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CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE REDATTA DALLA COMMISSIONE 
D’INDAGINE  ISTITUITA  CON  ATTO  DELIBERATIVO  DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE  DI  PARTINICO  NELLA  SEDUTA  DELL’8  GENNAIO  2006 
SULLA BOLLETTAZIONE DEL CANONE IDRICO ANNI 1999,2000,2001  E A 
FIRMA DEI CONSIGLIERI ITALIANO, PANTALEO, COMITO,RAO.

Appare evidente ,soprattutto a leggere la “Relazione ,Parte II Canone idrico 1999 e 
pregressi “ approvata soltanto dalla maggioranza della Commissione con l’esclusione 
del  suo  Presidente   Salvatore  Bono,  come  i  Consiglieri  comunali  Italiano,  Rao, 
Pantaleo e  Comito abbiano voluto operare  in  difformita’  al  mandato ricevuto dal 
Consiglio comunale che approvava la delibera n. 8 del 19 gennaio 2006. Con questa 
Delibera  il  Consiglio  istituiva,  infatti,  una  Commissione  d’indagine  sulla 
bollettazione  del  canone  idrico  riferentesi  agli  anni  1999,2000,2001  mentre  i 
consiglieri citati hanno voluto, per ragioni assolutamente strumentali, occuparsi quasi 
niente del mandato e molto, seppur in maniera non sempre comprensibile  ,degli anni 
precedenti al 1999. Appare abbastanza ovvio che tale non richiesto impegno abbia 
fatto scrivere ai redattori che “ I numerosi anni trascorsi non facilitano il compito 
e non si puo’ certamente pretendere che i funzionari ricordino eventi accaduti 
10  o  15  anni  fa”  Per  aggiungere  poi  che “  ….  Quindi  parleremo  di 
Amministrazione Motisi,centro sinistra, per il periodo che va dal maggio 2005 
ad oggi; Amministrazione Giordano, centro destra, per il periodo che da maggio 
2000  ad  aprile  2005;  di  Amministrazione  Canonizzo,centro  sinistra,  per  il 
periodo che va dal 1992 alla meta’ circa del 1999”. 
Ora,  si  potrebbe  anche  soprassedere  su  quanto  scritto  dalla  maggioranza  della 
Commissione  se  questa  ,effettivamente,  avesse  mantenuto  l’impegno  assunto  in 
premessa. Ma cosi’ non e’ stato. 
Infatti  la  maggioranza  della  Commissione  si  e’  abbondantemente  diffusa  sulla 
vicenda del canone 2000 che si  riferisce all’Amministrazione Motisi,  lo stesso ha 
fatto citando un groviglio  inestricabile di  dati,  riferimenti  ,  numeri  in totale stato 
confusionale  (  non  sappiamo  fino  a  che  punto  in  buona  fede)  e  che  riguardano 
l’Amministrazione  Cannizzo  ,passando  per  una  Deliberazione  di  G.M.  del  1992 
( Giunta Geraci) sulla quale ritorneremo per approdare ,perfino, al 1983 e seguenti . 
Ovviamente in questa II parte della Relazione della maggioranza della Commissione 
non c’e’ alcun riferimento alle concrete vicende che hanno coinvolto la gestione del 
centro destra che interessa gli anni vanno dal 2001 al 2005. Ma di queste  vicende si 
e’  ampiamente  occupato  il  nostro  Partito  che  ha  posto  una  serie  infinita’  di 
interrogativi  a  cui  la  maggioranza  della  Commissione  si  e’  ben  guardata  dal 
rispondere  per cui, per saperne di piu’, rimandiamo il lettore al lavoro della nostra 
Sezione pubblicato e diffuso nel mese di Febbraio 2006 e dal titolo “LA VICENDA 
DELLE BOLLETTE DELL’ACQUA 1999,2000,2001” e che si puo’ consultare sul 
sito www.rifondazionepartinico.it  
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E dunque partiamo dalla Relazione ,parte II della maggioranza della 
                                            Commissione 

Una prima osservazione .
Scrive la Commissione: ” ..espletate le procedure di gara il 5.9.2000 (cioe’ quando 
l’Amministrazione  Giordano  era  gia’  in  carica  n.d.r.)  il  servizio  venne  affidato 
all’Ausonia Servizi s.r.l. che gia’ il 6.10.2000 con nota prot. 10483 comunicava che 
da un riscontro dei  predetti  archivi  e delle relate di  notifica effettuate in passato, 
esistenti agli atti, ha verificato che quasi il 50% degli utenti del servizio idrico sono 
risultati deceduti,trasferiti,sconosciuti o irreperibili all’indirizzo segnato; che nel 
corso  della  riunione  tenutasi  in  data  3.10.2000  peresso  codesto  Comune   con  la 
partecipazione di….. ha evidenziato la necessita’ di procedere con urgenza ad una 
verifica anagrafica  degli utenti del servizio idrico, al fine di accertarne l’esistenza in 
vita e l’attuale residenza”

Dunque alla  data  del   3  ottobre  2000 l’Ausonia  allerta l’Amministrazione di 
centro  destra  della  esistenza  di  anomalie  relative  agli  utenti  e  risulta  che 
l’Amministrazione aveva assunto l’impegno di procedere ad una verifica.

                                       E INVECE CHE ACCADE?

Accade che il il  22.12. 2000, cioe’ appena due mesi dopo la citata riunione ,la 
Giunta  Giordano  non  tenendo  in  alcun  conto  quanto  riferito  dall’Ausonia,  con 
delibera n. 267 approva LA LISTA DI CARICO CANONE ACQUA E DIRITTI 
FOGNARI ANNO 2000 scrivendo che  “  per  l’anno 2000  in  base  ai  documenti 
presenti negli archivi dell’Ufficio  il numero delle utenze risulta di 11.778 con un 
gettito  complessivo  della  Lista  di  carico  di  2.985.594.516…..IL  RUOLO 
TROVASI AGLI ATTI DI UFFICIO”  
Appare chiaro che non solo l’Amministrazione comunale sapeva di approvare un atto 
non veritiero ma lo sapevano altresi’ i funzionari  che l’atto avevano congegnato e 
firmato .L’effetto piu’ immediato? Un costo del servizio non vero, un gettito non 
vero, un Bilancio di previsione fasullo. Esattamente quello che ,a detta dei redattori, 
avrebbe fatto l’Amministrazione del Sindaco Cannizzo e per gli anni relativi al 94 e 
seguenti.
Scrive sempre la maggioranza della Commissione: “Nel 2000, per la prima volta,  si 
mise mano all’aggiornamento della Lista di carico  che, paradossalmente, come si 
legge in una nota dell’Ausonia  Servizi prot.11316 del 27 ottobre 2000  a n. 4341 
utenze relative all’anno 1995 e non da 10196 come deliberato dalla Giunta Cannizzo 
con atto n. 982 del 29.12.95 ( nella Relazione risulta scritto proprio cosi’ ) .  Una 
differenza  abnorme  non  giustificabile  da  eventuali  decessi  e/o  trasferimenti  della 
popolazione nell’arco di soli cinque anni”
Dunque alla data del  27 ottobre 2000 , a detta dell’Ausonia, gli utenti del servizio 
idrico di Partinico sarebbero stati identificati nel numero di 4341 e non 10196.

3



E allora risulta  assolutamente indiscutibile che l’Amministrazione Giordano, IN 
MANIERA  CONSAPEVOLE  ,   QUANDO  DICHIARAVA  11.778  UTENTI 
approvava,  di  fatto,   un  atto  deliberativo  non  vero  e  alterando  ,  quindi,  il 
Bilancio 2000 del Comune di Partinico !

                                     SVELATO IL MISTERO  

La  Relazione  dopo  avere  “svelato”  il  mistero  dei  cinque  anni  di  ritardo  della 
riscossione addebitabile alla Giunta Cannizzo che aveva riscosso soltanto tre ruoli 
(92,93,94)  addebitando  responsabilita’  oltre  che  agli  amministratori  anche  al 
responsabile del servizio finanziario divenuto, ora, consulente del Sindaco Motisi , la 
stessa fa riferimento al ruolo dell’Ausonia che informa l’Amministrazione comunale 
di  centro  destra   delle  situazioni  constatate.  L’Amministrazione  attraverso 
l’Assessore Cangemi “ comunicava che veniva costituita una unita’ di personale 
per  procedere  all’accertamento  sistematico  di  3500  utenze  allacciate 
all’acquadotto comunale…..” E dice ancora la Relazione che vennero avviate le 
procedure  per tentare di recuperare anche le somme relative agli anni antecedenti il 
1999  mentre  ,sempre  la  Societa’,   comunicava  numero  di   utenze,  tentativi  di 
recuperare somme , utenti morosi, prescrizioni di somme relative al periodo 1983/91 
e chiedeva

                                ULTERIORI APPROFONDIMENTI 

A chi scriveva l’Ausonia? A chi chiedeva ulteriori approfondimenti? E quali risposte 
ebbe e, se ne ebbe, da chi? Di tutto questo nella Relazione non c’e’ alcuna traccia. 
Una  cosa  e’  certamente  non  discutibile  e  cioe’  che  l’Amministrazione  Giordano 
nell’approvare la Lista di carico del 2000 non ha tenuto in nessun conto le cose 
scritte dalla Societa’ .

Ma  quale  ruolo  avrebbe  avuto  ,  a  detta  dei  relatori  di  maggioranza,  il  Sindaco 
Cannizzo ? Si  scrive nella Relazione.” Vale la pena evidenziare che i ruoli messi in 
riscossione dall’Amministrazione Cannizzo erano dalla stessa stati approvati, e non 
come avviene per l’Amministrazione Motisi e Giordano  che si ritrovano a mettere in 
riscossione  ruoli approvati dalle precedenti Giunte” .
 Questa affermazione va respinta per almeno due motivazioni :

1) perche’ il Sindaco Motisi ,per il 2000, non si e’ limitato a mettere a ruolo cio’ che 
aveva  ereditato  ma  ha  proposto  modifiche  tali  da  trovare  comprensibile  quanto 
ingiustificato  ostacolo  nella  macchina  burocratica   .Infatti  quella  macchina  aveva 
avallato tutte le decisioni in merito della Giunta di Centro destra e dunque avrebbe 
dovuto smentire se stessa;
 2) perche’ la Giunta di centro destra,pur avendo appreso dall’Ausonia la situazione 
del  servizio  e  quindi  la  non  attendibilita’  dei  ruoli  ,  non  solo  non  intervenne  a 
correzione  ma  ,al  contrario  ,continuo’  ad  approntare  ruoli  fasulli,  tentando  di 
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riscuotere anche il non dovuto cosi’ come in una interrogazione del 23 giugno 2005 
afferma il Consigliere Italiano .
Ma la Relazione  dei consiglieri della maggioranza non fa neppure riferimento ne’ 
alla  Delibera  della  Giunta  Giordano n.  28 del  20/2/2001 ne’  alla  Determinazione 
dello stesso Sindaco, la n. 16 del 6.3.2001 nelle quali  si  ribadisce che la Lista di 
carico  canone acqua e diritti fognari anche per il 2001 e’ quella del 2000 e cioe’ con 
11.728  utenti.  Ne’  ha  messo  mano  ,cosi’  come  dichiarato   nella  citata 
Determinazione, che  “ nel corso dell’anno 2001 si procedera’ al censimento di 
tutte  le  utenze  idriche  e  degli  scarichi  fognari,alla  modifica  dei  contratti 
esistenti,al  rilevamento dei  consumi sulla  base  della  lettura dei  misuratori  di 
portata  e  alla  riorganizzazione  del  servizio  idrico  e  che  si  vrifichera’ 
costantemente la realizzazione dei proventi”  Ovviamente negli anni successici al 
2001 non vi e’ alcuna traccia di tutti questi propositi ne’ furono messi a riscossione , 
se  non  nel  2004  ,  i  canoni  del  1999  e  solo  perche’  andavano  in  prescrizione 
scatenando la reazione dei cittadini.

                                         LE DUE QUESTIONI 

Infine appare necessario occuparsi  di  altre due questioni  .Una che trova riscontro 
nella Relazione e la seconda che riscontro non trova  e che si riferisce alla citata 
interrogazione  del  Consigliere  Italiano  che  appare  degna  di  menzione  in  una 
occasione come questa. 
La prima. 
La relazione della maggioranza dei Consiglieri fa riferimento ad una delibera , la n. 
1198 del 31.12.1992 , della Giunta del Sindaco Geraci con seduta  presieduta dal 
Vice Sindaco Toti Costanzo , con la quale si approva la Lista di carico 1992e dalla 
quale risultano 10139 utenze.
La Relazione cita due note “di un funzionario di allora”  ( si presume il  responsabile 
del  servizio  ndr)  che  nel  19996 e  poi  nel  1998 avrebbe  inviato  all’Assessore  al 
Bilancio e ad altri amministratori e funzionari , nelle quali viene scritto “ di bollette 
restituite  per  mancata  consegna,  doppioni,  bollette  con  importi  errati…”   ed  in 
particolare (con un italiano abbastanza discutibile) che “ i dati sono altro che una 
cozzaglia (sic!) di dati perche’ vi risultano utenti con regolare contratto e nominativi 
frutto di un censimento fatto da una cooperativa che segnalava gli utenti fruitori del 
servizio anche senza regolare contratto,con l’aggravio che questi dati non sono stati 
mai controllati perche’ l’ufficio tributi ha avuto una gestione a se stante grazie anche 
alla  noncuranza  degli  amministratori  (parliamo  sempre  di  amministrazione 
Cannizzo).”  I  redattori,  nel  prosieguo  della  Relazione  ,si  pongono  ,poi,  alcuni 
interrogativi  ai  quali  non  pare  siano  stati  capaci  di  dare  delle  risposte  .  Gli 
interrogativi si riferivano “all’indifferenza” manifestata dalla Giunta Cannizzo degli 

anni 95 e 96 rispetto alle denunce del funzionario, alla sostituzione dell’Ausonia con 
un’  altra  societa’,  la  Fimm di  Rovigo,al  trasferimento  delle  competenze  ai  lavori 
pubblici della problematica relativa al servizio idrico .
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Ed infine :
a) il  tentativo  di  addossare  all’ex  Consigliere  Motisi  la  responsabilita’  degli 

effetti sull’aumento delle tariffe del servizio idrico ( delibere di Consiglio n. 
32 e 56 approvate il 23.10.1999 ed il 31.3.1999 e che si riferivano al nuovo 
Regolamento del servizio e nuove tariffe) ;

b)  di far discendere dalla Delibera n.1198 del 31.12.1992 “il problema relativo al 
canone idrico”. 

Per  quel  che  riguarda  la  responsabilita’  dell’ex  Consigliere  comunale  Motisi  la 
questione  appare  assolutamente  risibile  in  quanto  quel  Consiglio  comunale  era 
composto di ben 14 consiglieri di centro destra che costituiva la maggioranza assoluta 
del  Consiglio  Dunque  la  eventuale  responsabilita’  sull’aumento  delle  tariffe  va 
ascritta alla maggioranza di centro destra .
La seconda questione ( tirata fuori dai redattori per ragioni sicuramente non di ricerca 
della  verita’  storica  dei  fatti  ma  assolutamente  strumentale)  va  comunque  per 
correttezza politica affrontata.
La Giunta del Sindaco Geraci ,la cui vita politico- amministrativa va dalla fine del 
1991 all’inizio del 1993 , cosi’ come e’ procedura, si trovo’ a dicembre del 1992 ad 
approvare  il  ruolo  del  servizio  idrico.  Appare  evidente  che  quel  ruolo  altro  non 
poteva  essere  che quello  ereditato  dalla  precedente  amministrazione guidata  dalla 
professoressa Enza Maria Romano che l’ha sicuramente ereditato dalla precedente 
amministrazione  .A  meno  che  non  s’intenda  dimostrare  che  prima  del  1992  il 
Comune di Partinico non disponeva di un ruolo del servizio idrico!
Ma va detto che  sul quel ruolo , ne’ prima ne’ subito dopo, FU MAI  RILEVATA E 
DENUNCIATA  ANOMALIA  NE’  DAGLI  UFFICI  NE’  DA  ALCUN 
CONSIGLIERE  COMUNALE  DELL’EPOCA  .Cosi’  come  va  detto  che  quella 
Giunta,  che come sopradetto  ebbe  vita  fino al  Marzo successivo 1993,  e  dunque 
nell’assoluta impossibilita’ ammesso che ne avesse conoscenza , di mettere mano ad 
una  verifica  degli  utenti,  al  riordino  eventuale  delle  stesse,  ad  organizzare 
razionalmente il servizio idrico. Ma se si dovessero manifestare dubbi e’ opportuno, 
per  amore  della  verita’  e  per  rispetto  degli  amministratori  dell’epoca  (Giunta  e 
Consiglio) ,che la Commissione chieda al Consiglio il prosieguo della sua attivita’ 
per sostanziare con I FATTI  quanto affermato dai redattori e cioe’ che 

L’INIZIO DELLA VICENDA NASCE CON
LA DELIBERA DEL DICEMBRE 1992.

In tutti i casi nel 1992 , da quanto si apprende dalla relazione, si approvava un ruolo 
di  poco  piu’  di  10  mila  utenti,un  numero  assolutamente  veritiero  rispetto  alla 
situazione anagrafica del nostro Comune anche se necessitava ( cosi’ come dichiarava 

il funzionario con le note del 1996 e del 1998) di  una depurazione che la ridusse ,a 
quanto pare, ad oltre 8 mila utenti .
Dunque gli uffici erano al corrente dell’esistenza di un tabulato con 8353 utenti. 
Perche’,  allora,piuttosto  che  operare  le  rettifiche,  gli  aggiustamenti  e 
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quant’altro, continuarono a firmare atti deliberativi di approvazione di Liste di 
carico non veritiere inducendo in errore gli amministratori del tempo?
        Ed ancora: come e’ possibile che quel solerte funzionario che nel 1996 e nel 
1998 , denunciava “cozzaglia” di dati e dunque riteneva non rispondenti al vero le 
Liste  di  carico  approvate  dall’Amministrazione  Canonizzo,  firmava  quale 
Responsabile del procedimento e del Servizio la delibera n. 56 del 31.3.1999 nella 
quale veniva scritto
”che nelle more della concreta formalizzazione della proposta n.37/98  ai fini della 
quantificazione della presuntiva entrata per canoni idrici 1999 viene INDICATO 
QUANTO DETERMINATO CON LA DELIBERA DI G.M. N.591 DEL 31.12.98 
AVENTE PER GGETTO “ Approvazione Lista di carico canone acqua e diritti 
fognari 1998,quantificati in £.2.004.351.945”   
Dunque ,quel solerte funzionario, da un lato  non firmava la Delibera di approvazione 
della Lista di carico che quantificava nel 1998 in 11.728 il numero degli utenti e, 
pero’,  dall’altro  avallava  firmando, quanto  proposto  dall’Amministrazione 
comunale in termini di introiti determinati, ovviamente, su una Lista di utenti 
appunto di 11.728! 
Ci si chiede che grado di credibilita’ avrebbe un funzionario di tal fatta! 

                         L’INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE ITALIANO
 Infine.
Appare al nostro Partito necessario che la Commissione risponda in maniera integrale 
alla lunga ed articolata interrogazione presentata al Sindaco in data 23 giugno 2005 
dal Consigliere Italiano che si occupava ,specificatamente, della problematica delle 
bollette  dell’acqua  1999,200,2001.  Si  ritiene,infatti,  stupefacente,  che  la 
Commissione  non  abbia  risposto  alla  serie  di  interrogativi  posti  dal  Consigliere 
comunale e soprattutto per quel che riguarda una ipotesi, a parere nostro fondata, di 
avere  l’Amministrazione  comunale  di  centro  destra  utilizzato  le  risorse  delle 
entrate relative alle tariffe del servizio idrico per il pagamento di altro.
                               

CONCLUDENDO

Il nostro Partito si ritiene d’accordo con le proposte della Commissione relativamente 
a  quel  che  l’Amministrazione  comunale  debba  realizzare  per  rendere  efficiente, 
funzionale ed economico il  servizio idrico della città.  Ma queste proposte, seppur 
lodevoli,  più  che da una Commissione d’indagine andavano definite nell’apposita 
Commissione consiliare di studi e di consultazione.

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
circolo “Peppino Impastato” PARTINICO

Partinico 18 giugno 2006
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