Comune di Misiliscemi
(Provincia di Trapani)
N. 2 del 19/09/2022 registro/Determinazioni

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Emergenza idrica nel territorio dei Comuni di Trapani e Misiliscemi.

Adesione alla assunzione di provvedimenti contingibili ed urgenti del
Comune di Trapani.

L’anno 2022 il giorno Diciannove del mese di Settembre, alle ore 15,30 nella sede del Comune di
Trapani, come stabilito dall’art.5 della legge regionale 10-02-2021, n.3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Carmelo Burgio

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Misiliscemi con i poteri del Sindaco , della
Giunta e del Consiglio Comiunale, con DP 536/gab del 15-04-2021, ha adottato la seguente
determinazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con legge Regionale n. 3 del 10/02/2021 è stato istituito il nuovo Comune di
Misiliscemi per distacco dal Comune di Trapani e che con DP 536/gab del 15-04-2021 è stato
nominato il Commissario Straordinario del nuovo Comune con i poteri di Sindaco, Giunta e
Consiglio Comunale.
VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale
reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Considerato che:

·

il Comune di Trapani è proprietario di acquedotti e fonti utilizzati al fine di garantire la
fornitura idrica effettuata a favore del territorio comunale di Trapani e di Misiliscemi. In
particolare, sono di proprietà comunale, nel territorio di Campobello di Mazara, n. 18 pozzi
in grado di erogare a regime una portata cadauno variabile tra i 10-15 l/s ca. Di questi in atto
risultano funzionanti n. 15 pozzi e gli ulteriori tre necessitano di interventi di straordinaria
manutenzione oggetto di programmazione. L’acqua emunta viene poi trasferita a due
stazioni di rilancio (R1 e R2) e da queste trasferita al serbatoio di proprietà del comune di
Trapani sito nel territorio del comune di Campobello di Mazara da cui diparte la condotta
Bresciana (l = 50 km ca.) di adduzione al serbatoio di San Giovannello.

 ad oggi, a fronte di un determinato quantitativo di acqua che diparte dal serbatoio di
Campobello di Mazara al netto degli spillamenti lungo la condotta (80-97 l/s circa), a
servizio dell’approvvigionamento dell’AA.MM. (10-15 l/s circa), di Xitta (6-7 l/s circa), di
Marracco (Misiliscemi – circa l/s 40), C/da Belvedere – via del Serro (3 l/s circa), VV.F./
CIE Milo (10-12 l/s circa), Linea porto – Louis Vuitton cup (10 l/s circa) e al netto delle
croniche perdite lungo la condotta – sfiati – scarichi, l’attuale quantitativo in arrivo a San
Giovannello è variabile nelle 24 ore con portata che in ordinario oscilla tra i 140 – 150 l/s
ca. A questo si aggiunga l’apporto idrico proveniente dall’emungimento in continuo dal
pozzo Madonna (Q = 17 l/s ca). Il quantitativo di acqua immesso in rete per caduta dal
serbatoio di San Giovannello, con l’attuale sistema di distribuzione del tipo “a rete aperta”
non può garantire la corretta distribuzione, anche se turnata, dell’acqua alle utenze cittadine,
anche perché utenti posti in corrispondenza dei cd “punti idraulicamente più svantaggiati”
non riescono ad essere adeguatamente serviti senza che vi sia un certo numero di ore di
“sfioro”. In tale evenienza al fine di evitare guasti alle stazioni di rilancio site all’interno del
territorio urbano di Trapani, quest’ultime vengono disattivate e ciò chiaramente non
garantisce appieno l’approvvigionamento idrico di determinate zone;

Considerato inoltre che
•

la condotta Bresciana, di vetusta realizzazione, è oggetto di continui interventi di
manutenzione tesi alla riparazione/sostituzione di tratti della stessa in vetroresina di grosso
diametro. Tali interventi prevedono obbligatoriamente lo svuotamento della intera condotta
con lunghi tempi di ripristino della distribuzione;

•

L’erogazione idrica nel Comune di Misiliscemi dipende totalmente dal Comune di
Trapani il quale immette acqua nel punto di spillamento dalla condotta Bresciana
denominato “Marracco” con una erogazione ordinaria di circa 40 l/s;

•

di recente si sono avuti blocchi alle cabine di alcuni pozzi causati da sbalzi di tensione e per
i quali ENEL Distribuzione, a seguito di segnalazione trasmessa dal Settore VI (nota prot n.
70841 del 08/09/2022), ha effettuato le opportune verifiche, condividendo con l’Ufficio la
necessità di sopralluoghi congiunti volti a minimizzare gli effetti derivati;

•

successivamente, a causa della vetustà del sistema di condotte a monte del Serbatoio di
Campobello di Mazara, si sono avuti improvvisi guasti e per i quali l’Ufficio S.I.I. si è
prontamente attivato con interventi consistenti nella riparazione di falle in diversi tratti di
condotta interrata che interessano il tratto compreso tra una delle due stazioni di rilancio ed
il serbatoio di Campobello di Mazara e tratti di condotta (piccolo diametro) posti
all’interno della stazione di rilancio e di mandata di alcuni pozzi. Alcuni di questi interventi
sono stati prontamente eseguiti e rimangono ancora da ultimare riparazioni su tratti di
condotta interrati sia nella SP81 che all’interno di terreni privati, questi ultimi
particolarmente gravosi;

•

dette riparazioni, individuata l’entità del danno, dovranno essere effettuate provvedendo alla
chiusura della condotta presumibilmente nella giornata del 19 settembre e ciò comporterà
fino a intervento definito, lo spegnimento di una delle due stazioni di rilancio con una
riduzione dell’apporto idrico al serbatoio di San Giovannello;

•

A seguito della riduzione dell’apporto idrico al fine di minimizzare gli effetti derivanti
dall’assenza dello sfioro dal serbatoio di San Giovannello l’Ufficio ha avviato una
procedura di turnazione tra i comuni di Trapani e Misiliscemi, che se da un lato ha
parzialmente garantito un certo numero di ore di sfioro, dall’altro ha visto il Comune di
Misiliscemi soffrire per l’assenza di approvvigionamento idrico;

•

il perdurare della carenza idrica sopra descritta causa disagio sociale oltre a gravi
problematiche di natura igenico sanitario;

Atteso che

·

nelle more della chiusura degli interventi di riparazione in esecuzione, occorre integrare il
quantitativo di acqua al serbatoio di San Giovannello e ciò per garantire una corretta

distribuzione della preziosa risorsa nell’intero territorio della Città di Trapani e nel
contempo garantire il regolare apporto idrico necessario al comune di Misiliscemi ed evitare
quindi prolungati periodi di mancato approvvigionamento legato ad una rimodulazione delle
turnazioni;



Valutato che
- a fronte della complessiva carenza dell’apporto idrico a San Giovannello e delle diverse
competenze anche gestionali dei due Comuni, il giorno 19/09/2022 il Commissario
Straordinario del Comune di Misiliscemi e l’Amministrazione di Trapani hanno valutato
positivamente la necessità di non modificare l’ordinario sistema di erogazione e pertanto
la necessità di integrare l’apporto idrico a San Giovannello con ulteriori 40 l/s ca;
- verificata l’opportunità di recuperare ulteriori quantitativi di acqua da Bresciana con la
chiusura del punto di spillamento a servizio dell’AA.MM.;

Dato atto che
·

al momento, nelle more di interventi di ripristino delle normali condizioni di
approvvigionamento idrico l’unica società che può garantire un immediato apporto di acqua
per circa 40 l/s direttamente al Serbatoio di San Giovannello è la società Siciliacque SpA società partecipata della Regione siciliana - che garantisce l’approvvigionamento idrico per
molti comuni ricadenti nell’ambito dell’ATI di Trapani e delle frazioni nord del Comune di
Trapani;

·

la relativa spesa sarà oggetto di contabilizzazione e impegno con successivo atto e posta a
carico dei due Enti comunali;

Visto lo schema di Ordinanza Sindacale predisposto dal Dirigente del Settore VI in data
odierna nel testo che si allega alla presente sotto la lettera”A” e ritenuto di condividere le
misure proposte;
Dato Atto che il Comune di Misiliscemi riconosce e assume l’impegno, per la parte di sua
competenza, della spesa occorrente a far fronte alla grave emergenza idrica, attese le
continue giuste lamentele della popolazione del nuovo comune ;
Ritenuto urgente ed indifferibile ripristinare la normale erogazione idrica dei territori di
Trapani e Misiliscemi al fine di evitare l’insorgenza di nocumenti igienico sanitari nonché
problemi di ordine pubblico e sociale

DETERMINA

1

Di esprimere formale adesione alla proposta di Ordinanza che, nel testo proposto e
allegato alla presente sotto la lettera “A”, sarà emessa dal Sindaco del Comune di
Trapani per l’acquisizione dalla Società Siciliacque SpA dell’apporto idrico presso il
serbatoio di San Giovannello, di circa 40 l/s, fino alla definizione dei lavori in corso di
attuazione e comunque per un periodo non superiore a gg. 30 (trenta) ;

2

Di condividere ed esprimere l’indirizzo previsto per il Dirigente del VI Settore di
avviare le opportune procedure atte al recupero di ulteriori quantitativi di acqua
provenienti dal serbatoio di Campobello di Mazara ed al momento fornite all’AA.MM. ,
previa interlocuzione con la stessa e con la società Siciliaque SpA.

3

Di dare atto che:
·
la spesa derivante dal presente provvedimento sarà oggetto di contabilizzazione e
impegno con successivo atto e posta a carico dei due Comuni utilizzando ove possibile i
fondi che saranno assegnati ai due Enti ai sensi del D.L. 09/08/2022 n. 115 recante
“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

·
l’impegno economico della fornitura sarà in ogni caso oggetto di regolazione dei
rapporti finanziari dei due enti (Trapani e Misiliscemi) come previsto dal verbale del
23/04/2021 e dalla direttiva del Segretario Generale del 27 maggio 2021 n. 12;
4.

Di trasmette la presente al Sindaco del Comune di Trapani, al Dirigente del VI Settore e
al Segretario Generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Carmelo Burgio)
Firmato digitalmente da
carmelo burgio
CN = burgio carmelo
SerialNumber =
TINIT-BRGCML54H26A181S
C = IT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
C ERTI F I CA
che la presente determinazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Trapani per 15
giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. _________ )
Lì, ______________
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IL SEGRETARIO GENERALE

