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UFFICIO DEL SINDACO
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del
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OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI E COMPONENTI TECNICI PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO DELL'ATI IDRICO
- MESSINA

IL SINDACO
Premesso
CHE ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/2015 l'Assemblea territoriale idrica di Messina è costituita per la
gestione in ambito locale del Servizi Idrico Integrato con l'art. 4 della L. R. 16/ 2017;
Che, in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della predetta disposizione normativa L'Assemblea
Territoriale Idrica, oltre ad approvare lo statuto contenente le proprie norme di funzionamento interne svolge
le seguenti funzioni:

• approva ed aggiorna il Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo n.
152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e
depurative presenti nel territorio;
• approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
• approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
• affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il
disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
• definisce gli standard qualitativi del servizio;
• approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
CHE con nota prot. 737 del 30/ 07/ 2021 l'ATI Messina ha trasmesso a tutti i Comuni componenti la
medesima Assemblea, la Determinazione del Commissario ad Acta n° 2 del 30/ 07/ 2021 con la quale, in
applicazione di quanto disposto dall'art. 149, comma 2, del D. Lgs 152/ 06, ha richiesto l'attivazione di
specifica cooperazione istituzionale necessaria per il completamento della fase di ricognizione dello stato di
consistenza delle infrastrutture da affidare successivamente al gestore del servizio Idrico Integrato,
precisandone lo stato di funzionamento;
CHE in forza di tale provvedimento commissariale il Comune di Novara di Sicilia è quindi tenuto ad
individuare e nominare, per gli aspetti relativi all'aggiornamento del Piano d'Ambito, una figura tecnica
individuabile nel responsabile dei servizi a rete e/ o del servizio idrico integrato ed una figura con ruolo
politico e di programmazione che, in linea di massima può farsi coincidere con lo stesso Sindaco o con
l'Assessore Comunale cui sia stata conferita l'apposita delega amministrativa;

CHE, per espressa indicazione commissariale, detti soggetti dovranno costituire l'interfaccia con la società
aggiudicataria dell'appalto dei servizi di ingegneria per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e dovranno
quindi fornire tutte le informazioni in possesso del Comune utili alla ricognizione delle infrastrutture, alle
gestioni del S.I.I. oltre che fornire indicazioni programmatorie utili all'aggiornamento del Piano d'Ambito;
VISTA l'attuale struttura organizzativa dell'Ente approvata e/ o confermata da, ultimo, con deliberazione
G.M. n° 85 del 24/ 11/ 2020 in relazione alla quale è possibile desumere che le funzioni amministrative
connesse alla gestione degli impianti per l'approvvigionamento e la distribuzione idrica per l'utenza
comunale ricadono all'interno dell'Area Tecnica e che a tal fine, anche in previsione di prossimi
avvicendamenti interni, è possibile individuare come Responsabile di interfaccia l’ing. Salvatore Ferrara.
VISTA, altresì, la Determinazione Sindacale n° 4 del 22/08/2019 di attribuzione delle deleghe Assessoriali e
considerato che per l'incarico in questione può ritenersi maggiormente idoneo e qualificato l'Arch. Carmelo
TRUSCELLO, attuale Assessore comunale con delega alla gestione delle problematiche dei servizi
territoriali;
VISTO l'art. 4 della L.R. 32/94 in forza del quale "Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite
dalla vigente legislazione nazionale o regionale a i comuni o alle province sono di competenza,
rispettivamente, del sindaco o del presidente della provincia."
DATO ATTO, in via ulteriore, che ai sensi 13 della L.R. 7/92 in forza del quale il Sindaco, quale organo a
competenza residuale, in Sicilia " compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto
non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di
decentramento, del segretario e dei dirigenti" e che allo stesso compete oltre alla nomina dei responsabile
degli uffici e dei servizi, anche quella per l'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e, in via
ulteriore, anche di quelli di "collaborazione esterna";
Che alla luce di tutto quanto sopra spetta dunque al Sindaco l'onere di provvedere all'individuazione dei due
componenti richiesti dall'ATI Messina per cooperare attivamente con la società aggiudicataria dell'appalto
dei servizi di ingegneria ai fini dell'l'aggiornamento del Piano d'Ambito e per fornire tutte le informazioni in
possesso del Comune utili alla ricognizione delle infrastrutture, alle gestioni del S.I.I. oltre che fornire
indicazioni programmatorie utili all'aggiornamento del Piano d'Ambito nel suo complesso
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- in attuazione di quanto disposto direttamente dall'art. 149, comma 2, del D. Lgs 152/06 ed in conformità a
quanto richiesto con Determinazione Commissariale n° 2 del 27/07/2021 di provvedere alla nomina dei
suddetti componenti tecnico-amministrativi che costituiranno interfaccia del Comune di Novara di Sicilia
nei confronti dei soggetti incaricati dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATI Idrico di Messina;
- di individuare, a tal fine, quanto agli aspetti di raccordo politico-amministrativo l'attuale figura
dell'Assessore comunale Arch. Carmelo TRUSCELLO e, per quanto attiene, invece, agli aspetti tecnici,
l'attuale Responsabile del Servizio LL.PP. dell'Area Tecnica, Ing. Salvatore FERRARA;
- DI DARE ATTO che compito specifico dei predetti nominati, oltre che fornire all'ATI tutte le
informazioni in possesso del Comune utili alla ricognizione delle infrastrutture, ed alle gestioni del
S.I.I. sarà specificamente quella di fornire all'Assemblea territoriale ed ai professionisti incaricati indicazioni
programmatorie utili all'aggiornamento del Piano d'Ambito ed alla piena valorizzazione oltre che alla piena
razionalizzazione delle risorse territoriali;

dispone
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa;
la trasmissione del presente provvedimento, a mezzo pec, all'ATI Idrico di Messina e la notifica dello stesso
all'Assessore Arch. Carmelo TRUSCELLO oltre che al Responsabile dei LL.PP. Ing. S. Ferrara, oltre che al
Segretario Comunale dr. Giuseppe Torre, per i rispettivi adempimenti di competenza.
Novara di Sicilia, 27/09/2021

IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

