicono.

lntervenendo il Consigliere lnturri dice che non ha capito cosa vuoldire

Sindaco (risponde)

ll Comune deve garontirti I'ingresso dell'acqua fino a coso tua, poi, se tu hoi o coso tuo il tubo che ti porto
l'acquo nel serbatoio sporchissimo questo è un tuo problema. Quindi se lo tuo cisterna o serbatoio lo tieni
sporco è un tuo problemo e non del Comune. Gli interventi di pulizia e di sonificazione dei serbotoi privoti
non possono essere di competenza dell'Amministrozione. Per quanto riguarda eventuali risarcimenti, lo
normotiva oro, come negli anni scorsi in episodi simili, non né prevede. Vorrei fare una breve digressione,
una breve parentesi, perché ho visto che in questo interrogozione Lei ha indicato il Consigliere Rossitto e lo
Consigliera DellAlboni che possono ondore o chiedere per overe eventuali informozioni oll'oro Sindaco
Burgarettd, oll'ora Sindoco DellAlbani e oll'oro Sindoco Voccorisi, i quoli proprio in quell'occosione, in quei
mesi, quondo il Sindoco veniva eletto dai Consiglieri Comunali, od Avola vi fu il tifo, 500 persone, proprio
perché ci fu un problema dell'acqua hanno avuto il tifo, negli onni ottantonove-novanta. ln questo senso Voi
potete chiedere così potronno rdccontorvi un po' di storia, io non ho occasione per farlo, anche in questo
coso potete usore la storio per aiutorvi e chiedere se in quell'occosione sono stati effettuoti risorcimenti,
coso honno fotto loro, quoli sono stote le loro moncanze, se è stota lAmministrozione a procurore quei
donni, se è statd l'Amministrozione a creore tutto ciò, potete chiederlo Voi e vi dqrete delle risposte. Punto

Comune di Avola - Prot. 0055842 del 01-12-2021 in interno



numero sette: il personale del Settore Xll è impegnato giornalmente a scongiurore che episodi come quello
in argomento possono non verificorsi. Purtroppo, si sono verificoti eventi non dipendenti ad omissioni del
personole dell'ufficio, mentre si sono riscontrati, casi giù denunciati olle Autoritò Pubbliche, alle promiscuitù
nello stesso pozzetto di scorico fognorio e rete idrico. SE devo essere sincero non c'è niente di mio, non c'è
nessuno scelto, tutte le risposte sono scritte quo, che confermo Ia progrommazione che tutti gli uffici mi
portono e in quella che è I'ordinorietò, se l'ufficio mi dice che serve un milione di euro, trovo un milione,
quottrocento, trecento, settontomilo, duecento milo, dopo di chè quello che c'è do fare, si fa.

ll Sindaco interrompendo il suo discorso si rivolge al Consigliere lnturri dicendo che anche se non piacciono,
queste sono le risposte.

Sindoco (continuo)

Noi siomo qui oggi, perché qualcuno voleva sopere cose che già so e che ha detto prima nei video, nelle
Commissioni, nelle Ordinanze c'erono scritte, però siomo qui o impegnore gli uffici, il costo che ho un
Consiglio Comunole, il Consigliere Sono che nei video è presente mentre oggi no, però si fonno richieste per
fore articoli sui giornoli. A questo punto, io penso di over terminato lo risposta che posso darvi, su questo
qrgomento non so voi quale risposta vi aspettovote, che cosa dovrei dirvi perché l'orgomento è questo, non
può succedere ad Avola questo, ho detto poco fo in Consigliere che Avola è una Cittù o vocozione turistica e
questo grazie o me, non c'è dubbio che non può succedere, mq è successo. A Morzamemi è successo il
riversamento della fognq ero in mezzo allo stroda, o Siracuso c'è mezzo Cittò che non vo, a Palermo per un
mese e mezzo un quartiere di duecento milo abitonti senza acquo e problemi, a Lentini Io stesso coso,
nonostonte che non honno l'autobotte e non come noi che stiono dondo la goranzia con due, tre outobotti e
onche qudttro con outobotti privati che obbiomo utilizzoto, ho chiesto oll'ufficio di mettere in compo la
quolsiasi struntentazione per arrivare oddivenire ad ogni tipo di soluzione. Qual è lo domonda Consigliere
Rossitto? Coso è che non le torna?

ll Consigliere Tinè interrompendo, interloquisce in modo incomprensíbile con il Sindaco perché parla fuori
microtono,

Síndaco (continua)
Tinè lei è confuso, si deve rivolgere oi tecnici, cosa vuole da me? Consigliere Tinè, visto che lei è
oll'opposizione e sei bravissimo, me lo faccio dire do te che cosa debbo fore, dimmi coso devo fore, tu che sei
brovo, dimmi cosa devo fore. Visto che io sono un Amministratore e in questo senso mi consiglio con i
tecnici, le mie risposte le danno i tecnici. Bene, Consigliere Tinè, io ho terminato tutte le risposte e tu che sei

forse tecnico dell'acquo, dacci le tue soluzioni e noi le opplicheremo con gli uffici, mettetevi d'occordo e noi ti
applichiomo. Qui tutti controlliomo, non c'è nessuno che vuole l'acquo sporco, non ho quello che vuole dire
che lei lo controlla e noi no? Mi foccia copire. Abbiamo detto che tutto è preso dolla normq, quello che è
stroordinorietà e ordinorietù. Se lei ho delle idee che in tutta questo che ci possono for superore lo
straordinorietù, onche l'evento, onche il fotto che succede, bene, lo dico, ne prenderemo otto, i tecnici lo
voluteranno. Da porte nostra, come io foccio con i tecnici, io dico se il tecnico porta lo soluzione, si ottuo,
oltrimenti è chiocchero, è semplice scorsa basso politico e in questo senso non ci trovate. Fra l'altro dai
controlli effettuoti fino a l'oltro ieri, tutto è rientroto. Però, in ogni coso, proprio perché in olcune zone
vogliamo essere certÍ, ecco lì c'è stoto do parte nostra un intervento per essere certi che nonostonte I'ocquo è
conforme, facci il secondo controllo, quindi da porte dell'Amministrazione c'è super coutelo e ho chiesto di
fare il secondo controllo. Se il Consigliere lnturri ci dice del messoggio che gli orrivo, come orrivo a noi che
insieme o Bolistri ondiamo in tutte le cose, con Cosiroro, con Aliberti e con Troia e se ce lo dice noi andiamo
ovunque a verificore il cloro, la presenzo, focciamo le analisi, facciomo tutto quello che c'è da fare. E' un
interesse nostro, mo soprottutto di tutti i cittodini. Assessore Gronde c'è quolcosa che non le è chiaro?
Consigliere Coletta non Ie è chiaro? Consigliere Rossitto ho qualche domonda do fare? Consigliere lnturri
sulle cose tecniche non c'è do parlore, le cose tecniche sono tecniche, se tu vuoi entrore nei fotti io mi diverto
perché se vuoi fore politico sullo solute pubblico, io non te lo permetto, io non te lo permetto, perché se tu
vuoi fare bassa politica sulla salute pubblico io non te lo permetto per essere chiari. Quindi, se tu vuoi fore
bassa politico perché è di questo che stiamo porlondo sullo salute pubblico io non te lo permetto. Sul temo
tecnico, sullo che è ovvenuto, sui fatti, su quello che si sto facendo, noi siamo qua, gli uffici sono pure quo tro
l'oltro l'ovete detto voi stessi che gli uffici sono brovissimi, quindi la discussione su questo punto mi sembro
che sio terminato. Dopodiché, foteci copire oro con lo bosso politico coso volete fore.
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lnturri Sebastiano
L'ho detto in premesso perché erovomo in questo Civico Consesso perché dvevomo fatto richiesta di
convocdre il Consiglio Comunale e glielo ripeto oncoro, occorre chiarezzo, i cittodini non sonno od oggi,
perché Lei ho emondto queste Ordinonze e glielo spiego subito. Lei quando è tornato dalle vaconze, sui
giornali e sulla diretta focebook ho detto queste testuali parole che io ho segnote e le l'ho quo: "escludo una
stretto correlozione con il fenomeno dell'ocqua torbida e i casi di dissenteria che si stonno verificondo ad
Avolo" e questo l'ho scritto lei sul giornole, perché esiste in provincia uno epidemia di rotavirus che sta
colpendo piccoli e adulti di tutti i Comuni come confermoto dol primario di pediatrio e medicino. Lei non ha
fotto occertamenti tecnici, o meglio, li ha fotti mo li ho omessi di dire, perché nelle Ordinonze, in queste
ordinonze farlocche che Lei mi porto e portd l'ordinanzo n.35 del 25.08.2027, Lei mi dice che in via
coutelativd è scritto quo, per i motivi agli utenti del territorio di Avolo che non c'è presenza di botteri
coliformi nello rette idrico del Comune di Avolo, questo è quello che lei scrive in questo Ordinonzo, "lo
interdico l'uso dell'ocqua al Comune e o und intero popolozione solo in via cautelotivo". E' giusta questo
Ordinanzo? Lei la ritiene giusto?

lnterviene il Sindaco fuori microfono e dice che l'ordinanza non è a sua firma. ll Consigliere lnturri risponde
che è a firma del Vice Sindaco Massimo Grande. A questo punto, inizia un dibattito tra il Sindaco e il
Consigliere lnturri le cui parole sono incomprensibili, perché fuori microfono. Tale dibattito viene sedato
dall'intervento del Presidente del Consiglio che invita il Consigliere lnturri a non cercare lo scontro, inoltre
viene precisato che l'attività lAmministrativa prosegue anche in assenza del Sindaco.

lnturri Sebastiano
...Omissis... oll'errore, non di consumore l'ocqua mo di utilizzore I'ocquo per lovore i denti, per fore delle cose
e poi allo fine è andato in dissenteria, questo è l'errore. Perché se noi il venticinque, mi scusi, il venticinque
noi sopevamo che nei pozzi e nei serbatoi che ha menzionato il Consigliere Tinè se c'erono batteri coliformi e
esleriucolis nella condotto del Comune di Avola, lo sapevomo? Perche non è stota chioro l'Ordinanza? E'
questo che io lomento, Le persone hanno rischiato, alcune persone honno sboglioto Io stesso mo sono stote
indotte oll'errore da questo.

Vice Sindaco Avv. Massimo Grande
lo sono convinto che tu ti sia lovato i denti con quest'ocquo. Interdetta oll'uso umono significa una sola coso
in ltaliono e non c'è niente da dire o interpretore, questo è un termine specifico utilizzato dollo normo e
doll 'Asp, interdetto oll'uso umonq significo che I'uomo non la può usare. E chioro, è itotiono.

lnturri Sebastiano
lo non posso dire in vio coutelativa ma devo dire i motivi che hanno portoto o questd Ordinanzo.

Vice Sindaco Avv. Massimo Grande
Mi sento di essere tornato o scuolo, focciomo l'onalisi logico dell'Ordinanzo. ln via cautelativo in ttoliono che
coso vuol dire? Oro tu me lo spieghi "Prufissuri". ln via cautelotivo, significo precouzionalmente per evitore
che a quolcuno possa fore mole, io lo interdico. Questo vuole dire in ltaliono, vuol dire che datle anolisi che
mi erono arrivate che erano state prodotte c'ero un rischio che tutta Io rete idrica avolese fosse inquinato ed
io interdico in vio precauzionale l'utilizzo per l'uso umono. Che vuol dire in ttaliano? Forlocca.

Alle L9,45 circa escono dall'aula tutti icomponenti la Giunta Comunale.

Inturri Sebastiano
lo volevo un'Ordinonzo chiara, i cittadini dovevano sopere, capisco che non è cotpa del Sindoco. lJna volta
c'era il detto "piove Governo lodro" e c'è l'ovevano tutti con il Governo, quo il problema non è che c'è I'honno
col Sindoco, qua è lo monconzo di chiorezzo. Abbiomo voluto questo Consiglio Comunale per essere chiari,
per copire quello che stava succedendo nel poese di Avola. E' inutile che qui si dice che è stato fatto tutto,
abbiomo fatto quello che abbiomo potuto. No, non è giusto dire queste cose, non è giusto, deve esserci
chiorezza nelle Ordinanze. Chiorezza che non c'è mqi stato o tal punto che si scrive che non c'è presenzo di
b atte ri co I ifo rm i, o sso I uta m e nte, che sc he rzi a m o7

Rossitto Sebastiano
Purtroppo il Sindaco è ondoto vio, tonto gli verrà riferito sicuromente q porte che poi dai verbali delle sedute
ci sarù traccia. Volevo rossicurore il Signor Sindoco che nel 7990 quando ci fu ittifo od Avola, il Sindaco non
ero Sebostiano Burgaretta, giusto per dovere di cronaco, basto andare nello sala qui acconto che lui ha
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creoto e dove ci sono tutte le foto dei vari Sindaci e sotto ogni foto di ognuno c'è il periodo di sindocoturo
relativo, quindi io comincerei od escludere quel nominotivo. Detto ciò, i Sindaci del possoto ovevono piit
lungimiranzo in tal senso, si dovo un indirizzo politico ai vari funzionari comunoli, dell'ufficio tecnico etc... Mi
risulto che sia ollora e fino o qualche decennio fa venivo effettuota und preventivo pulizia dei pozzetti
fognari cosa che invece non è ovvenuta ultimamente, in quest'ultimo decennio di sindocoturq Connato. ll
Sindoco dicevo prima quole sarebbe lo soluzione per evitare in futuro un'altra emergenzo idrica-sonitorio.
Basta semplicemente uno prevenzione nel periodo primoverile, prima del soproggiungere dello stagione
estivd che come sappiomo la popolazione si roddoppio, si triplico e in quel periodo facendo una corretto
pulizia di questi pozzettifognori, sicuramente non si avrebbe questa problematica che si è avuto quest'onno.

Alia Fabrizio
Il mio intervento vuole overe un toglio leggermente leggero diverso do quello che abbiamo oscoltoto dai
miei Colleghi di opposizione che sicuramente sono degli interventi di contenuto in merito q questq
emergenzd in porticolare e approfitto dello presenza del Dott. Venturo, perché mi chiedevo questo, in
considerozione del fatto che fro |oltro questo costituisce motivo di vonto dellAmministrozione che negli
ultimi cinque dieci anni si è ovuto un aumento esponenziole del turismo nella nostra Cittò. Molte strutture
sono stote ovviote, Avola è diventata meta diturismo notevole dol punto divisto numerico, io leggo spesso
anche o mezzo stompq che si porla di sessonta milo presenze nel periodo estivo. Alloro, da non oddetto oi
lovori mi chiedo, onzi Presidente se mi consente di porre questo domando altecnico

lnterviene il Presidente del Consiglio. Egli chiarisce che non è possibile fare intervenire il tecnico. Eventuali
domande tecniche resteranno senza risposta, in quanto questa non è la sede opportuna; non è possibile
deliberare, ma solo argomentare. Quindi, invita il Consigliere Alía a fare le sue considerazioni, ma ritiene che
non sia possibile fare intervenire il tecnico perché quello di oggi è un Consiglio Comunale politico.

Alia Fabrizio
le voglio ricordore che in ogni coso, lei Presidente lo dovrebbe sapere che ha il diritto e il dovere di
intervenire lù dove ci siano problemi che interessono la nostrd Cittò e gli Avolesi. Quondo si porto di
emergenzo idrico alla fine e si ci rivolge al Sindaco, certomente non sono qui o fore l'ovvocoto difensore dei
colleghi dell'opposizione, mo lungi doll'ottocco politico, io penso che il Sindoco ollo fine sia la mossimo
autorità sanitario e di protezione civile. Quindi, interfacciarsi dal punto di visto politico con colui che è lo
massima autorità ripeto dol punto di vista politico, qutorità sanitaria e protezione civile non mi pare che sia
tonto sbaglioto, olmeno che non sivoglia svilire il ruolo del Consiglio e dei Consiglieri. La domondo che io mi
pongo, arrivoti a questo punto fra me e me poi, mogori forò uno interrogazione scritta e visto questo
emergenza che ha comportato tutti questi problemi per l'inquinamento dell'acqua, può esserci uno
correlazione tra il numero degli utenti che nel periodo estivo, questa coso ricordiamoci che è occoduta in
porticolare o fine ogosto, o metù ogosto, nel periodo di massimo offlusso turistico nella nostro Città. Ci può
essere uno correlazione fra l'elevqto numero di presenze nello nostro Cittù e quello che potrebbe essere,
arrivati q questo punto, pongo uno domondo ipotetica, un sottodimensionqmento dell'impianto idrico e

fognario in relozione o quelli che sono gli utilizzotori dei servizi idrici e fognori di quel periodo? Penso che sia
uno domonda, Presidente, piit che legittimo non ha niente di politico. Quindi, quondo io volevo fare questo
domondo al funzionario, non ero per fare polemiche, mo ero semplicemente che dqlla risposto del
funzionorio potevomo onche capire se, al di lò di quelli che sono gli interventi delI'ATO tdrico che il Sindoco
ho elencoto, non sorebbe il caso, nell'ipotesi in cui la rispostd del funzionorio è una risposta positiva alta
domanda, significa che c'è un sottodimensionamento dell'impianto in relozione ol numero degli utenti di
ogosto e di luglio nella nostra Città. Questi interventi sono improcrastinobili, si devono fore immediatomente
in tempi brevi, per evitare che nel periodo di offlusso di turisti si possono ripresentore queste situqzioni che
olla fine possono provocore nei cosi gravi queste forme di epidemie. Arrivoto o questo punto forò
un'interrogazione.

ll Presidente del Consiglio, intervenendo, precisa che non vuole fare polemica, ma si tratta di un problema
tecnico di ammissibilità. ll problema non è la domanda che potrebbe essere anche ammissibile ma è lo
svolgimento del Consiglio Comunale odierno.

Alia Fabrizio (continua)
Ribodisco, lo presenzo del funzionorio ha un senso nello misura in cui un Consigliere Comunale che viene quo
per esercitore il suo ruolo lstituzionale, il Sindoco ho detto, cosa volete do me? lo sono il Sindaco e dò
indirizzi politici, di queste cose se ne occupo il funzionorio. Lei ci inibisce di fare le domande ai funzionori, mo
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stiomo scherzondo? Mo dal punto di visto procedurole, di cosa stiamo parlondo? Alla fine Io mia ero solo
una domonda che sicuramente non vertevo su ospetti gestionoli e politici, mo verte su un ospetto che è
fondomentole. Vogliomo sviluppare turisticamente lo nostra Cittù? Lo stote facendo? Vogliamo continuore o
forlo? Chiedere al funzionorio se l'impianto idrico e fognario era sottodimensionato ero Quolcosa di
scobroso? E' assurdo che lei impedisco ad un Consigliere Comunale di fare uno domandd, c'è uno norma?

Presidente del Consiglio
Forse non sono stoto chiaro, io non sto impedendo niente o nessunq Le sto dicendo che non è fottibite in
Aulo fare intervenire il tecnico. Non c'è nessund normo, questo è un Consiglio Comunale fotto per
i nte rrog o re I'Am m i n i stroz i o n e.

Alia Fabrizio (replica)
lo chiedo alla Segreteria se è legittimo da parte mio, in presenzo di un funzionorio che è presente in Aulo,
che il Sindoco ho detto testuolmente che in ogni caso lo gestione di questi fatti qttiene ospetti tecnici che
quindi ...Omissis...

Presidente del Consiglio

Questo lo rimanda oll'interrogazione, non è perché ilsindaco dice uno coso e io modifico il regolamento, non
è previsto.

Alia Fabrizio (replica)
Signor Presidente,la Segretariq rappresento quo lo legalitù.

Presidente del Consiglio
ln ogni coso, decido io e non è previsto.

Alia Fabrizio
Non è previsto da quole articolo? Quole articolo tt'ti intpedisce di eserciLare le mie funzioni in quest'aulo.

Presidente del Consiglio
lo non le sto impedendo niente. Lei foccio le interrogazioni, ha tutte le facoltà, tutti i poteri previsti dol
Regolomento per potere interrogore, anche perché Lei in ogni caso le interrogozioni li fa oll'Amministrazione
e poi è I'Amministrazione che chiede, e tromite l'ufficio risponde.

Alia Fabrizio
Signor Presidente lei è bravissimo o trovore la connotazione tecnica del Regolomento, però guordi è in
polese controddizione il suo discorso con quello che ho detîo non piit tardi di un quarto d'ora fa il Sindaco. lt
Sindoco è venuto qui esordendo, scusote perché mi avete fatto venire quo? Mi avete fotto venire quo
perché?

Presidente del Consiglio
Lo ha detto il Consigliere Amoto che rientra nello mia discrezione di non fore intervenire il tecnico, to può
dire il Sindaco, lo può dire il Consigliere, oggi il tecnico non interviene. tl tecnico oggi non interviene, potete
fare tutte le interrogozioni che volete.

Tardonato Francesco
Volevo dore un oiuto o questi quottro gotti che siomo rimosti in oula. Dato che non interesso o nessuno
questo Consiglio Comunale per quonto riguorda Voi della maggioranzo e interessa solo penso all'opposizione
e anche oi cittadini, esca onche Lei, foccianto presiedere quellu che ho avuto pitt voti fro quetti
dell'opposizione e ce lo facciamo Noi il Consiglio Camunale e così risalviamo lo situazione. Presidente, le sto
dondo uno idea.

Presidente del Consiglio
Consigliere, se con questo scenoto vuole completore perché in ogni coso Lei porla di maggioranzo, io sono il
Presidente di questo Civico Consesso, detto questo, decido io se uscire, se entrore, quindi, non ho intenzione
di uscire o cedere il posto o nessuno. Se son ci sono oltri interventi sciogliomo lo seduta. Se dovete fare
interventi, siccome c'è un costo, i vigili urbani sono impiegoti e fro l'oltro è sera e paghiomo gli straordinori,
quindi se vogliomo portore ovanti in maniera costruttiva il Consiglio, onche perché tutto quello che facciomo
quo vo in streaming e ne rispondiomo neiconfronti dello Cittù. Se noi portiomo avanti un orgomento serio di
interesse collettivo, se poi noi dobbiomo tenere impiegati, custodi e quant'oltro solo per spirito di
opposizione, ve ne ossumete lo responsabilitò. Quindi, se non cisono interventi dichiara chiuso la seduta.
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Amato Antonino
lo credo che il Civico Consesso, il Consiglio Comunale è stato ed è sempre lo massima espressione dela Città,
che sono due poteri diversi rispetto lAmministrazione e l'Esecutivo. L'Esecutivo è quello che fa le scelte
politiche e se ne può discutere, il Civico Consesso è quando viene chiomato o deliberore dù il suo indirizzo
politico nelle forme previste dolle Leggi, dal Regolamento e dallo Statuto e quando c'è lo possibititù, si
possono modificore in oulo qttrqverso delle moggioronze le proposte che orrivono o questo Civíco Consesso.
Questi sono due ruoli diversi, oltre ad avere fottivitù di controllo sugli atti gestionali e sulla pubblica
Amministrazione ed è previsto dolle Leggi e dollo Statuto che i Consiglieri nelle loro prerogotive hqnns lq
facoltò dell'occesso agli otti di istituire Commissioni d'inchiesta, di convocore i funzionari, di convocore dette
Commissioni a seconda dei problemi che possono sorgere e possono onche esercitare attivitù conoscitivo su
tutto quello che è interesse della nostrd comunità. Perché faccio queste premesse? Perché non posso
dccettore che il Consigliere Comunole vengo sminuito nel suo ruolo. Lungi da noi perdere di visto il problema
principole, mo lungi da noi il fotto che si voglia strumentalizzore, io copisco che da un po' di tempo si sia
entrdti in compagno elettorale, mo di fronte, e la posso definire uno sorta di calamitù noturale, il fatto che
possq scoppiore un'epidemia nella nostro Città, non posso accettare che passi come se l'opposizione possano
essere sciacolli per strumentolizzore e fare politico, questo non lo posso occettare. Perché vedete che piaccia
o no i Consiglieri Comunoli a prescindere se di maggioronzo o di opposizione, devono e rispondono olle
richieste di tantissimi cittadini e quindi quando scoppio un problema del genere nella nostra Città dove
l'ocqud, bene primario, per alcune circostonze, in olcune zone della nostro Cittù diventa non potqbite, il
minimo sindacole che posso fore il Consiglio Comunale è quello di riunirsi in una sessione straordinaria per
poterne discutere. Questo è il minimo sindocole che possa fare un Consigliere Comunole e il Consigtio
Comunole. Mo in una discussione che si potrebbe fore, senzo accendere gli animi, senzo strumentalizzore e
poterne discutere con lAmministrozione, perché non stiamo porlondo di scelte politiche errote fatte, si vuole
cercore di copire perché, oggi, nel nostro territorio, c'è un problema di scquq non potabile in alcune zone, in
olcuni quortieri. lo penso che non ci sia una strumentolizzazione su questo ma si vuole cercore di capire quoli
sono stoti e quoli sono i problemi che hanno cagionoto questo. Non sta q me, non sto a noi dire se i casi di
dissenteria, ed io stesso ho ovuto questo problemo di dissenterio lo settimond scorso, e ho fatto ricorso olle
cure del medico per una settimona. Due giorni prima ovevo fatto lo seconda dose di voccino, quindi si potevo
pensare ci fosse una correlozione con il voccino, mo stando o quello che succede e che è successo al nostro
territorio, si parla, come in tutto il circondario, o in tutto ltolio, che giri un virus che si chiomo rotovirus che
colpisce l'essere umono nell'intestino. Quindi, nessuno vuole speculare, perché, mogari, quando si è
monifestoto questo problemo, quolcuno ha oddebitoto questi problemi allo stomoco, ol fotto dell'ocquo.
Oro, voglio dire, è un dato di fatto che in olcuni quortieri l'ocqua sgorga, esce doi rubinetti torbida, questo è
un fotto. Ci sono state lamentele, in quositutti i quortieri, io ad esempio, per onestà intellettuole, non posso
dire che dove abito io, in zono Fontono, in zono olta, l'acquo del rubinetto è uscitq torbida, l'ocquo del mio
rubinetto è normale. Attenzione, non sto qui a speculore, in quel quortiere non c'è stoto questo tipo di
problema, in altri quartieri ci sono stoti questi tipi di problemi. Quindi, copite bene che le preoccupozioni di
una cittù, o nelle zone dove si è monifestoto con maggiore virulenza questo problema, lo preoccupozione è
tontissimo. Quindi, affrontore il problema e poterne discutere con lAmministrozione, con i funzionari
preposti, vedete, non è lesa maestù, perché qui, si vuole proibire il fotto che nemmeno se ne possa discutere.
Ma è possibile mai che di fronte od un problema così grove, senzo che nessuno cerca di puntdre l'indice su
nessuno, su funzionori, sullAmministrozione, non si deve e non si può nemmeno discutere? to non credo che
tutto ciò sia lesa moestù, è il minimo sindocole che di fronte ad un fatto così grove, si riunisca un Consiglio
Comunale stroordinorio per trottare il temo. Non si vuole occettore un confronto? Senzo occendere gli animi,
senzd necessoriomente ondore allo scontro, cioè, non si vuole occettore di confrontorsi su ciò che è accaduto
e sto accodendo adesso in questa cittò e per vedere se si possono trovore congiuntamente delle soluzioni
all'emergenzo, perché, ripeto, questo è un'emergenzo. E, quando c'è un'emergenzo, si affronta l'emergenzo,
ma, oltre oll'emergenzo, poi, c'è l'ordinarietù delle cose, e siccome questo è un fotto stroordinorio che ha
determinato in olcune zone di questo città l'acqua non potobile, e non sto qui o discutere se l'itoliono è
corretto o non è corretto, di un'ordinanzo o di ordinonze. Se volete sapere come la penso, personalmente,
che di fronte ad un fotto del genere, un'ordinonza ho efficocio, e posso anche condividere che in modo
precouzionale, si dico in questo momento di non utilizzore l'dcquo, in otteso che si possono fare degti
occertamenti del caso e vedere se, è il condizionole è d'obbligo, quello zono, quel tratto fognario e idrico,
posso essere compromesso e quindi bisogna intervenire per for sì che si posso dore normolità in quella zona.
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Ora, dico, sulle ordinonze non voglío discutere, che ripeto, ritengo che per motivi congiunturali, contingenti,
le ordinanze ci stanno, perché quando scoppio un problemo del genere, si ha il dovere, anche perché se non
si interviene, e scoppiono dei problemi grovissimi igienico-sanitori, dove lo gente si può ommolare ed in
alcune circostonze può portore anche ollo morte, io dico che è un dovere che chi hq un ruolo posso fare
un'ordinonzo ed in quel momento dire che l'ocquo non è potabile. Ma, terminato I'emergenza, oppure in
olcuni cosi oncora c'è ed esiste, si cerca di discutere, di capire perché si è orrivoti q questo punto. Ecco perché
è fondamentale discutere con l'Amministrozione e con i funzionari. Oggi offrontiomo l'emergenzo, terminato
l'emergenzo che è un fattore straordinorio e soprottutto capire come si è otivoti, cosa ho determinato, qual
è il leitmotiv che ho determinoto l'emergenzo e parlore sulle scelte politiche, sugli investimenti che si devono

fare o che si dovrebbero fore. Perché è questo il motivo. E' chiaro che per fare la rete idrica in un territorio
non si fa con centomilo euro, perché ci sono zone in questo Città dove le condutture, la rete idrica esiste do
decenni e magari ci sono zone dove ormai è obsoleto, vuoi perché gli agglomeroti dello nostrq Cittò dove ci
sono stati insediamenti obitativi importonti, e quindi quegli impianti idrici e fognori non reggono piìt quello
portato, perche se nei decenni possati gli ogglomerati, cioè insediamenti obitotivi per duemilo persone e
quindi oll'epoca fu fatto una rete idrica e fognaria per duemila persone, per duemila utenze, se oggi ce ne
sono cinquemilo, è chiaro che si vo al collasso dello rete idrica. Ed è proprio questo che bisogna copire, di
dÍfrontdre il problemo. E' chioro che non si risolve con lo bocchetto mogica, nessuno pensi di avere la
bocchetta mogico e doll'oggi ol domoni facciamo tutto la nuovo rete idrica e fognario dello nostro Città e

così abbiomo risolto il problema. ll problema si occentua molto di più nel periodo estivo, fortunotomente noi
siomo una Cittù turistica, quindi c'è la fluttuositù, un Comune dove siamo intorno ai trentadue milo obitonti
nel periodo estivo, soprdttutto ad agosto arrivovano o sessqnta, settonto, ottonta milo presenze, quindi
molto significative, copite bene, reggere degli impionti ad un'utenzo che viene roddoppiata e forse onche
triplicota può far soltare quello che era esistente. Se poi o quello io posso anche aggiungere, questo è
proprio per onestà intellettuole, che non siamo qui o cercore lo scontro e fare dello politico un pretesto, una
strumentolizzezione, vogliamo dore il nostro contributo e vogliamo discuterne. Quindi, se poi o quello
oggiungiamo pure il fatto che da sei mesi il nostro territorio ha ottraversoto e attroverso un periodo di
siccità, che piaccia o no, se non piove le falde ocquifere si abbassano, questo non lo dico io, non sono uno
scienzioto, ma è un dato di fotto che non piovendo è chioro che le falde acquifere si obbassono e possono

credre problemi e non è la prima volta che ciò occode, è successo qnche nel possato e succederù anche nel

futuro. ll problema come intervenire, cosa fore, quindi quando io ascoltovo l'intervento del Sindoco,

illustrava il piono presentoto, su progetti, che io non ho visto mo o suo dire, esecutivi e quindi contierobili,
quindi significa che nel coso in cui dovesse esserci un bando e quindi quelle condizioni tali per poter
partecipare avendo dei progetti esecutivl e quindi cantierabili, dovremmo overe delle prioritù per avere i
finanziamenti. Ora io non lo so, perché è chiaro che se porliomo di acqua non è un problemo circoscritto nel
nostro territorio cioè come singolo Comune. Quello dell'ocqua è un problema Nazionale e soprattutto
Regionole sulle scelte politiche che vengono fotte dall'olto e a riverbero ci sono i Comuni che si devono
odeguore. Che cosa voglio dire, perché si porlovo di ambito, nel recente possoto ed è stoto oggetto di
discussione in olcune circostanze, il nostro Comune è stato interessato, come tonti altri Comuni o dover
gestire un eventuole passoggio delle proprie condotte, dei propri impionti ad uno gestione privoto. Fu uno
scelta politica quella, se non erro del duemila nove, primo che si insediasse questo Amministrazione
Borbogallo, mentre altri undici Comuni avevono già ceduto i propri impianti allo gestione dello SAI 8, quindi
ad una gestione privato terzo. ll Comune di Avola si rifiutò, con all'epoco Sindaco Borbagollo, di consegnare
gli impianti. Da lì, poi è nato un contenzioso con richieste di risorcimenti milionori nei confronti degli
Amministrotori pro tempore di olloro e l'ozione omministrativo successiva ha continuoto o non cedere gli
impianti. E' chioro che il sistemo d'ombito presenta un piano di investimenti su un piono triennale, perché
quando tu voi o cedere degli impianti ad un privato, il privoto, essendo privoto ho dei bilonci e quindi degli
utili, perché quondo tu voi a cedere qualcosa che potresti gestire e lo cedi o terzi, non è che il privoto fo
beneficienza, il privato fo profitto e in quei piani d'ambito ero previsto un piono di investimenti che pdssano

dalla gestione qlle condutture, al rifacimento della rete idrico. Non lo so, la scelta politica fotta di ollora e
proseguito negli anni è stoto uno scelto giusto? Quindi significa che l'acquo rimone pubblico? E quindi il
Comune continuo o gestirlo in proprio, solvo il depurotore offidato od una ditta. Mentre oltri comuni, come
Siracuso e mi sembro Solarino, continuono o gestire privatamente ma rimqne il problema degli investimenti.
E' chioro che tutti i comuni non honno la possibilità, con le proprie risorse, di poter fare degli investimenti
significativi per for si che tutto la rete idrica e fognoria possa essere modificata ed in alcuni cosi fotto nuovct.

Però, attenzione, io ritengo che se non si inizia uno cosq non ci potrù moi essere uno fine. Siccome il Sindoco
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spulciqvo dati, io non ho contezza perché non ho controlloto, su investimenti fotti negli anni, nello sua
gestione. lo mi sono preso lo briga di ondare o controllore anche negli onni a ritroso se fossero stati fatti
degli investimenti per qudnto riguarda lo rete idrico per quanto concerne la monutenzione ordinoria e
straordinaria dello rete idrica e vi posso dore anche dei riferimenti nei consuntivi degli onni passati, perché it
bilancio di previsione su pluriennale, per chi non ha dimestichezzo, oltre a quando c'è la speso corrente, ci
sono gli investimenti che si dovrebbero fare e gli impegni che si devono prendere per gli anni successivi. A
maggior ragione, nei capitoli 360, 363, che riguardano proprio questi tipi di investimenti, io sono andoto a
controllare gli onni passati, per vedere se le Amministrozioni del possoto honno ignorato o hanno fatto sì
che ...

ll Presidente del Consiglio Comunale, interrompe l'intervento del Consigliere Amato e lo invita a concludere.

Amato Antonino (continua)

Quindi, dicevo che sono ondato o controllare gli investimenti, e invito anche voi o controllare, vedete che gli
investimenti importonti sono stati fotti onche negli onni passati, ma, ottenzione, non è sufficiente, purtroppo
non è sufficiente, se poi o quello si vuole aggiungere il fatto che, io su questo non ho contezzd ma si sta
verificando se è vero, il condizionale è d'obbligo, che ci sono stati e ci sono degli ollocci abusivi, se c'è chi non
ha rispettoto le regole, compromettendo quello che è lq rete idrica e fognaria, e vonno perseguiti per legge,
e possono essere stoti e sono anche uno concouso e honno generoto l'inquinamento delle condotte, è un

fotto gravissimo. Ed è chioro che, in olcune zone, probabilmente, chi sto verificondo, mogori si sono
verificati dei fatti grovi, gente che ho monomesso, perché ho sentito anche, ho letto che ci sono stote delle
omissioni, ci sono stati sabotaggi, io no ho contezzd mo penso che per fare determinate offermozioni sí
hanno degli elementi che possano provore che ci sio stato quolche sobotaggio, perché si è partato di
saracìnesche chiuse, non lo so, chi fa queste affermazioni, sicuromente avrà degli elementi toli che possono
comprovdre questo fotto. A me, quello che dispioce è do uno discussione che poteva essere utile e dare un
taglio ol Consiglio Comunale, di fronte od un problema così grave, che è l'emergenzd idrico, e quindi, far
capire allo cittodinonza che lo politico, nel lqto nobile dello parola, espressione di servizio e quindi
monifestorsi nelle scelte e mettersi o disposizione dello Cittù, oggi avevo un motivo in piit, visto che fra sei
mesi, otto mesi, si vo alle elezioni . Avevo un motivo in più per dire e dare un messdggio allo cittadinonzo,
noi ci siomo stotie cisiomo, e siomo qui o discutere per risolvere nel limite delle nostre possibilità i problemi
che honno provocoto questa grdve emergenzd. Tutti insieme, senzd maggioranzo e senza opposizione, ci
sono orgomenti e temi che lo politica e non può e non deve e non si può permettere di dividersi, mo di unirsi,
si può rimonere con le proprie idee, mo ci sono momenti che la politica non si può permettere ed essere
disuniti. Ci sono momenti che bisogna fore fronte comune, o moggior ragione quando c'è un problema del
genere nel nostro territorio, poi, ognuno se lo fo lo proprio compogno elettorole. Mo io non posso fore
compogno elettorole al cospetto di un problemo così grave che c'è nello nostro Città. Non posso
strumentalizzare un fotto così grave che c'è nello nostro Cittù, ne voglio discutere in un modo pocoto, civile e
confrontormi per poter dire allo cittodinonzo che il problemo è stoto discusso, abbiamo oscoltoto
I'Amministrozione, obbiamo ascoltoto i funzionari e si sta lovorondo e si sta cercando di ovviore i problemi
che ci sono ed in contiere ci sono e ci soronno degli investimenti importanti che possono portare alla
risoluzione definitivo dei problemi.

Rossitto Sebastiano
Soltanto per evidenziore, che qll'inizio di questo seduto consiliare, io ovevo posto delle interrogozioni al
Sindoco, però, il Sindaco, non solo non si ò degnoto di rispondere a queste mie interrogozioni, però, ha
addirittura abbqndonato l'oule, insieme o tutti gli Assessori ed o tutti i Consiglieri Comunali di moggioronzo,
e questo non credo che sia corretto, rispettoso nei confronti non solo di noi Consiglieri Comunoli, in quonto
lstituzione, ma onche e soprottutto nei confronti dei cittadini, perché quelle interrogozioni che io avevo
cercoto di evidenziore, erono frutto di sollecitazioni di cittodini.

Presidente del Consiglio
lo non sono intervenuto perché il Regolamento prevede che le interrogazioni poste vengdno trattate
oll'inizio del Consiglio Comunole successivo. Se il Sindoco ritiene di rispondere, risponde nello seduto del
Consiglio Comunole, mo forzando il Regolomento. Lei, le ha poste ed il Sindaco le risponderù correttomente
nel prossimo Consiglio Comunole, non ha fotto nessuno leso moestù ol Consiglio Comunole.
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Rossitto Sebastiano
Ho capito, ma l'abbandono dell'aula è una coso grave e non è lo prima volta che accade ciò e non è lo prima
voltq che Lei non fa nullo per impedire ciò, perché Lei dovevo richiomqre il Sindoco.

Presidente de! Consiglio
Ma guardi, ilSindoco è libero così come è libero Lei di uscire dall'qula.
oll'ordine del giorno, si dichiara sciolto la seduta.

no n

fld G D'E

ll Consigliere Anziano
a DellAl

ilP del siglio Comunale

Avendo il posto

Comune di Avola - Prot. 0055842 del 01-12-2021 in interno



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delte pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo

Comune, in data
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IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECT]TTVTTA'

I1 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'UfIicio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) gomi dalla data.di iniz.io della pubblicazione; -

È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTITTCATO DI PTIBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto,

che la préserrte deliberazione è stata affissa all'Atbo Pretorio per 15 (quindici)

giorni consecutivi dal al
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IL SEGRETARTO GENERALE

€opiaConfonne all?originale per uso Amministrativo ed Uffieio -

Avola, IL SEGRETARTO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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