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1 Informazioni preliminari 

Preso atto della dichiarazione del legale rappresentante del gestore attestante la veridicità dei dati 

rilevanti ai fini della disciplina dalla qualità tecnica, di seguito si illustrano gli esiti dell’attività - 

compiuta dall’Ente di governo dell’ambito - di verifica e validazione delle informazioni fornite dal 

gestore medesimo, indicando le eventuali modifiche o integrazioni apportate secondo criteri 

funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua. 

 

Nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 della presente Relazione, si richiamano le informazioni sintetizzate 

nel foglio “Riepilogo_RQTI 20_21” presente nel file RDT_2020, relative ai prerequisiti e ai macro-

indicatori di qualità tecnica1, tenuto conto di quanto già comunicato all’Autorità nell’ambito della 

raccolta dati di Qualità tecnica (file denominato RQTI_2020) per l’annualità 20192. 

 

Limitatamente agli aspetti di qualità contrattuale che rilevano in questa sede3, nel Capitolo 4, si 

riportano gli elementi sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente nel medesimo file 

RDT_2020, relativi ai due macro-indicatori MC1- “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e 

MC2 - “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”, tenuto conto di quanto già 

comunicato all’Autorità nell’ambito della “Raccolta dati: Qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato – Anno 2019”, con la quale è stato richiesto di fornire anche il riepilogo delle prestazioni 

eseguite nel corso del 2018, necessario ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante di 

premi e penalità di cui al Titolo XIII del RQSII4.  

Relativamente al programma degli interventi Caltacqua s.p.a. ha prodotto per il periodo 2020-2023 

due tipi di programmazione: 

- Una prima tipologia di programmazione, trasmessa a più riprese dal gestore Caltacqua, che 

per dare continuità al piano d’ambito prevede la realizzazione entro il 2023 degli interventi 

aventi una copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia (giusto elenco degli 

interventi di cui all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 

21/01/2017) (All. A4); 

- Una seconda tipologia di programmazione (All. A5), trasmessa anch’essa a più riprese dal 

gestore Caltacqua, che solo ed esclusivamente per motivi tariffari e cioè per attenersi alle 

strette regole che il metodo tariffario MTI3 impone, prevede l’inserimento nel piano degli 

                                                 
1 Deliberazione 917/2017/R/ IDR e il relativo Allegato A (RQTI). 
2 Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2020) – https://www.arera.it/it/comunicati/20/200616idr.htm. 
3 Cfr. Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/idr, recante la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico 

integrato (RQSII), come modificato e integrato dalla deliberazione 547/2019/R/IDR. 
4 https://www.arera.it/it/comunicati/20/200218q.htm. 
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interventi dei soli contributi che entro il 2023, stante le condizioni attuali di incertezza sulle 

tempistiche di erogazione del contributo, si prevede di incassare. 

In merito alla prima tipologia di programmazione, ATO 6 Caltanissetta ha provveduto a 

modificare gli importi di alcuni interventi finanziati a tariffa poiché presentavano degli errori. 

Per gli investimenti invece che sono finanziati da contributi pubblici è valida la tabella 

sottostante per la quale la somma di tutti i contributi previsti deve coincidere con l’importo a 

base di gara pari a € 127.144.509,96. 

 

 IMPORTO 

INVESTIMENTI PUBBLICI DA GARA DI 

AFFIDAMENTO [A] 
€ 127.144.509,96 

INVESTIMENTI RENDICONTATI AL 31-12-

2019 SOGGETTI A FINANZIAMENTO 

PUBBLICO [B] 

€ 43.433.206,44 

INVESTIMENTI AVOCATI DA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SOGGETTI A FINANZIAMENTO 

PUBBLICO [C] 

€ 13.316.359.76 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 

PERIODO 2020-2023 SOGGETTI A 

FINANZIAMENTO PUBBLICO [D] 

€ 62.007.366,00 

INVESTIMENTI POST 2023 SOGGETTI A 

FINANZIAMENTO PUBBLICO [A] - [B] - 

[C] - [D] 

€ 8.387.577,56 

Tab. 1 – Dettaglio investimenti a finanziamento pubblico nella prima tipologia di Piano 

 

In merito alla seconda tipologia di programmazione, utilizzata a fini tariffari e che è stata presa 

a riferimento nello sviluppo dei capitoli della presente relazione, il gestore Caltacqua s.p.a. ha 

fornito un elenco di interventi per un valore complessivo, al lordo dei contributi che si prevede 

realmente di incassare, riportato nella tabella seguente: 
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Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 TOTALE 
PERIODO 2020-

2023 
6.714.299 10.444.983 9.214.340 10.168.885 36.542.507 

Tab. 2 – Proposta Investimenti gestore Caltacqua nella seconda tipologia di Piano 

 

La successiva istruttoria dell’ATO ha confermato tali valori e tale proposta mentre invece per 

quanto riguarda il periodo post 2023 l’ATO 6 ha dovuto rimodulare il programma proposto dal 

gestore Caltacqua poiché alcuni interventi che erano finanziati a tariffa il gestore Caltacqua li aveva 

fatti ricadere all’interno dell’elenco di interventi da finanziare con fondi pubblici. 

La proposta del gestore Caltacqua è riportata nella tabella seguente: 

 

INVESTIMENTI 
POST 2023 

SOGGETTI A 
FINANZIAMENTO 

INVESTIMENTI 
POST 2023 

SOGGETTI A 
TARIFFA 

TOTALE POST 
2023 

75.304.306 56.483.417 131.787.773 
Tab. 3 – Suddivisione Investimenti POST 2023 gestore Caltacqua nella seconda tipologia di 

Piano 

 

Nella sua istruttoria l’ATO ha considerato il fatto che l’ammontare complessivo, da gara di 

affidamento, degli investimenti soggetti a contributo è pari a € 127.144.509,96 e nella tabella 

successiva è riportato un focus su tali importi. 

 

 IMPORTO 

INVESTIMENTI PUBBLICI DA GARA DI 

AFFIDAMENTO [A] 
€ 127.144.509,96 

INVESTIMENTI RENDICONTATI AL 31-12-

2019 SOGGETTI A FINANZIAMENTO 

PUBBLICO [B] 

€ 43.433.206,44 

INVESTIMENTI AVOCATI DA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SOGGETTI A FINANZIAMENTO 

PUBBLICO [C] 

€ 13.316.359.76 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 

PERIODO 2020-2023 SOGGETTI A 
€ 12.145.526,00 
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FINANZIAMENTO PUBBLICO [D] 

INVESTIMENTI POST 2023 SOGGETTI A 

FINANZIAMENTO PUBBLICO [A] - [B] - 

[C] - [D] 

€ 58.249.417,46 

Tab. 4 – Dettaglio investimenti a finanziamento pubblico nella seconda tipologia di Piano 

 

L’ATO 6 Caltanissetta ha quindi riportato il valore degli investimenti soggetti a finanziamento 

pubblico per il periodo 2024-2036 (fine affidamento servizio) all’importo di € 58.249.417,46. 

Rispetto alla proposta avanzata dal gestore Caltacqua la differenza in merito agli interventi soggetti 

a finanziamento pubblico è pari a € 17.054.938,44. 

Poiché però gli interventi proposti dal gestore Caltacqua si ritiene comunque che ad oggi possano 

essere necessari sul territorio seppur con diverse priorità, l’ATO 6 nella sua istruttoria ha 

rimodulato gli interventi soggetti a tariffa per il periodo dal 2024 fino a fine affidamento del 

servizio. Nella tabella seguente è riportato lo scostamento dell’attuale programma rimodulato da 

ATO 6 Caltanissetta rispetto agli importi soggetti a tariffa che erano contenuti nell’offerta di gara: 

  

 IMPORTO 

INVESTIMENTI A TARIFFA DA GARA DI 

AFFIDAMENTO [A] 
€ 118.536.395,53 

INVESTIMENTI A TARIFFA 

RENDICONTATI AL 31-12-2019 [B] 
€ 35.241.371,95 

INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 

PERIODO 2020-2023 SOGGETTI A TARIFFA 

[C] 

€ 26.896.996,00 

INVESTIMENTI POST 2023 SOGGETTI A 

TARIFFA [A] - [B] - [C] COME DA 

IMPORTO DA GARA 

€ 56.398.027,58 

INVESTIMENTI POST 2023 SOGGETTI A 

TARIFFA PROPOSTI NEL PIANO  
€ 73.447.335,00 

DIFFERENZA € 17.049.307,42 

Tab. 5 – Dettaglio investimenti a tariffa nella seconda tipologia di Piano 
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Il motivo per il quale si è reso necessario operare un confronto tra quanto contenuto nell’offerta di 

gara e i valori contenuti nell’attuale piano proposto risiede nel fatto che il metodo tariffario vigente 

ha una impostazione completamente diversa da quella con la quale si è proceduto ad effettuare la 

gara di affidamento al gestore Caltacqua nell’anno 2006. Nell’attuale metodo tariffario ogni 2 anni 

viene effettuata una revisione tariffaria e quindi anche una revisione del programma degli interventi 

e la necessità di inserire, a tariffa, maggiori interventi nel periodo 2024-2036 rispetto all’importo a 

base di gara (€ 118.536.395,53) non deve intendersi come un obbligo da parte del gestore ad 

effettuare tutti gli interventi proposti ma deve essere visto come un elenco di interventi dai quali 

attingere a seconda delle esigenze del territorio che nel corso degli anni possono essere mutevoli e 

delle priorità stabilite di concerto tra ATO e gestore del servizio, con libertà di rispettare quanto 

previsto da gara o anche di superare tale importo sempre considerando prioritaria la sostenibilità 

tariffaria. 

2 Prerequisiti 

 

2.1 Disponibilità e affidabilità dei dati di misura dei volumi  

Il prerequisito di cui all’art. 20 della RQTI risulta rispettato. In base alle informazioni ed ai dati in 

possesso del Gestore Acque di Caltanissetta S.p.A. relativi agli anni 2018 e 2019, la percentuale di 

volumi misurata e non stimata, è pari a: 

anno 2018 anno 2019 

% volumi di processo 100% 100% 

% volumi di utenza 100% 100% 
Tab. 6 – Dettaglio Prerequisito 1 

 

2.2 Conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti 

Ai sensi dell’art. 21 della RQTI, il Gestore risulta: 

Prescrizione SI NO N.A. 

a) essersi dotato delle procedure per l’adempimento agli obblighi 
di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano 
ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.; 

X   

b) aver applicato le richiamate procedure X   

c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente 
emanate in materia 

X   

d) aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni 
eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 

X   

N. 1.137 (2018) 
N. 1.083 (2019) 

Tab. 7 – Conformità della Qualità dell’acqua erogata 
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Non esiste un atto di accordo stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale e non è stata effettuata 

una valutazione del rischio approvata dal Ministero della Salute. 

Il gestore Caltacqua s.p.a. ha eseguito nel 2019 il numero minimo annuale di controlli interni, fissati 

in 275 avendone eseguiti un numero pari a 1137 nel 2018 e 1083 nel 2019. La numerosità dei 

controlli effettuati, CACQ-real, è molto superiore al valore minimo richiesto, CACQ-min. Si 

segnala al proposito che, come espresso nella relativa nota alla compilazione dei dati, alla voce 

CACQ-real è stato riportato il numero totale dei controlli effettuati sia in rete di distribuzione che a 

monte. 

Anche considerando i soli controlli in rete di distribuzione (per mantenere la confrontabilità con il 

dato CACQ-min derivato dal DLGS 31/2001 e dimensionato quindi sui soli controlli di rete 

distributiva) il numero di controlli svolti (785 nel 2018 e 830 nel 2019) è comunque molto 

maggiore di quelli previsti dal decreto. 

 

2.3 Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane 

Nel territorio gestito da Caltaqua sono presenti n. 2 agglomerati oggetto delle condanne della Corte 

di Giustizia Europea - pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C- 

85/13) e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre 

dell’anno 2019. 

 

Denominazione 
Abitanti  

equivalenti 
Articolo  
Direttiva 

Gela 103.179 4 

Niscemi 33.500 3 e 4 

Tab. 8 – Agglomerati in infrazione comunitaria (cause C-565/10 e C- 85/13) 

 

Gli interventi previsti nel Piano degli Investimenti sono stati avocati prima dal Commissario 

Straordinario Regionale e successivamente dal Commissario Straordinario Unico per la risoluzione 

delle infrazioni di che trattasi. Per quanto riguarda il cronoprogramma esso sarà definito dal 

Commissario Straordinario al termine dell’iter progettuale attualmente in corso interamente sotto la 

responsabilità del Commissario così come riportato nella comunicazione del Commissario (All. 

A1). Gli interventi sono interamente coperti da contributo pubblico (delibera CIPE 60/2012) e per il 

dettaglio degli stessi si faccia riferimento al Cronoprogramma degli Investimenti. 

Nella rimodulazione tariffaria dell’anno 2020 dal Piano degli Investimenti sono stati estrapolati i 4 

interventi in condanna, per un importo complessivo di € 13.316.360,76. 
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Inoltre, nel territorio gestito da Caltaqua, risultano presenti n. 12 agglomerati oggetto della 

procedura di infrazione 2014/2059. Si tratta degli agglomerati di Caltanissetta, Campofranco, Delia, 

Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera e 

Villalba. 

Nel Piano degli Investimenti sono inseriti gli interventi necessari al superamento di detta procedura. 

Relativamente alla criticità dovuta all’assenza di fognatura - FOG1.1 - e al Prerequisito 3 si 

evidenzia che nel periodo 2020-2023 verranno avviati 5 interventi di completamento di reti fognarie 

e/o collettori fognari relativi a parti di agglomerati privi del servizio di fognatura. In particolare: 

- 3 interventi si riferiscono a completamenti di reti fognarie (ID 60, ID 72 e ID 80)  

- 2 interventi si riferiscono alla realizzazione di impianti di sollevamento (ID 52 e ID 107) a 

servizio di reti fognarie (nuove o esistenti) ai fini dell’adduzione dei reflui agli impianti di 

depurazione. 

Gli interventi ID 52, ID 60, ID 80 e ID 107 risultano inseriti nel Programma degli interventi con 

copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia (giusto elenco degli interventi di cui 

all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017), per complessivi € 

6.450.438. 

Relativamente alla criticità dovuta all’assenza del servizio di depurazione - DEP1.1 - e al 

Prerequisito 3 si evidenzia che nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati pianificati 5 

interventi di nuovi impianti o riattivazione degli esistenti relativi a interi agglomerati o a parti di 

essi, privi del servizio di depurazione. In particolare: 

- n° 1 intervento si riferisce alla realizzazione ex novo di un impianto di depurazione nel 

Comune di Delia (ID 102);  

- n° 4 interventi si riferiscono al ripristino funzionale di impianti esistenti di cui 1 intervento 

(ID 204) è terminato e già stato consegnato in gestione al gestore Caltacqua, 1 intervento 

(ID 81) è in corso di esecuzione e 2 interventi (ID 50 e ID 66) sono in fase di istruttoria.  

Ad eccezione dell’ID 204 (nel Comune di Butera), gli altri 4 interventi risultano inseriti nel 

Programma degli interventi con copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia (giusto 

elenco degli interventi di cui all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 

21/01/2017), per complessivi € 8.940.000,00. 

Nel territorio gestito non sono presenti agglomerati in procedura di infrazione o EU-Pilot. 

 

2.4 Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica 

Il gestore fornisce con cadenza annuale entro il mese di Maggio, come riportato nel Disciplinare 

tecnico allegato alla Convenzione di affidamento, numerosi dati sul servizio sia in forma aggregata 
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che in forma disaggregata suddivisi per Comune per quelli inerenti i comparti di acquedotto e di 

fognatura e suddivisi per singolo impianto per quelli inerenti il comparto di Depurazione.  

Tutti questi dati vengono di norma utilizzati dall’Ente di governo d’ambito per la verifica dei dati di 

qualità tecnica. 

Per quanto riguarda l’affidabilità dei dati si è ritenuto opportuno confrontare i dati soggetti a 

rilevamento da quelli soggetti a stima secondo quanto dichiarato dal gestore e si è riscontrato che la 

maggior parte dei dati sono stati rilevati. 

Per tal motivo si ritiene che il gestore abbia ampiamente rispettato il prerequisito sull’affidabilità 

dei dati, con l’intento comunque di rilevare anche quelli che ad oggi sono frutto di stima. 

 

3 Macro-indicatori di qualità tecnica 

 

3.1 M1 - Perdite idriche 
 

3.1.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito di riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
APP2.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di adduzione 

La criticità è connessa sostanzialmente alla vetustà delle reti  

DIS1.2 Inadeguate condizioni fisiche 
delle reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La criticità è connessa sostanzialmente alla vetustà delle reti  

DIS3.2 Non totale copertura o cattivo 
funzionamento o vetustà dei misuratori di 
utenza 

Vetustà dei misuratori d’utenza(*) 

*trattasi di contatori dalla cui installazione sono trascorsi 10 anni (D.M. 93/2017) 

Tab. 9 – Dettaglio criticità macroindicatore M1 

 
3.1.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella tabella sono sintetizzati i valori rilevati per gli indicatori M1a e M1b. I dati al 2019 portano ad 

una classificazione del macro-indicatore M1 in Classe C; i conseguenti obiettivi di miglioramento 

vedono per il 2020 e per il 2021 un mantenimento della classe di appartenenza e comunque un 

abbassamento del 4% dell’Indice lineare di perdita. Se si analizzano i dati di origine nel calcolo 

dell’indicatore, nell’ipotesi di lunghezza di rete totale costante, equivarrebbe al recupero di risorsa 

pari a 317.747 mc per arrivare all’obiettivo di M1a = 18,19 (mc/km/giorno) nell’anno 2020. 
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Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M1 

M1a 18,95 18,19 

M1b 40,90% 39,26% 

Classe C C 

Obiettivo RQTI -4% di M1a -4% di M1a 

Valore obiettivo M1a 18,19 17,46 

Anno di riferimento per valutazione obiettivo 
per M1 

2019  

Tab. 10 – Obiettivi macroindicatore M1 

 
3.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati 

pianificati 16 interventi di sostituzione di rete idrica (di distribuzione o di adduzione) per un 

importo complessivo pari a € 9.403.461. 

Di questi 16 interventi, 6 di essi hanno una copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia 

(giusto elenco degli interventi di cui all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 

del 21/01/2017), per un importo complessivo pari a € 8.870.071, tutti già trasmessi al Dipartimento 

Regionale delle Acque e dei Rifiuti per il relativo finanziamento. 

Vi sono poi altri 12 interventi nel periodo post 2023 per un importo complessivo pari a € 

18.906.081 e tra questi: 

- 10 interventi sono riferiti a sostituzioni di tratti di condotta di distribuzione e di adduzione; 

- 2 interventi (ID 129 e ID 130) sono relativi alla sostituzione massiva di contatori di utenza e 

per il periodo post 2023 fino a fine affidamento del servizio hanno un importo complessivo 

pari a € 7.598.063. 

Sono inoltre stati pianificati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di minore entità, 

indicati con ID 126a e ID 126e per complessivi € 7.746.750,00. 

Giusta offerta di gara, sono in corso di realizzazione (avviati nell’anno 2016) due interventi di 

sostituzione massiva di tutti i misuratori d’utenza dei 22 Comuni (ID 129 e ID 130), che si 

concluderanno nell’anno 2022 per un investimento complessivo nel periodo 2020-2022 pari a € 

2.643.864. 

Si riportano di seguito due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in 

esercizio previste nel periodo 2020-2023. 
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Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

M1 4.432.587 545.837 4.437.739 0 5.596.428 2.322.564 5.327.320 800.000 32.858.611 

Tab. 11 – Importi di piano per macroindicatore M1 

 
Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

M1 4.968.232 8.726.655 2.773.864 6.188.524 

Tab. 12 – Entrate in esercizio per macroindicatore M1 

 
 

3.1.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

3.2 M2 – Interruzioni del servizio 
 

3.2.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Di seguito di riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
APP1.1 Insufficienza quantitativa del 
sistema delle fonti  e/o sovrasfruttamento 
delle fonti di approvvigionamento 

Limitato numero di fonti proprie salvaguardate 

APP2.1 Assenza parziale o totale delle reti 
di adduzione Limitati l/s da fonti proprie immessi in rete 

DIS1.4 Inadeguate capacità di compenso e 
di riserva dei serbatoi Mancanza di riserva idrica per distribuzione 

Tab. 13 – Dettaglio criticità macroindicatore M2 

 
La maggiore criticità è dovuta alla precarietà in cui versano le reti di distribuzione interna, che 

comporta la presenza di notevolissime perdite lungo le reti stesse. Dalle rilevazioni effettuate, si 

evince che la percentuale dell’acqua dispersa per l’inefficienza delle reti di distribuzione e di 

adduzione è mediamente superiore al 40%. Tale situazione comporta una distribuzione idrica di tipo 

turnato nella quasi totalità dei 22 Comuni gestiti da Caltaqua, ossia ogni centro abitato da servire è 

suddiviso in varie zone, in ciascuna delle quali la distribuzione viene effettuata in modo 

discontinuo, con turni che hanno una durata di alcune ore e una frequenza che varia da uno a quattro 

giorni, in relazione alla situazione orografica dell’abitato ed alle condizioni di efficienza delle reti di 
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distribuzione esistenti. Tale situazione fa sì che le utenze turnate registrate nel corso del 2018 siano 

state circa l’87%, mentre i dati relativi al primo semestre 2020 sono di poco inferiori all’82%, 

evidenziando quindi un miglioramento nell’erogazione del servizio. 

Tale criticità sarà superata a seguito della realizzazione degli interventi relativi all’attuazione di 

politiche di ricerca perdite e gestione delle pressioni di rete, alla realizzazione di nuovi pozzi e 

serbatoi, unitamente alla sostituzione di rete idrica vetusta in quasi tutti i 22 Comuni . 

In merito alla macro-indicatore M2, si precisa che: 

- il dato relativo alla durata totale delle interruzioni tiene in considerazione sia i guasti sulla rete che 

la turnazione del servizio che hanno comportato sospensioni nella distribuzione di acqua (la 

turnazione viene effettuata nella maggior parte dei 22 Comuni gestiti): 

 la durata delle interruzioni dovute a guasti sulla rete, è stata calcolata come durata media 

del singolo evento; 

 la durata delle interruzioni dovute alla distribuzione turnata, è stata calcolata sommando 

il numero delle ore annue nelle quali non è stata effettuata la distribuzione all’utenza; 

 la somma delle due componenti ha determinato il valore totale della durata delle 

interruzioni nell’anno di riferimento; 

 il numero complessivo degli utenti finali soggetti alle interruzioni dovute alle turnazioni 

è stato determinato considerando la percentuale delle utenze turnate in ogni singolo 

Comune per tutti i giorni dell’anno; 

- per ogni interruzione della fornitura idrica, laddove questa abbia interessato anche solo parte di un 

Comune, sono stati stimati percentualmente gli utenti coinvolti in funzione delle zone interessate 

dall’interruzione. 

 
 

3.2.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella tabella sono sintetizzati i valori rilevati e gli obiettivi per gli indicatori. Il macro-indicatore 

risulta in Classe C e l’obiettivo è conseguentemente il miglioramento del 5% dell’indicatore.  

 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M2 

M2 5.804,88 5.514,64 
Classe C C 
Obiettivo RQTI -5% di M2 -5% di M2 
Valore obiettivo M2 5.514,64 5.238,90 
Anno di riferimento per valutazione 
obiettivo per M2 2019  

Tab. 14 – Obiettivi macroindicatore M2 
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3.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati 

pianificati 2 interventi relativi al ripristino di serbatoi vetusti e alla realizzazione di nuovi pozzi con 

relative condotte unitamente al potenziamento delle sorgenti. In particolare: 

- n° 1 intervento riguarda il ripristino dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato nel Comune di Riesi 

(ID 135), pianificato nel biennio 2022-2023 con fondi da tariffa per complessivi € 750.000,00. 

- n° 1 intervento riguarda la Realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte, potenziamento delle 

sorgenti (ID 38), pianificato nel periodo 2021-2022 con fondi da tariffa per complessivi € 

500.000,00. 

Sono inoltre stati pianificati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di minore entità da 

effettuare con fondi a tariffa, indicati con l’ID 126b per complessivi € 170.000,00. 

Si riporta inoltre che nessun intervento proposto a piano è coperto da contributi pubblici. 

Si riportano di seguito due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in 

esercizio previste nel periodo 2020-2023. 

Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di 

cui 

LIC 

[€] 

Importo totale 

[€] 

M2 80.000 0 108.865 78.865 879.961 0 330.000 0 5.411.258 

Tab. 15 – Importi di piano per macroindicatore M2 

 
 

Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

M2 119.637 30.000 980.000 330.000 

Tab. 16 – Entrate in esercizio per macroindicatore M2 

 
 

3.2.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

3.3 M3 – Qualità dell’acqua erogata 
 

3.3.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
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Di seguito di riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
APP1.3 Vulnerabilità delle fonti di 
approvvigionamento e/o inadeguatezza delle 
aree di salvaguardia 

Assenza fonti proprie salvaguardate 

DIS1.1 Assenza parziale o totale delle reti di 
distribuzione 

Assenza reti di distribuzione. 

DIS1.2  Inadeguate condizioni fisiche delle 
reti e degli impianti di distribuzione 
(condotte, opere civili, apparecchiature 
meccaniche ed elettromeccaniche) 

La criticità è connessa sostanzialmente alla vetustà delle reti  

POT1.1  Inadeguatezza di progetto, delle 
condizioni fisiche, di monitoraggio, dei 
trattamenti 

Realizzazione di potabilizzatore per presenza alla fonte di 
parametri fuori norma 

Tab. 17 – Dettaglio criticità macroindicatore M3 

 
3.3.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella tabella sono sintetizzati i valori rilevati e gli obiettivi per gli indicatori. I dati al 2019 portano 

ad una classificazione del macro-indicatore in Classe E e l’obiettivo è conseguentemente il 

passaggio alla classe D entro 2 anni, il che equivale a ridurre le ordinanze di non potabilità (M3a) al 

di sotto dello 0,005%: 

 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M3 

M3a 1,799% 0,902% 

M3b 9,16% 9,16% 

M3c 0,44% 0,44% 

Classe E E 

Obiettivo RQTI Classe prec. in 2 anni Classe prec. in 2 anni 

Valore obiettivo M3a 0,902% 0,005% 

Valore obiettivo M3b - - 

Valore obiettivo M3c - - 
Anno di riferimento per valutazione obiettivo 
per M3 2019  

Tab. 18 – Obiettivi macroindicatore M3 

 
3.3.3 Investimenti infrastrutturali 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati 

pianificati 3 interventi riguardanti la realizzazione di nuova rete idrica e la realizzazione di nuovi 

potabilizzatori. 

Di questi: 

- n° 1 intervento riguarda il completamento della rete idrica a copertura del servizio (in zona 

Manfria a Gela) pianificato nel periodo 2022-2023 (ID 11) inserito nel Programma degli interventi 
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con copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia (giusto elenco degli interventi di cui 

all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017), per complessivi € 

2.321.819,00. Progetto già trasmesso al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti per il 

relativo finanziamento. 

- n° 2 interventi (ID 210 e ID 227) riguardano la realizzazione di batterie di potabilizzatori d’acqua 

(c/o l’area del serbatoio Spinasanta nel Comune di Gela) al fine di potere utilizzare l’acqua emunta 

proveniente dal campo pozzi Pantanelli, per complessivi €. 750.000,00, pianificati nel biennio 

2020-2021, da realizzare con fondi da tariffa. 

Sono inoltre stati pianificati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di minore entità da 

effettuare con fondi privati, indicati con l’ID 126c (Manutenzione straordinaria degli impianti di 

trattamento) per complessivi € 115.000,00. 

Per quanto concerne l’ID 43, le somme programmate nell’anno 2021 si riferiscono a residui da 

utilizzare per l’acquisizione e l’allineamento catastale. 

Si riportano di seguito due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in 

esercizio previste nel periodo 2020-2023. 

Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

M3 75.000 0 768.742 0 73.170 43.170 130.000 100.000 2.411.473 

Tab. 19 – Importi di piano per macroindicatore M3 

 
Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

M3 37.387 818.742 30.000 30.000 

Tab. 20 – Entrate in esercizio per macroindicatore M3 

 
 

3.3.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

3.4 M4 – Adeguatezza del sistema fognario 
 

3.4.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
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Di seguito di riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
FOG2.1  Inadeguate condizioni fisiche 
delle condotte fognarie, delle opere 
civili, delle apparecchiature meccaniche 
ed elettromeccaniche degli impianti 

Mancanza di copertura del servizio 

FOG2.4 Scaricatori di piena non 
adeguati 

Esigenza di adeguamento degli scaricatori non a norma 

Tab. 21 – Dettaglio criticità macroindicatore M4 

 
3.4.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella tabella sono sintetizzati i valori rilevati per gli indicatori M4a, M4b e M4c. I dati al 2019 

portano ad una classificazione del macro-indicatore M4 in Classe D e l’obiettivo conseguente è la 

diminuzione di un 10% nel numero di scaricatori non a norma. 

 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M4 

M4a 0,00 0,00 
M4b 100,0% 90,0% 
M4c 0,0% 0,0% 
Classe D D 
Obiettivo RQTI -10% di M4b -10% di M4b 
Valore obiettivo M4a - - 
Valore obiettivo M4b 90,0% 81,0% 
Valore obiettivo M4c - - 
Anno di riferimento per valutazione 
obiettivo per M4 2019  

Tab. 22 – Obiettivi macroindicatore M4 

 
3.4.3 Investimenti infrastrutturali 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati 

pianificati n° 8 interventi relativi all’M4a (realizzazione di nuovi collettori fognari o ripristino di 

quelli esistenti) di cui 6 interventi (ID 53, ID 67, ID 68, ID 69, ID 71 e ID 78) sono inseriti nel 

Programma degli interventi con copertura finanziaria assicurata dal Patto per la Sicilia (giusto 

elenco degli interventi di cui all’Allegato A parte 1 della Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 

21/01/2017), per un importo complessivo pari a  € 8.947.598 e 2 interventi sono di manutenzione 

straordinaria di minore entità, indicati con l’ID 127a (Manutenzione straordinaria delle reti 

fognarie) per un importo nel periodo 2020-2023 pari a € 510.000,00 e con l’ID 127c (Manutenzione 

straordinaria degli impianti di sollevamento e pompaggio) per un importo nel periodo 2020-2023 

pari a € 480.000,00. 
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Vi sono poi 2 interventi programmati relativi all’indicatore M4b che sono specifici sugli scolmatori 

e sono l’ID 228 (Studio sulla conformità degli scaricatori di piena e relativi lavori) e l’ID 229 

(Adeguamento e miglioramento uscita scolmatore Fungirello nel Comune di Caltanissetta) per un 

importo complessivo nel periodo 2020-2023 pari rispettivamente a € 400.000 e € 432.000. 

Si riportano di seguito due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in 

esercizio previste nel periodo 2020-2023. 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

M4 360.000 0 1.082.000 0 496.950 356.950 890.000 700.000 11.016.457 

Tab. 23 – Importi di piano per macroindicatore M4 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

M4 385.621 1.082.000 190.000 190.000 

Tab. 24 – Entrate in esercizio per macroindicatore M4 

 

3.4.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

3.5 M5 – Smaltimento fanghi in discarica 
 

3.5.1 Stato delle infrastrutture e criticità 
Non sono presenti criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto. 
 

3.5.2 Obiettivi 2020-2021 

Nella tabella sono sintetizzati i valori rilevati e gli obiettivi per gli indicatori. Il macro-indicatore 

risulta già attualmente in Classe A e l’obiettivo è conseguentemente il mantenimento. 
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Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M5 

M5 0,00% <15%  

Classe A A 

Obiettivo RQTI Mantenimento Mantenimento 

Valore obiettivo MFtq,disc    
Anno di riferimento per valutazione 
obiettivo per M5 2019  

Tab. 25 – Obiettivi macroindicatore M5 

 
3.5.3 Investimenti infrastrutturali 

In ragione di quanto detto al paragrafo precedente non sono previsti investimenti specificamente 

orientati al miglioramento del macro-indicatore in oggetto. 

 
3.5.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

3.6 M6 – Qualità dell’acqua depurata 
 

3.6.1 Stato delle infrastrutture e criticità 

Di seguito di riportano le principali criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto: 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
DEP2.1  Inadeguatezza di progetto, delle 
condizioni fisiche, dei sistemi di 
monitoraggio, dei trattamenti di 
rimozione 

La criticità è connessa all’adeguamento funzionale degli 
impianti esistenti 

DEP2.2 Estrema frammentazione del 
servizio di depurazione 

La criticità è legata ad una mancanza di razionalizzazione 
in alcuni sistemi depurativi 

DEP2.3  Criticità legate alla potenzialità 
di trattamento 

La criticità è connessa all’adeguamento di potenzialità degli 
impianti esistenti 

Tab. 26 – Dettaglio criticità macroindicatore M6 

 
3.6.2 Obiettivi 2020-2021 

Al 2019 il Macro-indicatore M6 si colloca in Classe B e l’obiettivo è conseguentemente il 

miglioramento del 10% del macroindicatore M6. Al riguardo al 2019 sui 648 campioni effettuati 

sugli 11 impianti oltre i 2000 AE soggetti a M6 non vi sono state non conformità rispetto ai 

parametri di Tabella 2 dell’Allegato 5 al DLgs 152/06 mentre vi sono state 34 non conformità 

rispetto ai parametri di Tabella 1 dell’Allegato 5 al DLgs 152/06. 
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Si evidenzia che l’indicatore fa riferimento alle non conformità dei singoli parametri dei campioni 

effettuati. Tali non conformità non pregiudicano il rispetto della normativa vigente da parte dei 

depuratori considerati. 

 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

M6 

M6 5,25% 4,46% 

Classe C B 

Obiettivo RQTI -15% di M6 -10% di M6 

Valore obiettivo M6 4,46% 4,02% 
Anno di riferimento per valutazione 
obiettivo per M6 2019  

Tab. 27 – Obiettivi macroindicatore M6 

 
3.6.3 Investimenti infrastrutturali 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nel periodo 2020-2023 complessivamente sono stati 

pianificati 13 interventi di adeguamento e/o potenziamento degli impianti di depurazione. Tra questi 

interventi non sono compresi quelli relativi agli impianti di depurazione attualmente non 

funzionanti. 

Di questi: 

- 8 interventi sono inseriti nel Programma degli interventi con copertura finanziaria assicurata dal 

Patto per la Sicilia (giusto elenco degli interventi di cui all’Allegato A parte 1 della Delibera di 

Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017) per un importo complessivo di € 22.473.769; 

- 1 intervento è di manutenzione straordinaria di minore entità, indicato con l’ID 127b 

(Manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento) per un importo nel periodo 2020-2023 

pari a € 640.000,00; 

-  3 interventi (ID 76 ID 83 e ID 105) si riferiscono ad adeguamenti di depurazione per rispetto del 

D.Lgs. 152/06 e sono rispettivamente nei comuni di Resuttano, Vallelunga Pratameno e Acquaviva 

Platani; 

- 1 intervento, programmato nell’annualità 2021 per complessivi €. 195.000,00, è interamente 

finanziato a tariffa e riguarda impianti di deodorizzazione per i depuratori di 3 Comuni del 

territorio.  

Si riportano di seguito due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in 

esercizio previste nel periodo 2020-2023. 
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Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

M6 190.000 0 445.000 0 656.803 556.803 1.593.041 1.493.041 25.071.852 

Tab. 28 – Importi di piano per macroindicatore M6 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

M6 208.723 445.000 100.000 100.000 

Tab. 29 – Entrate in esercizio per macroindicatore M6 

 

3.6.4 Interventi gestionali 

Non sono stati previsti interventi di tipo gestionale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

4 Macro-indicatori di qualità contrattuale  

 

4.1 MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale 

4.1.1 Criticità 
Non sono presenti criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto. 
 

4.1.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, si richiama il livello di partenza 

e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente 

nel file RDT_2020.  
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Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

MC1 

Valore di partenza 99,307% 99,307% 
Classe A A 
Obiettivo RQSII Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo MC1 Mantenimento Mantenimento 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC1 

2018 2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 

Tab. 30 – Obiettivi macroindicatore MC1 

 
Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al citato 

macro-indicatore MC1 per le quali fossero stati richiesti Opex  (formulando apposita istanza 

motivata), si rinvia alla pertinente sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione 

tariffaria MTI-3”. 

 
4.1.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono stati previsti interventi di tipo infrastrutturale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

4.2 MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio 
 

4.2.1 Criticità 
Non sono presenti criticità riconducibili al macro-indicatore in oggetto. 
 

4.2.2 Obiettivi 2020-2021 

In relazione al macro-indicatore di qualità contrattuale considerato, si richiama il livello di partenza 

e gli obiettivi per il biennio 2020-2021, sintetizzati nel foglio “Riepilogo_RQSII 20_21” presente 

nel file RDT_2020.  

 

Macro-indicatore Definizione obiettivo 
2020 

Definizione obiettivo 
2021 

MC2 

Valore di partenza 97,387% 97,387% 
Classe Mantenimento Mantenimento 
Obiettivo RQSII Mantenimento Mantenimento 
Valore obiettivo MC2 A A 
Anno di riferimento per 
valutazione obiettivo 
per MC2 

2018 2020* 

*Ai sensi del comma 2.1 della deliberazione 235/2020/R/IDR, si assume “il perseguimento dell’obiettivo per l’annualità 2020, (…), ai 
fini dell’individuazione della classe di appartenenza e del corrispondente obiettivo per l’annualità 2021” 
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Tab. 31 – Obiettivi macroindicatore MC2 

 
Per la disamina delle attività gestionali volte all’adeguamento agli obiettivi associati al citato 

macro-indicatore MC2 per le quali fossero stati richiesti Opex  (formulando apposita istanza 

motivata), si rinvia alla pertinente sezione della “Relazione di accompagnamento - predisposizione 

tariffaria MTI-3”. 

 
4.2.3 Investimenti infrastrutturali 

Non sono stati previsti interventi di tipo infrastrutturale volti a risolvere criticità afferenti a macro-

indicatori di qualità tecnica. 

 

5 Interventi associati ad altre finalità 

 
All’interno del cronoprogramma investimenti il gestore ha inoltre riportato anche alcune criticità, in 

riferimento a 10 interventi, che sebbene debbano afferire ad obiettivi di qualità tecnica secondo 

abbinamenti già predisposti da ARERA, in realtà sono state associate al macroindicatore cosiddetto 

“Altro”. 

 

Sigla e nome criticità Considerazioni alla luce dello stato delle infrastrutture 
EFF1.1  Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale 
della gestione di infrastrutture di 
acquedotto (approvvigionamento, 
potabilizzazione, distribuzione) 

La criticità è connessa alla mancanza del telecontrollo degli 
impianti esistenti 

EFF1.2 Margini di miglioramento 
dell’efficienza economica e funzionale 
della gestione di infrastrutture di 
fognatura. 

La criticità è legata all’efficientamento dei sistemi di 
pompaggioin fognatura 

EFF3.1  Criticità nella sicurezza delle 
condizioni di lavoro 

La criticità è legata alla sicurezza negli impianti elettrici 

UTZ3.1 Qualità del servizio inferiore 
agli standard individuati dalla carta dei 
servizi 

La criticità è legata all’adeguamento degli standard della 
carta dei servizi 

Tab. 32 – Dettaglio criticità dicitura “Altro” 

 

Tali interventi sono finalizzati principalmente a: 

 Telecontrollo dei principali nodi idraulici del sistema acquedottistico; 
 Automazione e controllo di impianti vari; 
 Manutenzioni straordinaria di impianti elettrici (fognatura e depurazione); 
 Acquisto di autoveicoli, attrezzatture, etc.. 
18 
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Tutti gli interventi sopra riportati non sono coperti da contributo pubblico e di seguito si riportano 

due tabelle esplicative con le immobilizzazioni in corso e le entrate in esercizio previste nel periodo 

2020-2023. 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 Post 2023 

Macro-

indicatore  

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di cui 

LIC 

[€] 

Importo 

totale 

[€] 

Di 

cui 

LIC 

[€] 

Importo totale 

[€] 

Altro 1.452.400 300.000 1.399.258 0 845.000 400.000 993.524 0 6.397.616 

Tab. 33 – Importi di piano per dicitura “Altro” 

 

Anno 2020 2021 2022 2023 

Macro-

indicatore  

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Entrate 

in 

esercizio 

[€] 

Altro 1.316.834 1.798.524 445.000 1.393.524 

Tab. 34 – Entrate in esercizio per dicitura “Altro” 

 

Come già evidenziato in alcuni paragrafi precedenti, alcuni di questi interventi possono comunque 

concorrere indirettamente al miglioramento dei macro-indicatori di qualità tecnica in maniera non 

valutabile a priori. 

 

6 Piano delle Opere Strategiche (POS) 

Nel Piano delle Opere Strategiche trasmesso dal gestore Caltacqua (All. A6) sono stati inseriti 42 

interventi. Si tratta di interventi riconducibili a linee strategiche di intervento di medio periodo 

come nel seguito sinteticamente illustrato: 

 

 Ottimizzazione fognario-depurativa 

Si tratta di 16 interventi di depurazione e 10 interventi di fognatura, nel seguito elencati, finalizzati 

all’ottimizzazione e adeguamento del sistema fognario - depurativo. Tali interventi sono ritenuti 

strategici anche perché risolvono molte situazioni di infrazione comunitaria cui il territorio è 

soggetto. 
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ID Intervento Descrizione Intervento 

ID 47 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di c.da 

Castello 

ID 48 Realizzazione di nuovo depuratore a servizio delle frazioni a mare di 

Butera e Gela 

ID 50 Realizzazione impianto di depurazione in località S. ta Barbara 

ID 51 Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile San Cataldo 

(c.da Cammarella) /Ripristino / sostituzione delle opere 

elettromeccaniche dell'impianto di depurazione consortile San 

Cataldo (c.da Cammarella) 

ID 53 Collegamento ad impianto consortile nel Comune di Caltanissetta 

ID 54 Adeguamento impianto di depurazione in c.da Sparaci 

ID 60 Completamento rete fognaria in zona Manfria 

ID 66 Adeguamento dell'impianto di depurazione c.da Noce 

ID 67 Ripristino/sostituzione collettore esterno C.da Noce obsoleto 

ID 68 Revisione della vecchia rete fognante - 2°e 3° stralcio nel Comune di 

Mazzarino 

ID 69 Completamento rete fognaria compreso il collettamento all'impianto 

P1 nel Comune di Milena 

ID 71 Collettore di collegamento all'impianto di Bompensiere 

ID 72 Completamento rete fognaria nel Comune di Mussomeli 

ID 73 Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale/ 

Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto di 

depurazione comunale 

ID 76 Adeguamento dell'impianto di depurazione in c.da Culma 

ID 78 Collegamento ad impianto consortile di San Cataldo 

ID 80 Completamento rete fognaria nel Comune di Serradifalco 

ID 83 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione comunale nel 

Comune di Vallelunga Pratameno 

ID 102 Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Delia 

ID 105 Adeguamento impianto di depurazione S. Giuseppe 

ID 108 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione P1 nel 
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Comune di Milena 

ID 109 Adeguamento impianto di depurazione di c.da Sotto Sant'Agata, P2 e 

P3 nel Comune di Sutera 

ID 110 Adeguamento impianto di depurazione comunale nel Comune di 

Villalba  

ID 201 Adeguamento impianto di depurazione comunale nel Comune di 

Serradifalco 

ID 58b Completamento collettore via Venezia (2° Stralcio) 

ID 230 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento 

e ripristino impianto di depurazione di c.da Canale (II Stralcio) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
 € 57.078.419 

Tab. 35 – Interventi POS su Ottimizzazione fognario-depurativa 

 

Le opere prevedono l’adeguamento impiantistico e/o il potenziamento degli impianti di depurazione 

e/o di sistemi di collettamento fognario per il vettoriamento dei reflui depurati. La complessità degli 

interventi è sia di ordine tecnico, spesso sono previsti attraversamenti di infrastrutture viarie di 

grosse proporzioni sia, anche, di tipo autorizzativo, risultando frequentemente necessarie procedure 

di esproprio e di variazione degli strumenti urbanistici. 

 

 Rinnovi di rete acquedottistici 

Si tratta di 13 interventi, di seguito riportati, consistenti nel rinnovo programmato di reti nei vari 

Comuni del territorio. La strategicità degli interventi è dettata in alcuni casi sia dalla loro 

complessità poiché spesso sono previsti attraversamenti di infrastrutture viarie di grosse proporzioni 

sia, anche, di tipo autorizzativo, risultando frequentemente necessarie procedure di esproprio e di 

variazione degli strumenti urbanistici e sia legata al fatto che la percentuale di perdita della rete è 

molto elevata e quindi interventi volti al miglioramento dell’affidabilità meccanica della rete ha 

anche come effetto indiretto un minor acquisto di risorsa dal soggetto sovrambito Siciliacque per il 

quale il gestore Caltacqua risulta dipendente per un 82% circa di risorsa immessa in rete. 
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ID Intervento Descrizione Intervento 

9 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Delia 

36 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Vallelunga Pratameno 

97 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 1- rete con altissimo indice di 

decadimento strutturale) nel Comune di Niscemi 

99 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Serradifalco 

100 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Sutera 

114 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Niscemi 

116 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Vallelunga Pratameno 

117 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Mussomeli 

119 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Milena 
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121 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Villalba 

122 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Mazzarino 

124 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di Riesi 

125 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 

dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 

standard qualitativi previsti) nel Comune di Caltanissetta 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
 € 19.363.256 

Tab. 36 – Interventi POS su Rinnovi di rete acquedottistica 

 Potenziamenti acquedottistici 

I seguenti 3 interventi sono orientati al potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche e 

all’integrazione della risorsa ad oggi disponibile e sono riferiti a una nuova rete idrica e relativo 

serbatoio, oltre alla realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte (ID 11, ID 13 e ID 38). La 

strategicità dei suddetti interventi in particolare è legata al fatto che la realizzazione della rete idrica 

a servizio del quartiere Manfria nel Comune di Gela e il relativo serbatoio d’accumulo nonché la 

realizzazione di nuovi pozzi sono al fine sia di garantire una migliore erogazione del servizio sia di 

svincolarsi maggiormente dalla dipendenza del fornitore sovrambito Siciliacque dal quale ad oggi si 

dipende per un 82% circa dell’acqua immessa in rete. 

 
ID Intervento Descrizione Intervento 

ID 11 Completamento della rete idrica a copertura del servizio (in zona 
Manfria) 

ID 13 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile 

ID 38 Realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte, potenziamento delle 
sorgenti 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 € 5.711.819 
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Tab. 37 – Interventi POS su Potenziamenti acquedottistici 

7 Eventuali istanze specifiche 

 

7.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti 

Riguardo la mancanza del prerequisito 3 sull’assenza di agglomerati oggetto di sentenza di 

condanna per il servizio di depurazione (Causa C-565/10 e C-85/13) è stata presentata istanza 

(cfr. All. A2) da parte del gestore Caltaqua per l’applicazione del meccanismo incentivante per i 

macroindicatori M1, M3 ed M5. 

L’istanza presentata dal gestore verte sul fatto che le lungaggini burocratiche inerenti 

l’approvazione dei progetti non ha permesso al gestore la realizzazione degli interventi negli 

agglomerati oggetto di condanna. 

Il gestore riferisce che, per quanto concerne il Comune di Niscemi: 

 per l’intervento collettore fognario - ID 74 era già stato emesso il relativo decreto di 

finanziamento,  ma il RUP non ha potuto procedere alla consegna dei lavori, poiché nel 

frattempo era stato nominato il Commissario straordinario per gli interventi relativi alla 

depurazione delle acque reflue (vedi dettagli in seguito); 

 per l’intervento relativo alla realizzazione dell’impianto di depurazione di C. da Fontana del 

Conte - ID 75, già nel 2007 era stato predisposto il progetto esecutivo di potenzialità pari a 

33.500 A.E. in quanto unico impianto previsto da P.A.R.F. A seguito della modifica di detto 

P.A.R.F., a cura dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, con il quale è stato previsto la 

realizzazione di due distinti impianti di depurazione è stato necessario avviare nuovamente 

la progettazione per un impianto di potenzialità pari a 27.500 A.E.. Dopo l’acquisizione 

della variante al P.R.G. (dopo circa tre anni dall’avvio dell’iter), per tale ultimo progetto era 

stato acquisito sia il parere favorevole dalla Commissione istituita presso il Ministero 

dell’Ambiente, sia il parere dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativo alla 

non assoggettabilità a VIA e VAS (rilasciato dopo due anni dalla richiesta); pertanto il 

R.U.P. era in procinto di trasmettere il progetto esecutivo all’Ufficio del Genio Civile per la 

convocazione della conferenza speciale dei servizi; 

 per quanto concerne il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di depurazione di C. 

da Gallenti - ID 88, erano stati acquisiti i pareri necessari all’approvazione propedeutica 

all’inoltro presso l’A.R.T.A. per la variante al PRG, ad eccezione di quello rilasciato dalla 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, vincolandolo all’esecuzione di alcuni saggi 

archeologici. Anche questo progetto esecutivo, in data 08/07/2014, era stato inviato 
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dall’ATO Idrico al Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, che in data 21/07/2014 

lo ha inoltrato alla Commissione istituita presso il Ministero dell’Ambiente per la 

valutazione tecnica; 

 

Per quanto concerne il Comune di Gela, per il progetto esecutivo relativo al potenziamento 

dell’impianto di depurazione di C. da Macchitella - ID 61, erano stati acquisiti tutti i pareri 

necessari all’approvazione in linea tecnica, compreso il parere favorevole dalla Commissione 

istituita presso il Ministero dell’Ambiente e il parere dell’Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente relativo alla non assoggettabilità a VIA e VAS (rilasciato dopo tre anni dalla 

richiesta). 

Viste le lungaggini burocratiche di cui in precedenza, in data 18/01/2016 è stato notificato a 

Caltaqua il DPCM 3/11/2015, avente a oggetto la nomina del Commissario straordinario per gli 

interventi relativi alla depurazione delle acque reflue nei suddetti Comuni e in data 19/02/2018 è 

stato notificato a Caltaqua il DPCM del 26/04/2017, avente a oggetto la nomina del Commissario 

straordinario unico che ha avocato a sé la progettazione e l’affidamento degli interventi di cui in 

precedenza (cfr. All. A1). 

Ad oggi non si hanno a disposizione elementi ed informazioni per precisare i tempi e le modalità 

di superamento dei casi di mancanza del Prerequisito 3, in quanto gli interventi in precedenza 

richiamati saranno eseguiti dal Commissario unico che al momento non ha reso noto la 

programmazione, ma sono in itinere comunque le procedure amministrative per la realizzazione 

degli interventi negli agglomerati di Niscemi e Gela. 

Per tali motivi e anche ritenendo nel caso in esame strettamente riconducibile all’assenza del 

prerequisito Preq3 i soli macro-indicatori M4 e M6, alla luce della classificazione (classe A) di 

appartenenza di Caltaqua per il macro-indicatore M5, si ritiene accoglibile l’istanza promossa dal 

gestore della temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai macro-indicatori per i 

quali vi sia il rispetto dei prerequisiti (M1 ed M3) ed anche al macroindicatore M5, attualmente 

in Classe A. 

 

7.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale 
Non sono presenti istanze di aggregazione gestionale. 
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7.3 Altro  

Il gestore Caltaqua ha presentato istanza per la temporanea sospensione degli indennizzi 

automatici dovuti agli Indicatori specifici (All. A3) e i motivi che il gestore adduce per motivare 

tale sospensione sono legati a diversi fattori: 

- Il primo fattore è che nel territorio gestito è presente da anni una turnazione del servizio per 

la quasi totalità dei Comuni dovuta al fatto che a causa della condizione fisica 

dell’infrastruttura, il gestore del servizio è costretto, per limitare i volumi di perdita, a 

immettere in rete volumi d’acqua non in maniera costante ma appunto seguendo turnazioni 

prestabilite; 

- Il secondo fattore è legato al fatto che l’approvvigionamento è fornito per circa l’82% dei 

volumi immessi in rete da un gestore all’ingrosso (Siciliacque) il quale genera spesso dei 

disservizi sia di tipo qualitativo che quantitativo non comunicati tempestivamente al gestore 

e che costringono quest’ultimo a limitazioni d’uso forzate per cause esterne ad esso. 

 

Tutto ciò premesso occorre far presente che come riportato all’articolo 5.2 comma b) e 

all’articolo 5.4 della delibera ARERA n. 917/17 l’Ente di governo d’Ambito può formulare 

adeguata istanza ex-post nei casi in cui: 

- L’entità degli indennizzi sia tale da compromettere la continuità gestionale 

dell’operatore interessato; 

- Il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti ed 

imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità del gestore. 

Nel caso in questione il gestore riporta che per l’anno 2019 le turnazioni programmate hanno 

coinvolto circa 100.000 utenze e considerando un indennizzo per l’indicatore specifico S1 

“Durata massima della singola sospensione programmata” pari a 30 euro per un massimo di 2 

volte in un anno per la stessa motivazione, l’ammontare complessivo degli indennizzi spettanti 

agli utenti a carico del gestore ammonterebbe ad oggi a 7,8 milioni di euro circa. C’è da notare 

inoltre che rispetto all’anno 2018, nel quale le turnazioni coinvolgevano circa l’87% delle 

utenze, nel 2020 le turnazioni coinvolgono invece l’82% delle utenze e tale miglioramento è di 

sicuro ascrivibile agli interventi che il gestore ha messo in campo nel corso dell’anno. 

In virtù del fatto inoltre che Caltaqua ha realizzato nel 2019 un Valore della produzione pari a 

37,271 milioni di euro appare evidente come l’entità degli indennizzi sia tale da compromettere 

la continuità gestionale della Società. 
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Per superare tali problematiche nell’istanza presentata dal gestore sono riportati anche tutti gli 

interventi del piano investimenti, già programmati, che il gestore Caltaqua eseguirà nei 

prossimi anni aventi la finalità di rinnovare le infrastrutture di distribuzione idrica e di 

aumentare la potenzialità delle sorgenti di captazione per dipendere di meno da fornitori esterni 

di acqua all’ingrosso. 

Per tali motivi, sebbene le problematiche siano già note da tempo e non sussista quindi il 

requisito dell’evento imprevisto ed imprevedibile, anche se le difficoltà sono oggettive, ma 

sussista comunque il requisito della compromissione della continuità gestionale, si ritiene 

l’istanza proposta dal gestore Caltaqua accoglibile da codesta Agenzia in via temporanea in 

riferimento agli anni 2019 e 2020 e con alcune limitazioni, esclusioni ed obbligazioni nei 

confronti del gestore di seguito riportate.  

Si intendono infatti esclusi dalle casistiche che portano alla corresponsione di indennizzi 

automatici solo ed esclusivamente quei casi legati alla turnazione del servizio mentre invece gli 

interventi programmati dal gestore che non dipendono da turnazione rimangono comunque 

soggetti ai limiti degli standard specifici S1, S2 ed S3 cui il gestore è tenuto ad attenersi e per 

l’indicatore specifico S2 sono soggetti anche gli interventi non programmati. 

Nel corso di tale periodo il gestore: 

- dovrà attivarsi in maniera tale da ridurre le turnazioni; 

- dovrà indicare in maniera dettagliata quante interruzioni programmate da inizio anno 

2019 e 2020 con le rispettive singole durate sono dovute a terzi (soggetto sovrambito) 

per cause direttamente imputabili allo stesso, quante sono dovute a terzi (soggetto 

sovrambito) per cause di forza maggiore, quante sono dovute al regime di turnazione e 

quante sono dovute ad altre motivazioni esplicitandole; 

- dovrà indicare in maniera dettagliata quante interruzioni non programmate da inizio 

anno 2019 e 2020 e con le rispettive singole durate sono dovute a terzi (soggetto 

sovrambito) per cause direttamente imputabili allo stesso, quante sono dovute a terzi 

(soggetto sovrambito) per cause di forza maggiore, quante sono dovute al regime di 

turnazione e quante sono dovute ad altre motivazioni esplicitandole 

- dovrà attivarsi con il soggetto sovrambito per regolamentare, ove non già presente nella 

loro convenzione, l’applicazione di tale metodologia legata agli indennizzi. 

 
 



34 
 

8 Ulteriori elementi informativi 

 
Nel territorio non si individua una normativa regionale specifica che abbia un impatto diretto 

sulla programmazione degli interventi. 
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1. REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA (RQTI) 

Con la Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017 (Delibera 917/2017) l’Autorità di Re-
golazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha definito la disciplina della qualità tecnica 
del Servizio Idrico Integrato (RQTI), con un approccio asimmetrico e innovativo, che considera 
le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per 
promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi. 

Il modello di regolazione si applica dal 1° gennaio 2018 ed è basato su un sistema di indicatori 
composto da: 

 prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo in-
centivante associato agli standard generali; 

 standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni 
erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede, di norma, l’applicazione di 
indennizzi automatici; essi individuano:  

 il valore della “Durata massima della singola sospensione programmata” (S1) pari 
a 24 ore; 

 il valore del “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza 
in caso di sospensione del servizio idropotabile” (S2) pari a 48 ore; 

 il valore del “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che compor-
tano una sospensione della fornitura” (S3) pari a 48 ore; 

 standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono 
le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo in-
centivante. I macro-indicatori sono: 

 M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, 
con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiun-
tamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali; 

 M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della 
continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di 
approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle inter-
ruzioni annue e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; 

 M3 -“Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità 
della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-sta-
dio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso 
di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non 
conformi; 

 M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare 
l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - 
anch’esso secondo una logica multi-stadio - considerando: i) la frequenza degli 
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allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l’adeguatezza normativa degli scari-
catori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena; 

 M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare 
l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fan-
ghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in so-
stanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata 
in sostanza secca complessivamente prodotta; 

 M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’im-
patto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), 
definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scari-
cata. 

Per quanto non espressamente disposto nell’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera 917/2017, 
si applicano le disposizioni di cui al Titolo X (Indennizzi automatici) dell’Allegato A alla 
Delibera 655/2015/R/IDR del 23/12/2015 (Qualità contrattuale - RQSII). 

1.1 Prerequisiti della RQTI 

I prerequisiti, intesi come il conseguimento di determinate condizioni minime richieste dalla 
normativa vigenti, rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo in-
centivante associato agli standard generali e sono i seguenti: 

 Preq 1 (cfr. macro-indicatore M1): disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la 
determinazione del volume di perdite totali; 

 Preq 2 (cfr. macro-indicatore M3): adozione degli strumenti attuativi necessari per 
adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano 
mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal D.lgs. 31/2001  e s.m.i.; 

 Preq 3 (cfr. uno o più dei macro-indicatori M4-M5-M6): l’assenza di agglomerati inte-
ressati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato ade-
guamento alla Direttiva 91/271/CEE; 

 Preq 4 (cfr. uno o più dei macro-indicatori): disponibilità e affidabilità dei dati necessari 
ai fini della qualità tecnica. 

1.2 Istanze previste ai sensi della RQTI 

Nella suddetta Delibera 917/2017 l’ARERA ha precisato che “l’applicazione della regolazione 
della qualità tecnica tiene conto delle condizioni di partenza di ciascuna gestione, come 
rilevate e validate dal competente Ente di governo dell’ambito, in un quadro di equilibrio eco-
nomico-finanziario, secondo criteri di efficienza” (art. 5.1). 

Inoltre, secondo una logica di applicazione graduale e selettiva, l’ARERA ha previsto che ogni 
Ente di governo d’ambito possa formulare alcune tipologie di istanze (ex ante o ex post), op-
portunamente motivate, per richiedere la parziale/totale esenzione per un determinato arco 
temporale dall’applicazione di alcuni meccanismi previsti dalla RQTI. 
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In particolare, all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 ha previsto quanto segue: 

5.2 Con riferimento agli standard specifici di cui al comma 2.1, l’Ente di governo dell’ambito 
può formulare motivata istanza:  

a) per la temporanea esclusione, ex ante, dall’applicazione degli indennizzi automatici 
associati al mancato rispetto degli standard, in caso di operazioni straordinarie di 
aggregazione gestionale, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di rendere 
effettiva la fruibilità delle prestazioni per gli utenti finali;  

b) per la temporanea sospensione, ex post, della erogazione degli indennizzi automa-
tici associati al mancato rispetto degli standard, nel caso in cui l’entità degli stessi 
sia tale da compromettere la continuità gestionale dell’operatore interessato.  

5.3 Con riferimento agli standard generali di cui al comma 2.2, l’Ente di governo dell’ambito 
può formulare, ex ante, motivata istanza:  

a) per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7, in 
caso di significative operazioni di aggregazione gestionale verificatesi a partire dal 
1° gennaio 2016, al perimetro gestionale preesistente all’effettuazione delle mede-
sime, per un arco di tempo predefinito e al solo fine di evitare effetti distorsivi nell’im-
plementazione iniziale del citato meccanismo;  

b) per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante di cui all’Articolo 7, ai 
soli macro-indicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti, precisando gli inter-
venti e la tempistica prevista per superamento, in un arco di tempo predefinito, delle 
criticità relative ai macro-indicatori per i quali non sono inizialmente verificati i pre-
requisiti;  

c) per la temporanea definizione di obiettivi di miglioramento da valutare cumulativa-
mente su base biennale, in luogo delle verifiche annuali, in caso di rilevanti attività 
di realizzazione tali da poter generare forme di discontinuità nel progressivo miglio-
ramento delle performance gestionali.  

5.4 Con riferimento agli standard specifici e generali, l’Ente di governo dell’ambito può for-
mulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi 
automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi 
standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di 
fuori della sfera di responsabilità del gestore. 

Inoltre, in caso di mancata adeguatezza ai prerequisiti, all’art. 24.2 dell’Allegato A alla Delibera 
917/2017 si riporta quanto segue: 

24.2 E’ facoltà dell’Ente di governo dell’ambito di proporre istanza motivata per la temporanea 
applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali vi sia il ri-
spetto dei prerequisiti. Nella medesima istanza si precisano i tempi e le modalità di su-
peramento dei casi di mancanza dei prerequisiti, integrando coerentemente i pertinenti 
schemi regolatori, laddove necessario. 
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1.3 Inquadramento tecnico-gestionale del servizio depurazione svolto 

Caltaqua gestisce attualmente 20 impianti di trattamento di acque reflue (di cui 9 con poten-
zialità < 2.000 A.E.) di cui: 

 18 impianti con trattamento secondario; 

 2 fosse Imhoff; 

per un totale carico inquinante collettato in rete fognaria e depurato di circa 200.000 A.E.. 

1.4 Azioni intraprese/da intraprendere 

Nel precedente Programma degli Interventi 2016-2019, predisposto ai sensi del MTI-2, erano 
stati inseriti tutti gli interventi rientranti nelle seguenti infrazioni comunitarie: 

- Procedura d’infrazione n. 2004/2034 - A.P.Q. per la depurazione delle acque reflue. 
Attuazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi di cui alla deliberazione CIPE 
20/2012 per gli agglomerati superiori a 15.000 A.E.. 

- Procedura d’infrazione n. 2014/2059 – Attuazione della Direttiva 91/271/CEE con-
cernente il trattamento delle acque reflue urbane per gli agglomerati compresi tra 2.000 
A.E. e 15.000 A.E.. 

Il sopra richiamato prerequisito Preq3 richiede, nel contesto gestionale di competenza, l’as-
senza di agglomerati oggetto delle condanne della Corte di Giustizia Europea - pronunciate il 
19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) o successive - e non 
ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre di ciascun anno 
(a-1). 

Nel caso di Caltaqua esistono due agglomerati (Gela e Niscemi per complessivi 136.679 A.E.) 
che sono oggetto di condanna e per i quali, ai sensi della Delibera ARERA 440/2017/R/idr del 
15/06/2017, nell’aggiornamento del PdI è stato previsto il trasferimento dei relativi contributi 
(nessun importo da tariffa, trattandosi di interventi al 100% finanziati con contributi pubblici) 
alla contabilità del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016. 

In merito ai suddetti agglomerati si precisa quanto segue con riferimento alle attività sinora 
svolte da Caltaqua: 

 nel periodo 2011-2014 sono stati predisposti i progetti definitivi ed esecutivi (stante la 
problematica legata alla variante al P.R.G.) relativi ai seguenti interventi: 

ID61 - Adeguamento e potenziamento del depuratore Macchitella 4.658.400,00 

ID74 - Opere fognarie di adduzione al collettore Valle Pozzo 1.050.600,00 

ID75 - Costruzione nuovo depuratore in C.da Valle Pozzo–Fontana del Conte 5.459.259,76 

ID88 - Costruzione nuovo depuratore (previsione PARF) in C. da Gallenti 2.148.100,00 

ID128 - Nuovo collettore e relative adduzioni per depurazione C.da Gallenti 1.400.000,00 

Totale 14.716.359,76 
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 ancorché Caltaqua abbia sollecitamente predisposto tutti i progetti esecutivi relativi agli 
agglomerati sopra riportati, è stata chiamata a risolvere anche le criticità non diretta-
mente connesse all’oggetto della gestione del S.I.I. (ad es. la variante al P.R.G. del 
Comune di Niscemi, rilasciata dopo due anni dalla richiesta) e a subire un allungamento 
rilevante della tempistica relativa all’ottenimento di pareri; 

 per quanto concerne il Comune di Niscemi: 

 per l’intervento collettore fognario - ID 74 era già stato emesso il relativo decreto 
di finanziamento, ma il RUP non ha potuto procedere alla consegna dei lavori, 
poiché nel frattempo era stato nominato il Commissario straordinario per gli inter-
venti relativi alla depurazione delle acque reflue (vedi dettagli in seguito); 

 per il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dell’impianto di depurazione di 
C.da Fontana del Conte - ID 75, era stato acquisito sia il parere favorevole dalla 
Commissione istituita presso il Ministero dell’Ambiente, sia il parere dell’Assesso-
rato Regionale Territorio e Ambiente relativo alla non assoggettabilità a VIA e VAS 
(rilasciato dopo due anni dalla richiesta); pertanto il R.U.P. era in procinto di tra-
smettere il progetto esecutivo all’Ufficio del Genio Civile per la convocazione della 
conferenza speciale dei servizi; 

 per quanto concerne il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di depura-
zione di C. da Gallenti - ID 88, erano stati acquisiti i pareri necessari all’approva-
zione propedeutica all’inoltro presso l’A.R.T.A. per la variante al PRG, ad ecce-
zione di quello rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, vin-
colandolo all’esecuzione di alcuni saggi archeologici. Anche questo progetto ese-
cutivo, in data 08/07/2014, era stato inviato dall’ATO Idrico al Dipartimento Regio-
nale delle Acque e dei Rifiuti, che in data 21/07/2014 lo ha inoltrato alla Commis-
sione istituita presso il Ministero dell’Ambiente per la valutazione tecnica; 

 nel PdI 2016-2019 era stato inserito l’intervento denominato Nuovo collettore e 
relative adduzioni per impianto di depurazione C.da Gallenti - ID 128, che però non 
ha avuto altra progettazione se non quella preliminare, poiché nel frattempo era 
già pervenuta la notifica dell’avvenuto commissariamento; 

 per quanto concerne il Comune di Gela, per il progetto esecutivo relativo al potenzia-
mento dell’impianto di depurazione di C. da Macchitella - ID 61, erano stati acquisiti 
tutti i pareri necessari all’approvazione in linea tecnica, compreso il parere favorevole 
dalla Commissione istituita presso il Ministero dell’Ambiente e il parere dell’Assesso-
rato Regionale Territorio e Ambiente relativo alla non assoggettabilità a VIA e VAS 
(rilasciato dopo tre anni dalla richiesta); 

 viste le lungaggini burocratiche di cui sopra, in data 18/01/2016 è stato notificato a 
Caltaqua il DPCM 3/11/2015, avente a oggetto la nomina del Commissario straordina-
rio per gli interventi relativi alla depurazione delle acque reflue nei suddetti Comuni, e 
in data 19/02/2018 è stato notificato a Caltaqua il DPCM del 26/04/2017, avente a og-
getto la nomina del Commissario straordinario unico che ha avocato la progettazione 
e l’affidamento degli interventi di cui sopra. 
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1.5 Conclusioni 

Anche a fronte dello sforzo prodotto e sostanziato in tutte le attività necessarie e sufficienti per 
poter procedere all’appalto dei lavori di adeguamento funzionali alla risoluzione delle proce-
dure di infrazione, Caltaqua non ha potuto ottemperare alla realizzazione degli interventi pre-
visti in assenza delle indispensabili approvazioni propedeutiche all’emissione dei decreti di 
finanziamento da parte della Regione Sicilia. 

Stante quanto sopra riportato, si ritiene che esistano condizioni e presupposti per richiedere la 
temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i 
quali vi sia il rispetto dei prerequisiti, ed in particolare M1, M3 e M5, ritenendo nel caso in 
esame strettamente riconducibile all’assenza del prerequisito Preq3 i macro-indicatori M4 e 
M6 alla luce della classificazione (classe A) di appartenenza di Caltaqua per il macro-indica-
tore M5. 

Non si hanno a disposizione elementi ed informazioni per precisare i tempi e le modalità di 
superamento dei casi di mancanza del prerequisito Preq 3, in quanto gli interventi in prece-
denza richiamati saranno eseguiti dal Commissario unico di cui non è al momento stata resa 
nota la programmazione degli interventi afferenti gli agglomerati di Gela e Niscemi. 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A3 

Istanza sulla temporanea 
sospensione dall’applicazione 
degli indennizzi automatici da 

parte di Caltacqua s.p.a.  





















 

 

 

 

ALLEGATO A4 

Cronoprogramma Investimenti 
di Caltaqua s.p.a. come da Piano 

d’Ambito  



Programma Interventi 2020 - 2023 gestore Caltacqua s.p.a.

ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato
Criticità ex determina 

01/2018-DSID

Prerequisito/ Macro-
indicatore di qualità 
sotteso all'intervento 

Popolazione interessata 
dall'intervento  

(ab/ A.E.)

Località interessata/e 
intervento

Intervento 
presente nel POS 

2020-2027

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2020 

PROPOSTA ATO
Contributi 2020

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2021 

PROPOSTA ATO
Contributi 2021

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2022 

PROPOSTA ATO
Contributi 2022

Valore investimento annuo 
(lordo contributi) 2023 

PROPOSTA ATO
Contributi 2023

Valore investimento lordo 
programmato post 2023 

Valore investimento lordo 
totale (incluse eventuali 

quote pre 2018)

Intervento sugli strumenti di 
misura funzionale 

all'adempimento del DM 
93/2017

Intervento funzionale 
alla risoluzione delle 

sentenze di condanna C-
565/10 e C-85/13 o 

Agglomerato/i oggetto 
di condanna (inserire 

denominazione)

eventuale importo da 
trasferire al 

Commissario (Euro)
- da contributi -

1 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile DIS1.4 M2 950 Bompensiere 0 0 0 0 308.558 308.558

2 Completamento della rete idrica a copertura del servizio (fase 1) DIS1.1 M3 850 Butera 0 0 0 0 920.638 937.941

3 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo stato APP2.2 M1 850 Butera

5 Completamento della rete idrica a copertura del servizio DIS1.1 M3 5.000 Caltanissetta

6 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile DIS1.4 M2 3.200 Caltanissetta 0 0 0 0 740.600 740.600

9
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 1.600 Delia x 297.910 300.000 651.441 651.441 0 951.441

11 Completamento della rete idrica a copertura del servizio (in zona Manfria) DIS1.1 M3 5.000 Gela x 43.170 200.000 1.100.000 1.100.000 1.021.819 1.021.819 0 2.321.819

12 Condotta di collegamento dal serbatoio Montelungo al serbatoio 
Caposoprano

APP2.1 M2 4.000 Gela 0

13 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile DIS1.4 M2 5.000 Gela x 0 0 0 0 2.863.565 2.890.000

14 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (quartiere S. Giacomo) DIS1.2 M1 3.500 Gela 0

17 Completamento della rete idrica a copertura del servizio DIS1.1 M3 500 Mazzarino 0

18 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato DIS1.2 M1 2.000 Mazzarino

20 Completamento della rete idrica a copertura del servizio DIS1.1 M3 300 Mussomeli 0

21 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato in centro storico DIS1.2 M3 1.100 Mussomeli 0

23 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (quartiere Via Pitrè) DIS1.2 M1 450 Niscemi 0

24 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo stato APP2.2 M1 800 Niscemi 0

26 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato 0

27 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo stato APP2.2 M1 900 Riesi 0

31 Condotta di adduzione dalle sorgenti in c.da Recattivo in territorio di Petralia 
Sottana

0 0 0 0 0 2.354.000

32 Completamento della rete idrica a copertura del servizio DIS1.1 M3 150 Serradifalco 0 0 0 0 498.765 500.000

35 Completamento della rete idrica a copertura del servizio DIS1.1 M3 400 Vallelunga Pratameno 0

36
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 900 Vallelunga Pratameno x 72.492 100.000 447.675 447.648 0 -1 547.675

37 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato DIS1.2 M1 600 Villalba 0

38
Realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte, potenziamento delle 

sorgenti
APP1.1 M2 3.154 Comuni vari x 0 78.865 400.000 0 0 500.000

39 Nuovo/sostituzione di cloratori dei serbatoi POT1.1 M3 115.000 Comuni vari 0 0 0 0 250.000 250.000

40 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 1) EFF1.1 Altro 130.000 Gela-Caltanissetta-Mussomeli 300.000 714.258 0 0 0 1.113.524

43 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione APP1.3 M3 5.046 Gela-Mazzarino-Butera 0 38.742 0 0 0 40.000

44 Ripristino di potabilizzatori esistenti POT1.1 M3 17.800 Comuni vari 0 0 0 0 0 347.099

47 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di c.da Castello DEP2.3 M6 2.996 Bompensiere x 105.305 200.000 1.943.437 1.943.437 1 2.143.437

48 Realizzazione di nuovo depuratore a servizio delle frazioni a mare di Butera 
e Gela

DEP1.1 Preq3 2.800 Butera x 0 0 0 0 2.355.135 2.398.127

49 Realizzazione rete fognaria nelle contrade Falconara, Desusino e Tenutella FOG1.1 Preq3 1.700 Butera 0 0 0 0 3.344.575 3.401.625

50 Realizzazione impianto di depurazione in località S. ta Barbara DEP1.1 Preq3 5.000 Caltanissetta x 295.720 300.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.800.000

51
Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile San Cataldo (c.da 

Cammarella) /Ripristino / sostituzione delle opere elettromeccaniche 
dell'impianto di depurazione consortile San Cataldo (c.da Cammarella)

DEP2.3 M6 83.000 Caltanissetta x 82.836 300.000 3.000.000 3.000.000 6.914.352 6.914.352 0 10.214.352

52 Collegamento ad impianto Stazzone Angeli FOG1.1 Preq3 4.500 Caltanissetta 296.669 300.000 600.000 600.000 300.000 300.000 0 1.200.000

53 Collegamento ad impianto consortile FOG2.1 M4a 45.000 Caltanissetta x 9.741 200.000 1.000.000 1.000.000 0 0 1.200.000

54 Adeguamento impianto di depurazione in c.da Sparaci DEP2.1 M6 3.604 Campofranco x 183.656 200.000 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 0 2.000.000

55 Completamento rete fognante FOG1.1 Preq3 350 Delia 0 0 0 0 550.735 553.062

57 Completamento collettore Via E. Romagnoli FOG1.1 Preq3 400 Gela 0

59 Realizzazione di collettore di collegamento tra la rete fognaria delle frazioni 
a mare e l'impianto di depurazione

FOG1.1 Preq3 900 Gela 0 0 0 0 2.213.745 2.220.000

60 Completamento rete fognaria in zona Manfria FOG1.1 Preq3 5.000 Gela x 76.429 100.000 1.700.000 1.700.000 1.523.500 1.523.500 0 3.323.500

61 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione Macchitella DEP1.1 Preq3 20.000 Gela
x Gela

4.658.400

63 Ripristino/sostituzione della rete fognaria zona Macchitella di funzionalità 
insufficiente

FOG2.1 M4a 450 Gela 0 0 0 0 993.820 1.000.000

66 Adeguamento dell'impianto di depurazione c.da Noce DEP1.1 Preq3 2.447 Marianopoli x 42.113 200.000 1.100.000 1.100.000 840.000 840.000 0 2.140.000

67 Ripristino/sostituzione collettore esterno C.da Noce obsoleto FOG2.1 M4a 2.447 Marianopoli x 139.270 200.000 884.000 884.000 0 0 1.084.000

68 Revisione della vecchia rete fognante - 2°e 3° stralcio FOG2.1 M4a 1.800 Mazzarino x 0 81.216 100.000 904.000 904.000 0 1.004.000

69 Completamento rete fognaria compreso il collettamento all'impianto P1 FOG2.1 M4a 2.000 Milena x 0 127.748 150.000 850.000 850.000 788.598 1.788.598

71 Collettore di collegamento all'impianto di Bompensiere FOG2.1 M4a 2.000 Montedoro x 40.659 200.000 1.400.000 1.400.000 1.121.000 1.121.000 0 2.721.000

72 Completamento rete fognaria FOG1.1 Preq3 500 Mussomeli x 788.122 796.000
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73 Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale/ Ripristino/sostituzione 
delle opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione comunale

DEP2.1 M6 12.616 Mussomeli x 25.813 200.000 1.600.000 1.600.000 1.515.980 1.515.980 0 3.315.980

74 Opere fognarie di adduzione al collettore Valle Pozzo DEP1.1 Preq3 22.400 Niscemi 0
x Niscemi

1.050.600

75 Costruzione nuovo depuratore in C.da Valle Pozzo–Fontana del Conte DEP1.1 Preq3 22.400 Niscemi
x Niscemi

5.459.260

76 Adeguamento dell'impianto di depurazione in c.da Culma DEP2.1 M6 2.500 Resuttano x 93.041 100.000 255.570 355.570

78 Collegamento ad impianto consortile FOG2.1 M4a 23.465 San Cataldo x 58.316 100.000 1.050.000 1.050.000 0 0 1.150.000

79 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento 
dell'impianto di depurazione comunale

DEP2.1 M6 7.500 S. Caterina V. 0

80 Completamento rete fognaria FOG1.1 Preq3 350 Serradifalco x 0 86.232 100.000 326.938 326.938 -1 426.938

81 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e 
ripristino impianto di depurazione di c.da Canale

DEP1.1 Preq3 8.234 Sommatino 2.198.378 2.209.951 0 0 0 2.500.000

83 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione comunale DEP2.1 M6 4.214 Vallelunga Pratameno x 1.826.936 1.900.000

84 Completamento rete fognaria FOG1.1 Preq3 110 Villalba 0 0 0 0 442.789 450.000

87
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 4.000 Sommatino 960.000 1.478.582 -1 2.439.380

88 Costruzione nuovo depuratore (come da previsione PARF) in C. da Gallenti DEP1.1 Preq3 5.630 Niscemi
x Niscemi

2.148.100

89 Ripristino/sostituzione della fognatura di funzionalità insufficiente FOG2.1 M4a 1.400 Sommatino 0 0 0 0 784.099 784.099

90 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche

DIS1.2 M1 1.405 Acquaviva Platani

92
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 2.000 Campofranco 600.000 1.098.737 1 1.699.144

95
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 2.000 Montedoro 0

96
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 3.160 Mussomeli 0

97
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 1- rete con altissimo indice di decadimento 
DIS1.2 M1 10.000 Niscemi x 298.069 300.000 1.900.000 1.900.000 1.657.857 1.657.857 1 3.857.857

99
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 3.500 Serradifalco x 1.674.818 1.675.923

100
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 600 Sutera x 98.914 100.000 303.722 303.722 0 0 403.722

101 Rifacimento copertura collettore Fungirello FOG2.1 M4a 40.000 Caltanissetta 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000

102 Nuovo impianto di depurazione DEP1.1 Preq3 4.931 Delia x 178.493 200.000 1.200.000 1.200.000 1.100.000 1.100.000 0 2.500.000

103

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
qualitativi previsti)

DIS1.2 M1 15.000 Gela 545.837 545.837 577.739 1.539.738 0 4.766.655

105 Adeguamento impianto di depurazione S. Giuseppe DEP2.1 M6 1.405 Acquaviva Platani x 296.782 300.000 605.000 605.000 0 905.000

106 Collettore di collegamento all'impianto di Desusino FOG1.1 Preq3 900 Butera 0 0 0 0 1.350.000 1.350.000

107 Realizzazione di sollevamento e collettore all'impianto di depurazione di 
Macchitella

FOG1.1 Preq3 6.000 Gela 185.372 200.000 1.300.000 1.300.000 0 0 1.500.000

108 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione P1 DEP2.2 M6 3.213 Milena x 55.393 100.000 900.000 900.000 800.000 800.000 0 1.800.000

109 Adeguamento impianto di depurazione di c.da Sotto Sant'Agata, P2 e P3 DEP2.2 M6 2.300 Sutera x 69.750 100.000 900.000 900.000 0 0 1.000.000

110 Adeguamento impianto di depurazione comunale DEP2.1 M6 2.996 Villalba x 68.394 100.000 900.000 900.000 0 0 1.000.000

111 Completamento della rete idrica a copertura del servizio (fase 2) DIS1.1 M3 850 Butera 0 0 0 0 937.941 937.941

112 Completamento della rete idrica a copertura del servizio (fase 2) DIS1.1 M3 1.900 Niscemi 0 0 0 0 1.363.031 1.363.031

114
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 9.000 Niscemi x 0 0 0 500.000 500.000 3.185.249 3.685.249

115
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 280 Butera 0 0 0 0 267.378 267.378

116
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 700 Vallelunga Pratameno x 0 0 0 0 375.867 375.867

117
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 4.200 Mussomeli x 0 0 0 200.000 200.000 822.206 1.022.206

118
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 350 Bompensiere 0 0 340.329 340.329 0 0 340.329

119
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 900 Milena x 98.914 100.000 443.551 443.551 0 0 543.551

121
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 1.000 Villalba x 0 0 0 0 1.224.888 1.224.888

120
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio nel Comune di S. Caterina V.
0

122
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 4.500 Mazzarino x 0 0 0 0 1.557.612 1.557.612

123
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 4.500 San Cataldo

124
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio
DIS1.2 M1 6.000 Riesi x 198.465 200.000 800.000 800.000 559.018 559.018 0 1.559.018

125
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli standard 
DIS1.2 M1 6.000 Caltanissetta x 197.799 200.000 1.758.248 1.758.248 0 0 1.958.248

128 Nuovo collettore e relative adduzioni per impianto di depurazione C.da 
Gallenti

DEP2.2 Altro 5.630 Niscemi

129 Sostituzioni contatori zona nord DIS3.2 M1 125.000 15 Comuni nord 500.000 450.000 431.911 0 0 3.047.169 x

130 Sostituzioni contatori zona sud DIS3.2 M1 85.000 7 Comuni sud 700.000 350.000 211.953 0 0 2.913.311 x

131 Rifacimento rete fognante FOG2.1 M4a 180 Milena 0 0 0 0 178.629 200.000

132 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di funzionalità insufficiente FOG2.1 M4a 2.700 Mussomeli 0 0 0 0 2.304.425 2.304.425
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133 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile DIS1.4 M2 1.400 Butera 0 0 0 0 325.000 325.000

134 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile DIS1.4 M2 1.500 Campofranco 0 0 0 0 321.201 362.400

135 Ripristino dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato DIS1.4 M2 11.716 Riesi 0 0 449.961 300.000 0 750.000

136 Prolungamento della condotta di raccordo dei pozzi di c/da Baronia. 
Ripristino dell'esistente

APP2.1 M2 2.800 Vallelunga Pratameno 0 0 0 0 499.844 500.000

137 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 2) EFF1.1 Altro 125.000 Niscemi-S.Cataldo-Riesi-Mazzarino 0 0 400.000 713.524 0 1.113.524

140 Ripristino/sostituzione dei collettori allaccianti di funzionalità insufficiente FOG2.1 M4a 2.400 Riesi 0 0 0 0 800.000 800.000

141 Completamento rete fognante FOG1.1 Preq3 3.500 Caltanissetta 0 0 0 0 4.460.000 4.460.000

142 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 3) EFF1.1 Altro 37.000 Comuni vari 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000

143 Automazione e controllo impianto a rete EFF1.1 Altro 120.000 Comuni vari 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000

144 Sostituzioni contatori 15 Comuni zona nord DIS3.2 M1 120.000 15 Comuni nord 0 0 0 0 3.909.403 3.909.403 x

145 Sostituzioni contatori 7 Comuni zona sud DIS3.2 M1 120.000 7 Comuni sud 0 0 0 0 3.688.660 3.703.160 x

146 Acquisto misuratori DIS3.2 Preq1 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 260.000 427.450 x

148 Adeguamento strutture gestionali UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 100.000 165.169

149 Autoveicoli UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 593.978

150 Acquisto software UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 31.046 95.864

152 Investimenti indistinti UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 98.540 195.954

153 Investimenti indistinti UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 30.000 30.000 5.000 119.503 305.230

154 Investimenti per la qualità UTZ3.1 Altro 247.771 intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 0 22.498

201 Adeguamento impianto di depurazione comunale DEP2.1 M6 7.000 Serradifalco x 91.937 100.000 900.000 900.000 0 0 1.000.000

203
Impianti di deodorizzazione nei depurazione dei Comuni di Poverone, 

Margio e Minnelli
DEP2.1 M6 40.000 Mazzarino-Mussomeli-Riesi 0 195.000 0 0 0 195.000

204 Ripristino e adeguamento dell'impianto di depurazione di C.da Fiumicello DEP1.1 Preq3 5.000 Butera 119.312 0 0 0 0 672.549

205 Sostituzione tratti vetusti di condotta di adduzione Valcanonica-Butera APP2.2 M1 1.730 Butera 0 0 0 0 400.000 400.000

206 Sostituzione tratti vetusti condotta di adduzione Gerace-Geracello APP2.2 M1 690 Caltanissetta 0 0 0 0 300.000 300.000

207 Sostituzione adduttrice vetusta da fonti Bubbonia a entrata serbatoio S. Leo APP2.2 M1 1.703 Niscemi 100.000 300.000 0 0 0 400.000

208 Sostituzione tratti vetusti condotta di adduzione Pantanelli-Spinasanta APP2.2 M1 7.569 Gela 80.000 0 0 0 0 80.000

209
Sostituzione tratti di condotta - vetusta e/o in cattivo stato - di collegamento 

dai Pozzi Mascione e Polo
APP2.2 M1 1.400 Niscemi 0 0 0 0 800.000 800.000

210
Potabilizzatore acqua da campo pozzi Pantanelli, c/o area serbatoio 

Spinasanta Pantanelli nel Comune di Gela - terzo e quarto modulo 30 l/s (3° 
fase)

POT1.1 M3 3.784 Gela 0 500.000 0 0 0 500.000

220
Sostituzione tratti di condotta - vetusta e/o in cattivo stato - di collegamento 

dai Pozzi di Piazza Armerina ai Pozzi di Mazzarino (fase 2)
APP2.2 M1 2.397 Mazzarino 0 0 400.000 200.000 0 600.000

225
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (FASE 3)
DIS1.2 M1 4.000 Gela 0 0 500.000 600.000 0 1.100.000

226
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 

continuità del servizio (FASE 3)
DIS1.2 M1 4.000 Caltanissetta 0 400.000 900.000 1.300.000

126a Manutenzione straordinaria delle reti idriche DIS1.2 M1 30.000 intero ATO 1.046.750 1.350.000 450.000 450.000 3.278.493 7.187.800

227 Potabilizzatore acqua da campo pozzi Pantanelli, c/o area serbatoio 
Spinasanta Pantanelli nel Comune di Gela - secondo modulo 15 l/s (fase 2)

POT1.1 M3 1.892 Gela 50.000 200.000 0 0 0 250.000

126b Manutenzione straordinaria dei serbatoi DIS1.4 M2 10.000 intero ATO 80.000 30.000 30.000 30.000 352.490 567.888

126c Manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento POT1.1 M3 247.771 intero ATO 25.000 30.000 30.000 30.000 389.654 527.399

126d Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e pompaggio EFF1.2 Altro 5.000 intero ATO 40.000 150.000 50.000 50.000 205.189 601.641

126e Manutenzione straordinaria di impianti vari DIS1.2 M1 35.000 intero ATO 1.460.000 1.410.000 1.280.000 300.000 1.212.198 8.648.790
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127a Manutenzione straordinaria delle reti fognarie FOG2.1 M4a 10.000 intero ATO 150.000 120.000 120.000 120.000 2.032.389 3.426.799

228 Studio sulla conformità degli scaricatori di piena e relativi lavori FOG2.4 M4b 190.000 Comuni vari 50.000 350.000 0 0 0 400.000

127b Manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento DEP2.1 M6 80.000 intero ATO 190.000 250.000 100.000 100.000 2.187.515 3.763.321

127c Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e pompaggio FOG2.1 M4a 50.000 intero ATO 110.000 230.000 70.000 70.000 1.536.471 2.369.414

127d Manutenzione straordinaria impianti elettrici settore fognario/depurativo EFF3.1 Altro 45.000 intero ATO 1.082.400 480.000 340.000 200.000 1.293.339 5.064.800

229 Adeguamento e miglioramento uscita scolmatore Fungirello nel Comune di 
Caltanissetta

FOG2.4 M4b 45.000 Caltanissetta 50.000 382.000 0 0 0 432.000

58a Ripristino e completamento collettore via Venezia (1° Stralcio) FOG1.1 Preq3 30.000 Gela 0 0 0 0 2.071.698 2.071.698

58b Completamento collettore via Venezia (2° Stralcio) FOG1.1 Preq3 30.000 Gela x 0 0 0 0 7.761.918 7.761.918

230
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e adeguamento e 

ripristino impianto di depurazione di c.da Canale (II Stralcio)
DEP1.1 Preq3 8.234 Sommatino x 0 0 0 0 1.350.000 1.350.000

ID NUOVO PROGETTO NISCEMI DEPURATORE DEP1.1 Preq3 Niscemi

6.714.299 545.837 13.353.366 8.049.689 35.906.543 29.177.498 30.403.226 24.234.342 81.852.843 189.321.492



 

 

 

 

ALLEGATO A5 

Cronoprogramma Investimenti 
di Caltaqua s.p.a. a fini tariffari  



ALL. 5 - Cronoprogramma investimenti a fini tariffari

Investimenti pianificati 2020-2023

ID intervento 
pianificato

Titolo Intervento pianificato Località interessata/e intervento
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2020
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 Contributi 2020 di cui: Contributi pubblici 2020

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2021

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 Contributi 2021 di cui: Contributi pubblici 2021
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2022
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 Contributi 2022 di cui: Contributi pubblici 2022

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 Contributi 2023 di cui: Contributi pubblici 2023
Valore investimento lordo programmato 

post 2023
Valore investimento lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 2018)

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro)

- da tariffa -

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro)

- da contributi -

1 Integrazione della capacità di riserva attualmente 
disponibile

Bompensiere 308.558 308.558

2 Completamento della rete idrica a copertura del servizio 
(fase 1)

Butera 920.638 937.941

3 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo 
stato

Butera

5 Completamento della rete idrica a copertura del servizio Caltanissetta

6 Integrazione della capacità di riserva attualmente 
disponibile

Caltanissetta 740.600 740.600

9
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Delia 97.910 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 751.441 951.441

11 Completamento della rete idrica a copertura del servizio 
(in zona Manfria)

Gela 43.170 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 2.021.819 2.321.819

12 Condotta di collegamento dal serbatoio Montelungo al 
serbatoio Caposoprano

Gela

13 Integrazione della capacità di riserva attualmente 
disponibile

Gela 2.863.565 2.890.000

14 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 
(quartiere S. Giacomo)

Gela

17 Completamento della rete idrica a copertura del servizio Mazzarino

18 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato Mazzarino

20 Completamento della rete idrica a copertura del servizio Mussomeli

21 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato in 
centro storico

Mussomeli

23 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato 
(quartiere Via Pitrè)

Niscemi

24 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo 
stato

Niscemi

26 Sostituzione adduttrici vetuste e/o in cattivo stato

27 Ripristino di impianti di sollevamento vetusti e/o in cattivo 
stato

Riesi

31 Condotta di adduzione dalle sorgenti in c.da Recattivo in 
territorio di Petralia Sottana

2.354.000

32 Completamento della rete idrica a copertura del servizio Serradifalco 498.765 500.000

35 Completamento della rete idrica a copertura del servizio Vallelunga Pratameno

36
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Vallelunga Pratameno 72.492 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 347.675 547.675

37 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato Villalba

38 Realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte, 
potenziamento delle sorgenti

Comuni vari 78.865 400.000 500.000 500.000

39 Nuovo/sostituzione di cloratori dei serbatoi Comuni vari 250.000 250.000

40 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 1) Gela-Caltanissetta-Mussomeli 300.000 714.258 1.113.524 1.113.524

43 Realizzazione aree di salvaguardia per opere di captazione Gela-Mazzarino-Butera 38.742 38.742 40.000

44 Ripristino di potabilizzatori esistenti Comuni vari 347.099

47 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di 
c.da Castello

Bompensiere 5.305 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 1.843.437 2.143.437

48 Realizzazione di nuovo depuratore a servizio delle frazioni 
a mare di Butera e Gela

Butera 2.355.135 2.398.127

49 Realizzazione rete fognaria nelle contrade Falconara, 
Desusino e Tenutella

Butera 3.344.575 3.401.625

50 Realizzazione impianto di depurazione in località S. ta 
Barbara

Caltanissetta 95.720 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 1.500.000 1.800.000

51

Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile San 
Cataldo (c.da Cammarella) /Ripristino / sostituzione delle 
opere elettromeccaniche dell'impianto di depurazione 
consortile San Cataldo (c.da Cammarella)

Caltanissetta 32.836 250.000 250.000 200.000 200.000 200.000 9.764.352 10.214.352

52 Collegamento ad impianto Stazzone Angeli Caltanissetta 96.669 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 900.000 1.200.000

53 Collegamento ad impianto consortile Caltanissetta 9.741 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 1.200.000

54 Adeguamento impianto di depurazione in c.da Sparaci Campofranco 83.656 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 1.700.000 2.000.000

55 Completamento rete fognante Delia 550.735 553.062

57 Completamento collettore Via E. Romagnoli Gela

59 Realizzazione di collettore di collegamento tra la rete 
fognaria delle frazioni a mare e l'impianto di depurazione

Gela 2.213.745 2.220.000

60 Completamento rete fognaria in zona Manfria Gela 76.429 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 3.123.500 3.323.500

61 Adeguamento e potenziamento dell'impianto di 
depurazione Macchitella

Gela 4.658.400

63 Ripristino/sostituzione della rete fognaria zona Macchitella 
di funzionalità insufficiente

Gela 993.820 1.000.000

66 Adeguamento dell'impianto di depurazione c.da Noce Marianopoli 42.113 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 1.840.000 2.140.000

67 Ripristino/sostituzione collettore esterno C.da Noce 
obsoleto

Marianopoli 39.270 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 884.000 1.084.000

68 Revisione della vecchia rete fognante - 2°e 3° stralcio Mazzarino 81.216 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 804.000 1.004.000

69 Completamento rete fognaria compreso il collettamento 
all'impianto P1

Milena 77.748 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.588.598 1.788.598

71 Collettore di collegamento all'impianto di Bompensiere Montedoro 40.659 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.421.000 2.721.000

72 Completamento rete fognaria Mussomeli 788.122 796.000

73
Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale/ 
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche 
dell'impianto di depurazione comunale

Mussomeli 25.813 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 3.015.978 3.315.980

74 Opere fognarie di adduzione al collettore Valle Pozzo Niscemi 1.050.600

75 Costruzione nuovo depuratore in C.da Valle 
Pozzo–Fontana del Conte

Niscemi 5.459.260

76 Adeguamento dell'impianto di depurazione in c.da Culma Resuttano 93.041 100.000 100.000 255.570 355.570

78 Collegamento ad impianto consortile San Cataldo 58.316 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 950.000 1.150.000

79 Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e 
adeguamento dell'impianto di depurazione comunale

S. Caterina V.

80 Completamento rete fognaria Serradifalco 86.232 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 226.938 426.938

81
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e 
adeguamento e ripristino impianto di depurazione di c.da 
Canale

Sommatino 2.198.378 2.500.000 2.209.951 2.209.951 2.500.000

83 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione 
comunale

Vallelunga Pratameno 26.936 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.700.000 1.900.000

84 Completamento rete fognaria Villalba 442.789 450.000

87
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Sommatino 960.000 1.478.582 2.439.381 2.439.380

88 Costruzione nuovo depuratore (come da previsione PARF) 
in C. da Gallenti

Niscemi 2.148.100

89 Ripristino/sostituzione della fognatura di funzionalità 
insufficiente

Sommatino 784.099 784.099

90 Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche

Acquaviva Platani

92
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Campofranco 600.000 1.098.737 1.699.143 1.699.144

95
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Montedoro

96
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Mussomeli

97

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
1- rete con altissimo indice di decadimento strutturale)

Niscemi 98.069 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 3.657.857 3.857.857

99
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Serradifalco 1.674.818 1.675.923

100
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Sutera 98.914 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 203.722 403.722

101 Rifacimento copertura collettore Fungirello Caltanissetta 1.450.000 1.450.000

102 Nuovo impianto di depurazione Delia 78.493 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.300.000 2.500.000

103

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Gela 545.837 545.837 545.837 577.739 4.766.655 1.539.738 1.539.738 4.766.655

105 Adeguamento impianto di depurazione S. Giuseppe Acquaviva Platani 96.782 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 605.000 905.000

106 Collettore di collegamento all'impianto di Desusino Butera 1.350.000 1.350.000

107 Realizzazione di sollevamento e collettore all'impianto di 
depurazione di Macchitella

Gela 185.372 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.500.000

108 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione P1 Milena 55.393 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.600.000 1.800.000

109 Adeguamento impianto di depurazione di c.da Sotto 
Sant'Agata, P2 e P3

Sutera 69.750 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 1.000.000

110 Adeguamento impianto di depurazione comunale Villalba 68.394 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 1.000.000

111 Completamento della rete idrica a copertura del servizio 
(fase 2)

Butera 937.941 937.941

anni 2020-2023anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)



ALL. 5 - Cronoprogramma investimenti a fini tariffari

Investimenti pianificati 2020-2023

ID intervento 
pianificato

Titolo Intervento pianificato Località interessata/e intervento
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2020
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 Contributi 2020 di cui: Contributi pubblici 2020

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2021

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 Contributi 2021 di cui: Contributi pubblici 2021
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2022
Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 Contributi 2022 di cui: Contributi pubblici 2022

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2023

Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 Contributi 2023 di cui: Contributi pubblici 2023
Valore investimento lordo programmato 

post 2023
Valore investimento lordo totale (incluse 

eventuali quote pre 2018)

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro)

- da tariffa -

eventuale importo da trasferire al 
Commissario (Euro)

- da contributi -

anni 2020-2023anno 2020 (pianificato) anno 2021 (pianificato) anno 2022 (pianificato) anno 2023 (pianificato)

112 Completamento della rete idrica a copertura del servizio 
(fase 2)

Niscemi 1.363.031 1.363.031

114

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Niscemi 0 0 0 3.685.249 3.685.249

115

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Butera 267.378 267.378

116

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Vallelunga Pratameno 375.867 375.867

117

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Mussomeli 0 1.022.206 1.022.206

118
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Bompensiere 100.000 100.000 100.000 0 0 0 240.329 340.329

119
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Milena 98.914 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 343.551 543.551

121

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Villalba 1.224.888 1.224.888

120

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio nel 
Comune di S. Caterina V.

S. Caterina V.

122

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Mazzarino 1.557.612 1.557.612

123
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

San Cataldo

124
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficenza delle rete idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio

Riesi 98.465 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.359.018 1.559.018

125

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio (fase 
2- definitivo raggiungimento degli standard qualitativi 
previsti)

Caltanissetta 97.799 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 1.658.248 1.958.248

128 Nuovo collettore e relative adduzioni per impianto di 
depurazione C.da Gallenti

Niscemi

129 Sostituzioni contatori zona nord 15 Comuni nord 500.000 500.000 450.000 450.000 431.911 431.911 3.047.169

130 Sostituzioni contatori zona sud 7 Comuni sud 700.000 718.742 350.000 350.000 211.953 211.953 2.913.311

131 Rifacimento rete fognante Milena 178.629 200.000

132 Ripristino/sostituzione della rete fognaria di funzionalità 
insufficiente

Mussomeli 2.304.425 2.304.425

133 Integrazione della capacità di riserva attualmente 
disponibile

Butera 325.000 325.000

134 Integrazione della capacità di riserva attualmente 
disponibile

Campofranco 321.201 362.400

135 Ripristino dei serbatoi vetusti e/o in cattivo stato Riesi 449.961 450.000 300.000 300.000 750.000

136 Prolungamento della condotta di raccordo dei pozzi di c/da 
Baronia. Ripristino dell'esistente

Vallelunga Pratameno 499.844 500.000

137 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 2) Niscemi-S.Cataldo-Riesi-Mazzarino 400.000 713.524 1.113.524 1.113.524

140 Ripristino/sostituzione dei collettori allaccianti di 
funzionalità insufficiente

Riesi 800.000 800.000

141 Completamento rete fognante Caltanissetta 4.460.000 4.460.000

142 Telecontrollo dei principali nodi idraulici (fase 3) Comuni vari 2.500.000 2.500.000

143 Automazione e controllo impianto a rete Comuni vari 2.000.000 2.000.000

144 Sostituzioni contatori 15 Comuni zona nord 15 Comuni nord 3.909.403 3.909.403

145 Sostituzioni contatori 7 Comuni zona sud 7 Comuni sud 3.688.660 3.703.160

146 Acquisto misuratori intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 260.000 427.450

148 Adeguamento strutture gestionali intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.000 165.169

149 Autoveicoli intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 593.978

150 Acquisto software intero ATO 5.000 42.954 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 31.046 95.864

152 Investimenti indistinti intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 98.540 195.954

153 Investimenti indistinti intero ATO 5.000 5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 119.503 305.230

154 Investimenti per la qualità intero ATO 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 22.498

201 Adeguamento impianto di depurazione comunale Serradifalco 91.937 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 1.000.000

203 Impianti di deodorizzazione nei depurazione dei Comuni di 
Poverone, Margio e Minnelli

Mazzarino-Mussomeli-Riesi 195.000 195.000 195.000

204 Ripristino e adeguamento dell'impianto di depurazione di 
C.da Fiumicello

Butera 119.312 119.312 672.549

205 Sostituzione tratti vetusti di condotta di adduzione 
Valcanonica-Butera

Butera 400.000 400.000

206 Sostituzione tratti vetusti condotta di adduzione Gerace-
Geracello

Caltanissetta 300.000 300.000

207 Sostituzione adduttrice vetusta da fonti Bubbonia a entrata 
serbatoio S. Leo

Niscemi 100.000 300.000 400.000 400.000

208 Sostituzione tratti vetusti condotta di adduzione Pantanelli-
Spinasanta

Gela 80.000 80.000 80.000

209 Sostituzione tratti di condotta - vetusta e/o in cattivo stato - 
di collegamento dai Pozzi Mascione e Polo

Niscemi 800.000 800.000

210
Potabilizzatore acqua da campo pozzi Pantanelli, c/o area 
serbatoio Spinasanta Pantanelli nel Comune di Gela - 
terzo e quarto modulo 30 l/s (3° fase)

Gela 500.000 500.000 500.000

220
Sostituzione tratti di condotta - vetusta e/o in cattivo stato - 
di collegamento dai Pozzi di Piazza Armerina ai Pozzi di 
Mazzarino (fase 2)

Mazzarino 400.000 400.000 200.000 200.000 600.000

225

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio 
(FASE 3)

Gela 500.000 600.000 1.100.000 1.100.000

226

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e 
miglioramento dell'efficienza delle reti idriche per il 
contenimento delle perdite e la continuità del servizio 
(FASE 3)

Caltanissetta 400.000 900.000 1.300.000

126a Manutenzione straordinaria delle reti idriche intero ATO 1.046.750 1.466.288 1.350.000 1.350.000 450.000 450.000 450.000 450.000 3.278.493 7.187.800

227
Potabilizzatore acqua da campo pozzi Pantanelli, c/o area 
serbatoio Spinasanta Pantanelli nel Comune di Gela - 
secondo modulo 15 l/s (fase 2)

Gela 50.000 200.000 250.000 250.000

126b Manutenzione straordinaria dei serbatoi intero ATO 80.000 119.637 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 352.490 567.888

126c Manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento intero ATO 25.000 37.387 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 389.654 527.399

126d Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento 
e pompaggio

intero ATO 40.000 59.819 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 205.189 601.641

126e Manutenzione straordinaria di impianti vari intero ATO 1.460.000 2.203.202 1.410.000 1.410.000 1.280.000 1.280.000 300.000 300.000 1.212.198 8.648.790

127a Manutenzione straordinaria delle reti fognarie intero ATO 150.000 164.781 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 2.032.389 3.426.799

228 Studio sulla conformità degli scaricatori di piena e relativi 
lavori

Comuni vari 50.000 50.000 350.000 350.000 400.000

127b Manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento intero ATO 190.000 208.723 250.000 250.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.187.515 3.763.321

127c Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento 
e pompaggio

intero ATO 110.000 120.840 230.000 230.000 70.000 70.000 70.000 70.000 1.536.471 2.369.414

127d Manutenzione straordinaria impianti elettrici settore 
fognario/depurativo

intero ATO 1.082.400 1.189.061 480.000 480.000 340.000 340.000 200.000 200.000 1.293.339 5.064.800

229 Adeguamento e miglioramento uscita scolmatore 
Fungirello nel Comune di Caltanissetta

Caltanissetta 50.000 50.000 382.000 382.000 432.000

58a Ripristino e completamento collettore via Venezia (1° 
Stralcio)

Gela 2.071.698 2.071.698

58b Completamento collettore via Venezia (2° Stralcio) Gela 7.761.918 7.761.918

230
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e 
adeguamento e ripristino impianto di depurazione di c.da 
Canale (II Stralcio)

Sommatino 1.350.000 1.350.000

ID NUOVO PROGETTO NISCEMI DEPURATORE Niscemi

6.714.299 545.837 10.444.982 3.749.689 9.214.341 3.850.000 10.168.884 4.000.000 131.687.773



 

 

 

 

ALLEGATO A6 

POS: Piano delle Opere 
Strategiche  



All. 6 - POS: Piano delle Opere Strategiche

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), anni 2020-2027

ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2024
Contributi 2024

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2025

Contributi 2025
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2026
Contributi 2026

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2027

Contributi 2027
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) post 2027
Contributi post 2027

9
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

751.441 751.441

11
Completamento della rete idrica a copertura del servizio (in zona 
Manfria)

1.000.000 1.000.000 1.021.819 1.021.819 0 0 0 0 0 0

13 Integrazione della capacità di riserva attualmente disponibile 0 0 0 0 1.500.000 0 1.363.565 0 0 0

36
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

347.675 347.675

38
Realizzazione di nuovi pozzi e relative condotte, potenziamento 
delle sorgenti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47
Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di c.da 
Castello

1.000.000 1.000.000 843.437 843.437

48
Realizzazione di nuovo depuratore a servizio delle frazioni a mare 
di Butera e Gela

0 0 0 0 300.000 0 1.200.000 0 855.135 0

50 Realizzazione impianto di depurazione in località S. ta Barbara 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0

51

Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile San Cataldo 
(c.da Cammarella) /Ripristino / sostituzione delle opere 
elettromeccaniche dell'impianto di depurazione consortile San 
Cataldo (c.da Cammarella)

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.764.352 1.764.352

53 Collegamento ad impianto consortile 800.000 800.000

54 Adeguamento impianto di depurazione in c.da Sparaci 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000

60 Completamento rete fognaria in zona Manfria 1.500.000 1.500.000 1.623.500 1.623.500 0 0 0 0 0 0

66 Adeguamento dell'impianto di depurazione c.da Noce 1.000.000 1.000.000 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0

67 Ripristino/sostituzione collettore esterno C.da Noce obsoleto 884.000 884.000

68 Revisione della vecchia rete fognante - 2°e 3° stralcio 804.000 804.000

69
Completamento rete fognaria compreso il collettamento all'impianto 
P1

1.000.000 1.000.000 588.598 588.598 0 0 0 0 0 0

71 Collettore di collegamento all'impianto di Bompensiere 1.500.000 1.500.000 921.000 921.000 0 0 0 0 0 0

72 Completamento rete fognaria 788.122 796.000 0 0 0 0 0 0 0 0

73
Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale/ 
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche dell'impianto 
di depurazione comunale

1.500.000 1.500.000 1.515.978 1.515.978

76 Adeguamento dell'impianto di depurazione in c.da Culma 255.570 255.570

78 Collegamento ad impianto consortile 950.000 950.000

80 Completamento rete fognaria 226.938 226.938 0 0 0 0 0 0

83 Ripristino/sostituzione dell'impianto di depurazione comunale 1.000.000 1.000.000 700.000 700.000

97

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 1- rete con altissimo indice di 
decadimento strutturale)

2.000.000 2.000.000 1.657.857 1.657.857

99
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

1.674.818 1.675.923

100
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

203.722 203.722

102 Nuovo impianto di depurazione 1.000.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0

105 Adeguamento impianto di depurazione S. Giuseppe 605.000 605.000

108 Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione P1 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000

109
Adeguamento impianto di depurazione di c.da Sotto Sant'Agata, 
P2 e P3

800.000 800.000

110 Adeguamento impianto di depurazione comunale 800.000 800.000

114

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

2.000.000 2.000.000 1.685.249 0

116

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

375.867 0

117

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

1.022.206 421.462

119
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

343.551 343.551

121

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

1.224.888

anno 2026 anno 2027 post 2027anno 2024 anno 2025
Crea POS: ricopia nel presente foglio gli interventi del foglio "PdI-

Cronoprogramma_investimenti" per i quali è stata valorizzata la Colonna I



All. 6 - POS: Piano delle Opere Strategiche

Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), anni 2020-2027

ID intervento pianificato Titolo Intervento pianificato
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2024
Contributi 2024

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2025

Contributi 2025
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) 2026
Contributi 2026

Valore investimento annuo (lordo 
contributi) 2027

Contributi 2027
Valore investimento annuo (lordo 

contributi) post 2027
Contributi post 2027

anno 2026 anno 2027 post 2027anno 2024 anno 2025
Crea POS: ricopia nel presente foglio gli interventi del foglio "PdI-

Cronoprogramma_investimenti" per i quali è stata valorizzata la Colonna I

122

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

1.000.000 0 557.612 0

124
Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficenza delle rete idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio

1.000.000 1.000.000 359.018 359.018

125

Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato e miglioramento 
dell'efficienza delle reti idriche per il contenimento delle perdite e la 
continuità del servizio (fase 2- definitivo raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti)

1.000.000 1.000.000 658.248 658.248

201 Adeguamento impianto di depurazione comunale 800.000 800.000

230
Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche e 
adeguamento e ripristino impianto di depurazione di c.da Canale (II 
Stralcio)

1.000.000 1.000.000 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0

58b Completamento collettore via Venezia (2° Stralcio) 0 0 3.555.744 0 4.206.174 0 0 0 0 0

39.157.798 35.965.282 23.978.060 18.179.455 7.770.526 1.764.352 2.563.565 0 855.135 0


