COMITATO
"ACQUA TUTTII GIORNIA

ACQUE DI CALTANISETTA S.P.A.
(CALTAQUA)
Corso Vittorio Emanuele, 61
93100 CALTANISETTA

A mezzo P.e.c:
info@pec. caltaqua. it

SICILIACQUE S.P.A.
Via G. Marzo, 35
95145 PALERMO

A mezzo P.e.c.:
siciUacque@siciUacquespa.com

AL SIG. SINDACO
del COMUNE DI NISCEMI
Via Vittorio Emanuele IH
93015 NISCEMI (CLÌ

A mezzo P.e. e:
ufficioprotocollo@comuneniscemipec.it

ATO
6
CALTANISETTA
LIQUIDAZIONE
Via Palmiro Togliatti, 2/A
93100 CALTANISETTA

A mezzo P.e.c:
info@pec. atoidrico. caltanissetta. it

IN

ASSESSORATO
REGIONALE
DELL'ENERGIA E MEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO
DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
Viale Campania, 36
90144 PALERMO

A mezzo P.e.c:
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

A mezzo P.e. e:
protocollo.prefci@pec. interno, it

NI&CEMF

ep.c.
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI CALTANISSETTA
Via Regina Margherita, 30
93100 CALTANISETTA
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AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
P.zza Cavour, 5
20121 MILANO

A mezzo P.e.c:
protocollo. aeegsi@pec. energia, it

e p.e
PRESIDENTE DELLA
SICILIANA
P.zza Indipendenza, 21
90129 PALERMO

A mezzo P.e.c:
presidente@certmail. regione.Sicilia, it

REGIONE

Oggetto: Reitero istanza di accesso agli atti ex arti. 22 e ss. della L. n. 241/90 e contestuale Richiesta di
accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato dal
D. Lgs. n. 97/2016 a seguito di Vs. riscontro parziale dell'11/12/2017.
Il Comitato "ACQUA TUTTI I GIORNI A NISCEMT' con sede legale a Niscemi (CL) in Via Gentile n. 13, in
persona del legale rappresentante prò- tempore Prof. Buccheri Gaetano,
Premesso
• che in data 26/09/20J7 il Comitato istante ha richiesto l'accesso, ai sensi della normativa in oggetto,
a copia dei seguenti atti: «Copia dei registri attestanti l'effettiva distribuzione dell 'acqua avvenuta
nell'ultimo anno, nel territorio di Niscemi, con l'indicazione della data, la zona e il quantitativo
d'acqua erogato; Copia della documentazione attestante il quantitativo d'acqua destinato per la
comunità di Niscemi; Copia della documentazione attestante le attuali fonti di approvvigionamento
idrico del Comune di Niscemi con la dettagliata indicazione detta portata di ogni singolo pozzo,
sorgente e derivazione sovrambito; Copia della documentazione attestante la stima delle perdite
nella condotta di adduzione ed in quella di distribuzione.»
• che in data 16 novembre 2017 in riscontro alla suddetta richiesta la Società Caltaqua ha comunicato
che: «(...) poiché la richiesta può considerarsi massiva in quanto mirata ad acquisire conoscenze
approfondite e dettagliate e dunque capace di aggravare l'ordinaria attività della scrivente,
quest 'ultima si riserva di limitare la trasmissione solo relativamente ai dati concreti in suo possesso.
Idati raccolti verranno trasmessi al predetto Comitato, nel più breve tempo possibile (...).
• che in data 11 dicembre 2017 a parziale riscontro dell'accesso richiesto Codesta Spett.le Società di
gestione ha consentito l'estrazione mediante invio di copia dei seguenti atti: «]) Documento FITEABA-07-03 Niscemi corrispondente al registro dell'effettiva distribuzione della risorsa idrica con
indicazione della data, la zona e il quantitativo d'acqua erogato dell'ultimo anno nel comune di
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Niscemi. 2) Documento Niscemi - Pozzi indicante la dotazione idrica effettiva derivante dai pozzi e
dalle sorgenti corrispondenti al periodo gennaio 2016 - ottobre 2017. 3) Documento Niscemi Dotazione Totale con l'indicazione della dotazione idrica effettiva totale di pozzi, sorgenti e di
derivazione sovrambito corrispondenti al periodo gennaio - ottobre 2017. 4) Documento Niscemi Report Interventi contenente l'elenco degli interventi realizzati a Niscemi nel periodo compreso tra
r01/01/2017 e il 30/11/2017 (Totale 1.444 interventi)».
Considerato
• che, dal mese dì dicembre dell'anno appena trascorso, in concomitanza, proprio, con l'attività
di richiesta di accesso agli atti e riscontro tra il Comitato Istante e Codesta Spett.le Società di
gestione si è registrato un notevole cambiamento nell'organizzazione/gestione del servizio
idrico diretto da Codesta Società, che ha determinato la distribuzione dell'acqua, a giorni
alterni, in tutti i quartieri.
•

•

•
•
•

Ritenuto
che l'accesso alla documentazione richiesta in data 26/09/2017 risulta consentito parzialmente,
atteso che non sono stati forniti: a) i dati relativi alla stima delle perdite nella condotta di adduzione
ed in quella di distribuzione; b) il quantitativo d'acqua erogato per ciascuna zona dell'abitato; c) la
dotazione idrica prevista per la comunità di Niscemi; d) gli interventi effettuati dalla società di
gestione nell'arco dell'ultimo anno sulle condotte esterne al centro abitato e i tempi impiegati;
che, sempre, con riferimento ai dati non fomiti quanto sostenuto da Codesta Spett.le Società di
gestione e segnatamente che: «(...) in merito alle ulteriori informazioni non ottenute (...) si rimette
la produzione agli Enti di competenza a cui la nota che si riscontra è stata, altresì destinata.» non è
logicamente accettabile! atteso che la mancata indicazione degli Enti competenti a trasmettere i dati
richiesti si traduce in un diniego di informazioni rispetto alle quali l'istante Comitato vanta un diritto
giuridicamente tutelato ed azionabile innanzi l'Autorità giudiziaria;
ritenuto, altresì
che la comunità di Niscemi ha da sempre fruito di un servizio idrico inefficiente, caratterizzato da
una turnazione nella distribuzione dell'acqua che ha consentito, a ciascuna abitazione, di fruire del
servizio per soli 6/7 giorni al mese e non H24 ma, addirittura, per frazioni orarie;
che solo oggi, per quanto sopra considerato, si registra un notevole miglioramento del servizio idrico
in quanto, in tutti i quartieri, a differenza del decennio passato, l'acqua viene distribuita a giorni
alterni;
che il positivo andamento del servizio idrico, dal mese di dicembre 2017. implica, a rigor di logica,
un "intervento umano''' che l'abbia determinato;
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Per quanto premesso, considerato e ritenuto, il Comitato istante
CHIEDE
ai sensi della normativa in oggetto, che Codesti Enti, ciascuno per l'ambito di propria competenza, vogliano
consentire l'accesso civico generalizzato, mediante estrazione di copia, in formato digitale, a tutti gli atti
ed informazioni non ancora forniti e inerenti la gestione del servizio idrico ivi compresi:
• la documentazione attestante il quantitativo delle perdite nella condotta di adduzione ed in
quella di distribuzione;
• la documentazione attestante qualsivoglia "intervento''' che ha consentito, a partire solo dal mese
di dicembre 2017, l'attuale distribuzione a giorni alterni in tutti i quartieri del territorio di
Niscemi;
• il quantitativo d'acqua erogato per ciascuna zona dell'abitato;
• la dotazione idrica prevista per la comunità di Niscemi;
• gli interventi effettuati dalla società di gestione nell'arco dell'ultimo anno sulle condotte
esterne al centro abitato e i tempi impiegati;
• comunicazione formale degli Enti ritenuti competenti al rilascio delle informazioni richieste ed
eventualmente non fomite;
• comunicazione del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 6 del D.
Lgs. n. 97/2016 per la Società Caltaqua S.p.a, informazione già richiesta e ad oggi non
riscontrata.
A tale scopo, il Comitato chiede che tutte le comunicazioni siano effettuate ai seguenti recapiti: Cell.: 338 77
40 189 - E-mail: gaetanobuccheri@alice.it - P.e.c: gaetanobuccheri@arubapec.it
Niscemi, 28 febbraio 2018
Il portavoce del Comitato "ACQUA TUTTI I GIORNI A NISCEMI"
Prof. Buccheri Gaetano Via Gentile, 13 - 93015 Niscemi (CL)
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