
ANNESSO N. 5

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l’anno finanziario 1972

CONTO CONSUNTIVO

ENTE A C Q U E D O T T I  S I C I L I A N I
(E. A. S.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1970

- TABELLA 9 - ANNESSO N . 5.





RELAZIONE

SULL’ANDAMENTO DELL’ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

ESERCIZIO 1 9 7 0

(ai sensi d e ll’articolo I della legge  617 del 13 agosto 1969 )





PREMESSE

Con la relazione dell’esercizio 1969, la prim a presentata dopo la promulgazione della legge 
617, venne effettuato un accurato esame della complessa attività dell’EAS con notizie sulle opere 
realizzate dal 1944 al 1969 e con particolari elementi sulle incombenze di ordine tecnico ed eco
nomico per l ’esercizio e la gestione degli acquedotti.

Per questo specifico ramo di attività, di preminente interesse per l ’Ente, venne effettuata 
una dettagliata esposizione dei principali dati al fine di evidenziare gli oneri derivanti in dipen
denza, principalmente, delle differenze tra  costi di produzione e prezzi di cessione agli utenti 
e dei negativi effetti conseguenti alla limitata attività nel settore costruttivo per l’inadeguatezza 
dei finanziamenti straordinari.

Vennero, altresì, prospettate le notevoli difficoltà in cui si dibatte l’Ente per le opposizioni 
che si incontrano da parte delle Amministrazioni comunali, ecc. e vennero anche rappresentati 
i provvedimenti ritenuti necessari ed indispensabili per conseguire il risanamento economico 
nella gestione ed il potenziamento dell’Ente.

Da quanto esposto nella citata relazione risultava, da un confronto tra  il 1965 ed il 1969, 
che si era verificato un incremento nelle entrate del 30 per cento, tra  il 1965 ed il 1966 (di cui
il 20 per cento per effetto degli aumenti autorizzati con il provvedimento CIP del marzo 1965),
ed un incremento del 36 per cento tra  il 1966 ed il 1969 per maggiore numero di utenze ed ecce
denze di consumi.

Per le spese risultavano aumenti del 65 per cento tra  il 1962 ed il 1966 e del 32 per cento
tra  il 1966 ed il 1969 in dipendenza degli aumenti degli stipendi e dei. salari e di maggiori oneri
per acquisto energia elettrica o di acqua da altri Enti o privati.

Con la presente relazione si esporranno gli elementi riguardanti l’esercizio 1970, con con
fronto dei dati fondamentali a quelli dell’esercizio 1969.

C a pitolo  I 

ATTIVITÀ REALIZZATIVA NEL 1970

1. - Lavori in corso e progettazioni.

Per quanto riguarda i lavori in corso risulta la seguente situazione complessiva:

a) Lavori in corso con finanziamento della Cassa per il Mezzo
giorno - Opere in c o r s o ........................................................................... L. 19.571.444.000

Importo avanzamento nell’esercizio 1970 . . . . . . L. 4.471.262.000
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Avanzamento c o m p l e s s i v o .................................................................... L. 9.219.364.000

Giornate lavorative nel 1970 .............................................................. N. 132.889

b) Lavori in corso con finanziamento a carico del bilancio EAS -
Opere in c o r s o ................................................................................................L. 169.758.000

Avanzamento nel 1970 . . . ....................................................... L. 103.882.000

Avanzamento complessivo  ............................................... L. 136.882.000

Giornate operai nel 1970 . ...............................................................N. 4.403

c) Interventi nelle zone terremotate. Legge 241/68 - Opere in corso L. 815.120.000

Avanzamento nel 1970 .......................................................* . . . L. 244.231.000

Avanzamento co m p lessiv o ..........................................................   . . L. 369.939.000

Giornate lavorative 1970 . . . . . . . . . . N. 1.990

d) Interventi nelle reti interne. Legge Tupini - Opere in corso . . L. 587.000.000

Avanzamento nel 1970 ..................................................................................L. 155.708.000

Avanzamento co m p lessiv o ...........................................................................L. 480.490.000

Giornate, lavorative 1970    . . N. 1.010



In definitiva risultano:

Opere in corso:

— con finanziamento « Cassa » ................................................................... L. 19.571.444.000

— con finanziamento EAS  ............................................................ » 169.758.000

— con finanziamento legge 241/68  » 815.120.000

— con finanziamento legge T u p i n i ..............................................................» 587.000.000

Totale L. 21.143.322.000

Avanzamento nel 1970:

— con finanziamento « Cassa » ...................................................................... L. 4.471.262.000

— con finanziamento E A S ..................................................................................» 103.882.000

— con finanziamento legge 241/68  » 244.231.000

— con finanziamento legge T u p i n i ................................................................ » 155.708.000

Totale L. 4.975.083.000

Giarnate lavorative nel 1970:

— lavori C a s s a ................................................................................................ N.

— lavori E A S .......................................................................................................»

— lavori legge 241/68 ........................................................................................... »

— lavori legge T u p i n i .....................................................................................»

132.889

4.403

1.990

1.010

Totale . . . N. 140.292



L’avanzamento conseguito può ritenersi soddisfacente ove si consideri che, sull’importo to
tale dei lavori in corso di 21 miliardi e 143 milioni, risulta un totale di opere eseguite di circa
10 miliardi e 200 milioni e che molte delle opere sono state consegnate nel corso del 1970.

Inoltre è opportuno evidenziare che per i lavori acquedottistici si verificano ritardi o rallen
tamenti in quanto deve coordinarsi l ’attività deH’impresa con l’approntamento dei materiali tu
bolari forniti in amministrazione diretta, approntamento che spesso richiede oltre tre  o quattro 
mesi di tempo dall’ordine.

Per i lavori nelle reti interne, di cui ai finanziamenti della legge 241/68, sono state neces
sarie delle sospensioni e si sono verificati dei rallentamenti in quanto sono state rinvenute le 
fognature dissestate e che interferivano con le condotte di distribuzione dell’acqua potabile; è 
stato necessario, quindi, approntare delle perizie di varianti e suppletive.

Nel 1970 sono state inoltre finanziate opere, ma non ancora iniziate, per un importo com
plessivo di lire 6.249.878.000 così ripartite:

a) con finanziamento Cassa per il M e z z o g io rn o ...........................................L. 5.693.100.000

b) con legge 241/68 ..............................................................................................» 556.778.000

Totale L. 6.249.878.000

Per le progettazioni risultano inoltrati alla « Cassa per il Mezzogiorno » elaborati esecu
tivi per un importo complessivo di circa un miliardo e 325 milioni.

Non risultano finanziate opere con la legge 506 del giugno 1968 in quanto, nonostante le 
richieste avanzate ed i progetti esecutivi approntati, non è stato possibile ottenere alcuna pro
messa di contributo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

C a pito lo  II 

ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Si è provveduto all’esercizio e manutenzione dei grandi acquedotti, degli acquedotti minori 
e delle reti di distribuzione interna in amministrazione diretta con impiegati ed operai del
l’Ente, con l’acquisto di materiali per le riparazioni, con prestazioni di imprese fiduciarie per 
interventi straordinari nei casi in cui non è stato possibile farvi fronte con le squadre di in
tervento dell’Ente.

1. - Grandi acquedotti.

I grandi acquedotti in esercizio al 31 dicembre 1970 sono sette, con uno sviluppo comples
sivo di circa 750 km. di adduttrici e cioè: Favara  di Burgio, Casale, Montescuro Est, Mon-



tescuro Ovest, Madonie Est, Madonie Ovest ed Alcantara che approvvigionano 78 centri com
presi i capoluoghi di Caltanissetta, Trapani e Messina.

Inoltre si è provveduto anche all’esercizio delle opere di invaso e di un tratto dell’addut
trice dello Scanzano per Palermo (l’esercizio del potabilizzatore è curato ancora dall’AMAP per 
effetto del decreto prefettizio n. 39421/2/49/23 div. IV del 6 giugno 1969). Nella zona dell’Agri- 
gentino si è anche curato l’esercizio delle sorgenti alte di Bivona di Santo Stefano Quisquina e 
delle relative adduttrici fino alla consegna dell’acqua ai consorzi del Tre Sorgenti e Voltano.

Negli acquedotti Montescuro Est, e Favara di Burgio sono state eseguite, con finanziamento 
della Cassa per il Mezzogiorno, delle opere di rinnovamento e potenziamento, che per il Fa
vara hanno consentito una prim a integrazione nelle portate immesse in condotta.

La situazione, rispetto al 1969, non ha subito variazioni notevoli, tranne che un incremento 
del 4 per cento nelle portate convogliate che sono passate da 34 milioni a 35 milioni e 500 mila 
metri cubi così ripartite:

1969 1970

Favara di B u r g i o .......................................................  2.900.000 3.400.000

Montescuro E s t ..............................................................  1.420.000 1.410.000

Madonie E s t .....................................................................  3.200.000 3.570.000

Madonie O v e s t ..............................................................  5.000.000 5.240.000

Montescuro O v e s t ........................................................ 7.100.000 6.980.000

C a s a l e ............................................................................  520.000 570.000

A l c a n t a r a .....................................................................  13.860.000 14.340.000

Totali . . . 34.000.000 35.510.000

Notasi, cioè, un incremento del 15 per cento circa nelle portate del Favara di Burgio, in 
dipendenza delle opere eseguite, mentre, per gli altri acquedotti trattasi di variazioni conse
guenti alla diversa resa delle sorgenti od a lavori di eliminazione di perdite.

È stato possibile, sempre con finanziamento della Cassa, rinnovare km. 60 circa di condotte, 
mentre per i vecchi impianti ne restano da rinnovare altri 200 km.

Anche per il personale addetto le unità impiegate risultano eguali a quelle del 1969 (118 
unità).
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Le spese manutentorie sono passate da 720 milioni (anno 1989) a circa 776 milioni con un 
incremento del 7,3 per cento, così suddivise: ,

1969 1970

Personale Uffici . . . . . .  . . . . 139.246.642 179.296.531

Personale di linea  .................................  365.513.035 413.787.999

104.286.270 

54.568.269

Manutenzione straordinaria . . . . . . .  60.000.000 7.195.000

Materiale im p ie g a to ..................... 9.000.000 17.433.652

Energia elettrica, acquisto acqua, fìtti passivi e varie 154.107.879 .

Totali . . . 727.877.556 776.567.721

Il costo medio dell’acqua risulta determinabile in lire 21,85 e, quindi, leggermente supe
riore a quello del 1969 (incremento del 4 per cento); si è verificato, infatti, un aumento del 7,3 
per cento nelle spese che ha superato quello dei volumi d’acqua condottati (4 per cento).

È bene, però, subito evidenziare che la determinazione del costo medio per i grandi acque
dotti ha solo valore indicativo in quanto non possono in fatto applicarsi, per le norme vincoli
stiche che regolano la m ateria, prezzi medi comparativi se non alterando i rapporti contrattuali 
con le amministrazioni Comunali.

Basta citare soltanto il caso dell’Alcantara dove per circa 14 milioni di me. d’acqua for
niti alla città di Messina viene praticato il prezzo di lire/mc. 8 e, quindi, con una differenza 
in meno, rispetto al presunto introito (con il costo medio di lire 21,85), di circa 200 milioni.

Dal confronto tra  le partite di spesa si rileva un aumento del 15 per cento nelle spese 
del personale ed una diminuzione degli interventi straordinari manutentori, dovuti, il primo, sol
tanto agli aumenti degli stipendi e dei salari (non essendosi verificato aumento nelle unità in 
servizio) e, la diminuzione nelle spese straordinarie dovuta alle opere di rinnovamento effet
tuate in alcuni grandi acquedotti.

2. - Acquedotti minori e reti interne.

Anche per quanto riguarda gli acquedotti minori e le reti interne la situazione non è molto 
diversa da quella del 1969, non essendo stato possibile, per mancanza di finanziamenti, effettuare 
che limitate opere di rinnovamento e potenziamento delle condotte adduttrici e delle reti di 
distribuzione.

Nessun intervento è stato possibile effettuare con la legge 506/1968 non avendo ottenuto 
nessun finanziamento sui programmi del 1968-69 e 70 già da tempo presentati.
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Pertanto, in effetti, si sono verificati gli stessi gravi inconvenienti dei precedenti esercizi, 
con particolari riflessi negativi per quanto riguarda la possibilità di incremento delle utenze e 
delle entrate.

All’esercizio delle condotte adduttrici e delle reti si provvede, sempre in amministrazione 
diretta, con operai dell’Ente o dipendenti Comunali distaccati (in complesso trattasi di 351 uni
tà); in genere nei piccoli centri si dispone di un salariato addetto alle manovre, lettura con
tatori, tenuta magazzino.

Nei centri più grossi il numero degli operai è di tre-quattro unità e soltanto in alcuni casi 
(Caltanissetta, Noto, Gela, Bagheria, Castellammare) è superiore.

La situazione complessiva può così sintetizzarsi:

Acquedotti minori:

Gestiti, n. 99.

Sviluppo condotte adduttrici, km. 720.

Centrali sollevamento, n. 45.

Potenza installata, 3800 HP.

Portata annua convogliata: me. 43 milioni, di cui circa 18 milioni da grandi acquedotti. 

Reti interne in esercizio, n. 131.

Sviluppo condotte, km. 1.600.

Utenti serviti al 31 dicembre 1970, n. 225.344.

Per le spese di esercizio e manutenzione risulta al 1970 un onere complessivo di lire 1 mi
liardo 945.893.854 così ripartite, e confrontate con quelle del 1969:

1969 1970

Personale Uffici periferici 263.781.318 260.824.644

Personale di linea 1.048.468.957 1.135.948.741

Spese diverse 416.000.000

(Energia elettrica, acquisto acque di Enti privati, 
fitti, varie, ecc.)  ................................... 399.525.628

Manutenzione straordinaria 40.000.000 124.727.534

Materiali 30.000.000 34.867.307

Totali 1.799.029.450 1.945.893.854
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Si rileva un incremento complessivo dell’8 per cento; per le spese del personale l’aumento 
è limitato al 5,50 per cento, mentre per gli interventi manutentori straordinari la spesa è pas
sata  da 40 milioni circa a 125 milioni.

Si deve evidenziare che per il personale si è verificata una diminuzione nelle unità in 
quanto alcuni dipendenti sono stati collocati in pensione, mentre per molti altri l ’età avanzata,
o le cattive condizioni di salute ne hanno reso quasi impossibile l’impiego per i lavori manu
tentori, con le conseguenti necessità di dovere provvedere agli interventi, per assicurare la con
tinuità nell’esercizio e la potabilità dell’acqua, a mezzo imprese fiduciarie.

Per quanto riguarda le utenze e gli introiti si riporta la situazione confrontandola sem
pre con quella del 1969, evidenziandosi che per le utenze esterne ed industriali si è provveduto, 
per il 1970, con riscossione a mezzo esattorie.

1969 1970

U t e n t i ............................................................................  205.902

Utenti industrie ecc..........................................................  3.099

Totale . . . 209.001 225.344

Contatori installati . . . . . . . . .  167.615

Contatori utenti industriali . . . . . . 3.099

Introiti utenze per canoni e contatori . . . .  1.263.704.134

Introiti utenti i n d u s t r i a l i .......................................... 149.925.548

Maggiori c o n s u m i ........................................................ 429.821.606

Totale . . . 170.714 218.452

Totale . . . 1.843.451.288 1.961.361.385

Fornitura Enti p u b b l ic i .........................................   36.202.187 32.705.883

Fornitura serbatoi comunali 249.783.758 284.550.617
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L’importo complessivo delle entrate per il 1970 è, quindi, di lire 2.278.617.885, con un incre
mento del 7 per cento rispetto al 1969 (lire 2.129.437.233).

Per le utenze il .maggiore numero rispetto al 1969 è di n. 16.343 partite, ma in effetti è da 
considerarsi che nel 1970 si è provveduto ancora al discarico di 1.500 partite per i centri ter
remotati e, quindi, risultano effettuati n. 17.800 nuovi allacciamenti.

Detto incremento è da ritenersi soddisfacente ove si consideri che non è stato possibile 
sviluppare i programmi di potenziamento delle reti di distribuzione.

Da quanto rappresentato risulta evidente lo sforzo operato dall’amministrazione al fine di 
contenere le spese effettive a quelle assolutamente indispensabili per assicurare la continuità 
nell’esercizio degli impianti e la potabilità dell’acqua, nonché quello di raggiungere, nei mode
sti limiti dei finanziamenti straordinari, un aumento delle portate da immettere al consumo e 
nelle utenze servite.

Risulta, infatti, considerando la situazione complessiva delle spese:

1969 1970 Incremento

Grandi acquedotti 

Acquedotti minori e reti interne

727.877.556

1.799.029.450

776.567.721

1.945.893.854

7,30%

8 ,00%

Totali 2.526.907.006 2.722.461.575 10,70%

L’incremento sulle spese del 10,70 per cento trova in parte riscontro nell’aumento del 7 per 
cento degli introiti per canoni.

Per le forniture di acqua effettuate ai serbatoi Comunali per alcuni casi si sono verificate 
delle remore nelle riscossioni nonostante che si sia provveduto all’emissione di ruoli esattoriali, 
in quanto alcune amministrazioni Comunali hanno presentato opposizioni e sono, quindi, in corso 
le procedure legali.

Trattasi degli importi ruolizzati per Partinico-Messina e qualche altro centro, con un man
cato introito, per l’esercizio considerato, di circa 150 milioni.

Inoltre può rilevarsi che le spese per il personale comportano un incremento del 9,50 per 
cento come da seguente conteggio:

Spese personale:

Uffici grandi a c q u e d o t t i ................................................. 139.246.642

1970

179.296.531

Uffici personale di l i n e a ...............................................  365.513.035 413.787.999

Spese personale uffici periferici acquedotti minori . 263.781.318 260.824.644

Spese personale uffici periferici di linea . . . 1.048.468.957 1.135.948.741

Totali . . . 1.817.009.952 1.989.857.915
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Le maggiori spese risultano conseguenti a miglioramenti economici per l ’attuazione di prov
vedimenti dovuti.

Infatti nell’esercizio 1970 sono stati corrisposti arre tra ti per scatti per effetto delle modifi
che alle norme del Regolamento Organico approvate con decreto interministeriale del 27 otto
bre 1969, nonché per effetto della legge 336 del 24 maggio 1970 (Combattenti).

Inoltre è stato corrisposto l’80 per cento del secondo assegno di lire 9.000 del parastato e 
la differenza dell’indennità integrativa (decreto ministeriale del 24 luglio 1969).

Infine per 97 salariati sono state corrisposte le differenze di paga per mansioni superiori 
(articolo 148 del Regolamento Organico).

3. - Situazione del personale.

Anche per il personale non si sono verificate variazioni notevoli per quanto riguarda la 
posizione giuridica ed economica, con particolare riferimento alla posizione di alcuni dipendenti 
fuori ruolo ed a quella di carattere generale.

Dalla consistenza numerica risulta, rispetto al 1969, una diminuzione di 13 unità nel perso
nale dell’Ente e di 3 unità tra  i Comunali comandati.

Anno 1969:

Impiegati di ruolo 356

Impiegati non di ruolo . 36

Totale 392

Salariati di ruolo 406

Salariati non di ruolo 42

Totale 448

Totale unità 840
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354

34

Totale . . .  388

394

45

439

Totale unità . . .  827

Si deve evidenziare, come già fatto con la relazione del 1969, che la  situazione si presenta 
molto precaria per l ’attività manutentoria date le condizioni di molti salariati in servizio che, 
per età o per motivi di salute, hanno un rendimento molto basso in relazione alla particolare 
gravosità del lavoro da esplicare.

Inoltre la situazione delle 79 unità non di ruolo, nonché le limitate previsioni delle tabelle 
organiche per quanto riguarda i gradi più elevati o la conseguente impossibilità di adeguato 
sviluppo delle carriere, hanno formato oggetto di agitazioni del personale dipendente e di par
ticolare e ponderato esame da parte del Consiglio di amministrazione.

I problemi sopracitati, unitamente a quello di carattere generale sul rapporto giuridico ed 
economico del personale, sono stati presi in esame in diverse sedute consiliari.

È stato possibile avviare a soluzione con delibere, inoltrate agli Organi ministeriali, l’inqua
dramento del personale non di ruolo ed il migliore e più organico sviluppo delle carriere. Per 
quanto riguarda invece il problema di carattere generale si è dovuto, purtroppo, soprassedere 
a qualunque decisione consiliare data la particolare complessità del problema e la mancata 
emanazione di determinate direttive da tempo richieste ai Ministeri di vigilanza.

C a pito lo  III

DISAVANZO ECONOMICO - CAUSE DETERMINANTI - PROPOSTE PER IL RISANAMENTO 
ECONOMICO E PER IL MIGLIORE ASSETTO ECONOMICO E FUNZIONALE DELL’ENTE

14.316.973.711

13.967.201.743

La situazione finanziaria per il 1970 risulta come da bilancio consuntivo:

E n t r a te .....................................................................................................................L.

S p e s e ...................................................................................................................... »

Anno 1970:

Impiegati di ruolo 

Impiegati non di ruolo

Salariati di ruolo 

Salariati non di ruolo

Avanzo L. 349.771.968
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Tale avanzo è determinato dalla minore spesa di lire 354.488.972 per ra te  non impegnate 
relative ai mutui non ancora perfezionati ed autorizzati con la legge 617/69 per l’estinzione di 
passività esistenti al 31 dicembre 1968.

Tenendo conto di tale minore impegno risulta invece un disavanzo effettivo di lire 4.717.004 
e, quindi, ancora più contenuto di quello del 1969 (13.830.698).

Il disavanzo è pressocché nullo in quanto tra  le entrate è compreso il contributo straordi
nario di cui alla legge 617/69 ed in quanto sono state operate ancora contrazioni in varie spese 
di carattere ordinario.

Da quanto esposto si deduce che si è operato secondo direttive ben precise per ridurre i 
costi di esercizio e di gestioné, raggiungendo dei limiti che non possono più essere superati 
né mantenuti se non compromettendo seriamente l’attività ed il prestigio dell’Ente.

La situazione economica risulterà indubbiamente peggiorata già nel prossimo esercizio e 
sarà  insostenibile con l’esercizio 1974 e, cioè, quando verrà a cessare l’erogazione del contri
buto straordinario di cui alla legge 617/69.

L’aumentato generale costo degli stipendi e dei salari, dei materiali, dei trasporti nonché 
la prevista realizzazione di acquedotti che attingono acqua da falde profonde e da laghi artifi
ciali comporteranno un notevole incremento degli oneri di gestione. Inoltre è indubbio che per 
assicurare la funzionalità degli impianti dovrà provvedersi a reintegrare le unità in servizio, che 
risultano, in atto, notevolmente inferiori a quelli delle tabelle del regolamento organico (827 in 
servizio contro una previsione di 928 dipendenti).

Già con la citata relazione, riguardante l’esercizio 1969, vennero evidenziate le cause prin
cipali che determinano il deficit di bilancio e prospettati provvedimenti e direttrici da se
guire per il risanamento economico e potenziamento dell’Ente.

Con nota del gennaio 1971, inviata ai competenti Organi ministeriali, le Presidenze del Con
siglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dell’EAS hanno ritenuto necessario ancora 
evidenziare l'assoluta inderogabile necessità dell’adozione dei provvedimenti proposti con la ci
tata  relazione al fine di conseguire, nei tempi programmati, l ’auspicato risanamento economico 
nella gestione dell’Ente.

Venne, altresì, evidenziato che per conseguire un programmato e coordinato intervento nel
l’importante settore degli acquedotti e delle fognature in Sicilia è assolutamente necessario 
che venga affidato all’Ente il coordinamento sulle concessioni delle acque per uso potabile, giu
sto le riserve previste dal decreto n. 2774 del 3 agosto 1968 e che vengano concessi all’Ente 
tutti i finanziamenti per la  esecuzione delle opere di tutto il settore.

Purtroppo, però, nessun provvedimento è stato ancora attuato e sotto certi aspetti si è ve
rificata, invece, l’adozione di provvedimenti contrastanti con le proposte avanzate e cioè, in 
particolare, concessione di finanziamenti straordinari direttamente a Comuni e Consorzi, e ciò 
sia da parte del Ministero che della Cassa per il Mezzogiorno. Inoltre risulterebbero in corso di 
istituzione, con il consenso delle Autorità Regionali e Provinciali, consorzi od aziende acquedot- 
tistiche per l ’esercizio di acquedotti e, ciò, in perfetto contrasto con le norme delia legge 24/1942.

Si ritiene, quindi, assolutamente necessario riepilogare le proposte a suo tempo avanzate per 
la cui attuazione non è più possibile un ulteriore ritardo se non compromettendo l’attività e 
la vita dell’Ente.

Richiamando quanto esposto nella più volte citata relazione dell’esercizio 1969 sulle cause 
determinanti il deficit di bilancio ed il mancato potenziamento dell’Ente si ripetono soltanto le 
proposte a suo tempo avanzate suddividendo le stesse in due distinte fasi:

A) Provvedimenti urgenti, in conformità alle attuali disposizioni legislative.

1) Potenziamento e rinnovamento degli impianti acquedottistici gestiti dall’Ente, con ero
gazione di finanziamenti straordinari da gravarsi nel primo piano quinquennale e nei previsti 
programmi della Cassa per il Mezzogiorno.
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2) Erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, in base ai programmi 
già presentati per effetto della legge 506/68, per il rinnovamento delle reti idriche interne.

3) Emanazione dei decreti del Capo dello Stato, su proposta dei Ministeri competenti per 
affidare all’Ente l’esercizio dei grandi acquedotti già realizzati: Scanzano (Palermo), Alcan
tara  (Messina) e Bresciana (Trapani).

4) Adeguamento dei canoni di utenza agli effettivi oneri di esercizio.

5) Adeguamento dei prezzi di fornitura di acqua ai serbatoi Comunali, al costo medio di 
lire/mc. 30 (trenta), nei casi in cui all’esercizio della rete provvede l’Amministrazione Comunale.

B) Provvedimenti per i quali è necessaria l ’emanazione di norme legislative.

1) Ristrutturazione dell’Ente, con particolare riferimento al Consiglio d’amministrazione, 
per consentire l’espansione dell’attività nell’intera isola.

2) Emanazione di adeguate norme per affidare soltanto all’EAS il finanziamento e la ge
stione delle opere acquedottistiche e di quelle sanitarie connesse. Con conseguente scioglimento 
di tutte le amministrazioni Consortili e di Aziende municipalizzate.

3) Concessione di adeguati ulteriori contributi straordinari sia per integrare con una pre
visione di 500 milioni annui, quelli di cui alla legge 617/69 per il 1972 e 1973 e sia per estendere, 
per altro quinquennio (1974-79), la erogazione dei contributi stessi (un miliardo ed 800 milioni 
annui) secondo gli scopi ed i fini di cui alla citata legge 617/69.

L’erogazione di detti contributi è indispensabile e si rende necessaria per la ritardata  attua
zione dei provvedimenti da tempo preposti dall’Ente nonché per la m ancata attuazione dei 
provvedimenti di legge da tempo emanati (legge 506/1968).

Palermo, ottobre 1971.

I l  P r e s id e n t e  

F.to: (Avv. Luigi Mazzei)



LAVORI IN CORSO CON

T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo
complessivo

Data
consegna

1. - Aidone, Calascibetta, Villarosa - Urgenti interventi
m a n u te n to r i............................................................................

2. - Acquedotto San Cataldo - Interventi manutentori reti
interne ed e s t e r n e ..............................................................

3. - Urgente sostituzione condotta in via V. Emanuele
di Mussomeli . .....................................................................

4. - Urgente manutenzione nelle reti di Gela e Butera .

5. - Acquedotto Gela e Butera - Interventi manutentori
(Perizia suppletiva lavori di cui sopra) . . . .

6. - Acquedotto Caltanissetta - Manutenzione straordinaria

7. - Noto, Pozzallo e Pachino - Interventi manutentori .

8. - Diga Piano del Leone - Riattamento e restauro casa
di gu ard ia .................................. ' ............................................

9. - Delia, Sommatino, Riesi e Pietraperzia .

10. - Gela e Butera - Interventi manutentori rete interna
ed e s t e r n a ................................... .........................................

11. - Acquedotto Pietraperzia - Urgente sistemazione rete
interna ed impianto s a r a c in e s c a ...................................

12. - Mussomeli, Sutera, Campofranco, rete esterna Ma
donie Este - 5° t r o n c o .......................................................

13. - Sostituzione condotte in via Garibaldi . . . .

14. - Interventi manutentori acquedotti Santa Caterina,
Resuttano, Marianopoli, Vallelunga, rete esterna Ma
donie Est (2°, 3° e 4° tronco).................................................

15. - Perizia suppletiva per gli acquedotti di cui sopra .

16. - Mussomeli, Sutera, Campofranco - Lavori manutentori

17. - Perizia suppletiva per gli acquedotti di cui sopra .

18. - Santa Caterina, Resuttano, Marianopoli, Vallelunga
e rete esterna Madonie Est (2°, 3° e 4° tronco) .

19. - Acquedotto comunale Ericino e Paceco - Manutenzione
straordinaria ed interventi lungo la rete di distri
buzione e lungo le c o n d o t t e ..........................................

20. - Ravanusa - Costruzione rete interna rione Mastro-
d o m in ic i ...................................................................................

21. - Ravanusa - Lavori conto terzi allacciamento rete
idrica .........................................

7-11-1970

30-5-1970

20-4-1970

19-7-1970

9-12-1970

26-6-1970

14-10-1970

18-2-1970

30-1-1968

30-5-1970

2-6-1970

25-9-1970 

27-4-1971 

9-12-1970

9-4-1970

26-10-1970

8-9-1970

1.300.0001

1.000.00®

2.670.000

2.0001.000

1 .200.000

l.OOOLOOO

3.820.000

5.000.000

3.000.000

1.960.000

6.258.000

1.000.000

1.500.000

3.000.000

1.745.000 

800.000

1.104.000

3.000.000

3.250.000 

15.400.000

6.450.000

9-11-1970

7-11-1970

21-12-1970 

6-10-1970

22-12-1970 

11-5-1970 

3-12-1970

17-4-1970

13-11-1970

2-3-1970

28-12-1970

5-10-1970

6-10-1970

26-11-1970

26-11-1970

9-12-1970

9-12-1970

20-4-1970

1-11-1970

26-8-1970

27-10-1970



FINANZIAMENTI E.A.S.

Importo raggiunto 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giorni
lavorativi N O T E

1.163.000 1.300.000

891.000 995.000 — —

974.000 1.082.000 1-3-1971 30

1.777.000 1.777.000 20-12-1970 183

947.000 1.058.000 31-1-1971 106

841.000 841.000 9-10-1970 —

228.000 228.000 — 32

4 .:::.::: 4.000.000 30-10-1970 360

1.259.000 2.833.000 10-4-1971 258 Manutenzione.

1.052.000 1.958.000 18-7-1971 176 Manutenzione.

3.679.000 5.069.000 29-5-1971 500 Miglioramento alimentazione idrica.

895.000 1.000.000 1-12-1970 114 Manutenzione.

1.303.000 1.448.000 5-1-1971 44 Miglioramento distribuzione.

2.685.000 3.000.000 31-12-1970 —

1.555.000 1.736.000 28-1-1971 427

716.000 800.000 31-12-1970 —

985.000 1.100.000 28-1-1971 176

1.201.000 3.0001.000 19-6-1970 99

649.000 3.248.000 30-6-1971 30

5.659.000 5.659.000 26 11-1970 —

1.253.000 1.253.000 26-4-1971 —

54



T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo
complessivo

Data
consegna

22. - Càltàbéllòtta - Lavori di éliminazione perdite

23. - Sciacca - Eliminazione p e r d i t e .............................

24. - Favara di Burgio - Lavori di eliminazione perdite

25. - Favara di Burgio - Lavori di eliminazione perdite

26. - Floresta - Sistemazione della centrale di sollevamento
e della cabina di trasformazione .

27. - Zone Capra e Leonforte - Lavori occorrenti per l’ap
provvigionamento idrico Case G e s c a l ............................

28. - Lavori somma urgenza per la manutenzione straor
dinaria interventi di ripristino condotte e pavimen
tazioni stradali di C a lta n is s e t ta ...................................

29. - Lavori di manutenzione straordinaria per urgenti in
terventi nelle prese esistenti di Caltanissetta

30. - Lavori di somma urgenza per la manutenzione straor
dinaria urgenti interventi ripristino rete stradale di 
Caltanissetta . . . . .  . .

31. - Manutenzione straordinaria ripristino rete interna
Caltanissetta - come sopra . .

32. - Manutenzione straordinaria per ripristino condotte
e pavimentazione rete interna Caltanissetta - come 
sopra ..........................................................................................

33. - Lavori di somma urgenza ripristino - come sopra .

34. - Caltanissetta - Lavori somma urgenza conto terzi per
la manutenzione straordinaria prese esistenti

35. - Gela - Posa condotta nella zona espansione

36. - Gela - Lavori di somma urgenza per posa condotta 
zona espansione dell’a b i t a t o ..................................

37. - Acquedotto Marineo e Mezzoiuso - Urgente ripara
zione condotte e ripristino pavimentazione stradale

38. - Acquedotto Piana degli Albanesi - Riparazione e re
visione tratti rete interna e condotta esterna e ca
mera manovra serbatoio c i v i c o ....................................

39. - Acquedotto San Giuseppe Jato, San Cipirello 
parazione tratti rete idrica interna ed esterna

Ri-

40. - Campobello - Recinzione superfìcie terreno adiacente
casa cantoniera ..............................................................

41. - Valderice - Ricostruzione rete in via Vespri

9-9-1970

22-9-1970

9-4-1970

12-12-1969

7-2-1970

C.A.
18-12-1969

19-11-1960

30-12-1969

9-4-1970

30-5-1970

8-9-1970

7-11-1970

D.P.
28-11-1969

D.P. 5491 
del 28-11-1969

D.P. 5491 
del 28-11-1969

D.C.A. EAS 
24-11-1970

16 4-1970

16-4-1970

31-10-1969

2.800.000'

3.800.000

2.500.000

2.500.0001

2.300.000'

1 .100.000

3.000.000

1.000.0001

3.000.000

2.500.000

3.000'.000

3.500.000

1 .000.000

1.700.000

950.000 

2 .000.000

1.240.000

1.905.000

810.000

22.700.000

10-9-1970 

25-9-1970 

2-5-1970

5-12-1969

6-7-1970

11-5-1970

17-11-1969

17-11-1969

25-2-1970

25-5-1970

24-10-1970 

9-11-1970

11-5-1970

20-1-1970

25-2-1970 

20-11-1970

14-3-1970

1-4-1970

17-11-1970

20-11-69
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Importo raggiunto 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

2.284.000 2.798.000 9-1-1971

2.930.000 3.800.000 24-1-1971

2.500.000' 2.500.000 2-9-1970

2.500.000 2.500.000 4-4-1970

2.300.000 2.300.000 31-8-1970

974.000 l.OOOLOOQ 17-8-1970

1.552.000 1.724.000 16-2-1970

605.000 672.000 16-3-1970

0.671.000 2.970.000 13-5-1970

1.321.000 2.490.000 24-8-1970

2.698.000 3.000.0001 24-10-1970

3.125.000 3.500.000 9-1-1971

1.064.000 1.189.000 18-7-1970

850.000 950.000 23-8-1970

470.000 470.000 30-6-1971

1.240.000 1.240.000 27-6-1970

il .905.000 1.905.000) 10-7-1970

810.000 810.000 1-12-1970

13.988.000 22.700.000 19-8-1970

Giorni
lavorativi

65

125

50

130

100

100

40

30

76

49

61

30

N O T E

Eliminazione infiltrazioni d’acqua nei locali 
della sala macchine.
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T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo
complessivo

Data
consegna

42. - Napola (frazione di Erice) - Urgente sostituzione
diramazione per L e n z i ........................................................

43. - Montescuro Ovest - Lavori somma urgenza da ese
guire per la eliminazione di perdite lungo l’acquedotto 
Montescuro O v e s t ..............................................................

44. - Valderice - Lavori di somma urgenza per la sostitu
zione della condotta di distribuzione esistente nelle 
frazioni Crocci-Chiesa N u o v a ..........................................

45. - Salemi - Lavori somma urgenza manutenzione straor
dinaria interventi lungo la rete di distribuzione .

46. - Acquedotto Bagheria - Posa condotta nel rione delle
Case popolari di via M o l e .................................................

47. - Bagheria, Villabate, Ficarazzi, Casteldaccia, Campo
felice Roccella, Lascari e S. Mauro - Riparazione 
condotte interne ed e s t e r n e ..........................................

48. - Bolognetta, Cefalà Diana, Campofelice di Fitalia,
Ventimiglia S. e Pioppo - Riparazione condotte interne 
ed e s t e r n e ............................................................................

49. - Camporeale e Roccamena - Riparazione reti idriche
interne ...................................................................................

50. - Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto -
Urgente ripristino pavimentazione stradale

51. - Ficarazzi - Acquisto materiale tubolare per alimen
tazione idrica della via Nuova - Rione Fondo Speciale

52. - Marineo e Mezzoiuso - Riparazione condotte e ripri
stino pavimentazioni s t r a d a l i ..........................................

53. - Acquedotto Capo d’Orlando - Lavori di somma ur
genza per la sostituzione della condotta interna nella 
via A. V o l t a ............................................................................

54. - Mandanici - Lavori per l’utilizzazione provvisoria
delle sorgenti Dafna l a e 2a ad integrazione dell’ac
quedotto ...................................................................................

D.P. 5676 
del 26-9-1970

18-12-1969

7-2-1970

D.C.A. 
14-5-1970 

e 8-1-1971

D.C.A. EAS 
del 26-6-1970

D.C.A.
26-6-1970

16-4-1970

26-6-1970

14-5-1970

30-5-1970

30-1-1969

D.P. 5555 
dell’8-6-1970

Totale generale

6.750.000

1.600.000

8.200.000

3.950.000

916.000

2.700.000

2 .0001.000

2 .100.000

800.000

420.000

2 .000.000

7.768.150

990.000

169.956.150

16-11-1970

22-11-1969

10-2-1970

18-10-1970

19-10-1970

1-4-1970

19-10-1970

16-4-1970

19-8-1970

25-7-1970
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Importo raggiunto 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

3.154.000

3.457.000

3.936.000

916.000

460.000

730.000

2 .100.000

690.000

420.000

2 .000.000

5.590.000

990.000

103.942.000

Termine
ultimazione

6.750.000

8 .200.000

3.950.000

916.000

460.000

730.000

2 .100.000

800.000

420.000

2 .000.000

7.768.150

990.000

136.987.150

11-12-1970

25-2-1970

29-8-1970

17-6-1971

30-6-1971

20-8-1970

16-1-1971

8-10-1970

25-2-1970

31-8-1970

Giorni
lavorativi N O T E

80

32

100

360

22

135

118

30

21

250

65

4.701

Sospesi dal 16 novembre 1970 al 31 gen
naio 1971.

Costruzione pozzetti di raccolta sorgente 
e relativa adduzione a mezzo collega- 
menti con condotta volante acquedotto 
esistente.
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LAVORI IN CORSO CON FINANZIAMENTO

T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo 
a base d’asta

Importo
complessivo

1. - Castel di Tusa - Trivellazioni e prova portata .

2. - Capo d’Orlando - Alimentazione idrica frazione della
Piana ...................................................................................

3. - Roccavaldina - Valdina ..........................................

4. - Agrigentino - Costruzione gallerie captazione sor
genti Alte di B i v o n a ........................................................

5. - Agrigentino - Costruzione condotta irrigua e pompa-
tura acque per agricoltori B i v o n a ............................

6. - Agrigentino - Sondaggi geognostici nella zona di Bi
vona ..........................................................................................

7. - Agrigentino - Lavori allacciamento sorgenti Alte di
B i v o n a ...................................................................................

8. - Agrigentino - Sistemazione zona Capo Favara e piaz
zale ingresso galleria C a ste llu z z o ...................................

9. - Alcantara - Completamento 4° l o t t o .........................

10. - Bresciana - Costruzione acquedotto per la città di
T r a p a n i ................................................   . .

11. - Ramacca - Parziale ricambio condotta esterna - trat
to: « Primolauzo-Ponte Monaci » ...................................

12. - Ramacca - Costruzione serbatoio me. 2.800 .

13. - Acquedotto Favara di Burgio - 7° lotto - Lavori dallo
sbocco della galleria Santa Rosalia al serbatoio di 
M o n ta lle g r o .......................................................

14. - Acquedotto Favara di Burgio - Lavori di sistema
zione opere di p r e s a ..................................

15. - Acquedotto Favara di Burgio - Lavori di costruzione
della diramazione per la borgata di Seccagrande del 
comune di Ribera . . . ..........................................

16. - Acquedotto di Canicattì - Lavori di captazione della
sorgente Capo d’Acqua per il rifornimento idrico del 
comune di C a n i c a t t ì .........................................

17. - Licata - Prove di portata pozzi ESA . . . .

18. - Montescuro Este - Serbatoio Pietre Cadute .

DCA 1832/A.412

Prog. 5749 

SAF 1107

SAF 1205

SAF 1205

SAF 1205

SAF 1221

SAF 1392 

SAF 1387

SAF 1325

SAF .1124 

SAF 1231

Prog. 5305 
Casmez 
2-2-1969 

SAF 1299

D.C.A. 1857/A 
del 13-6-1969

D.C.A. 1858/A 
del 13-6-1969

SAF 1136 

SAF 1181 

SAF 1021

24.340.000

165.500.000

139.300.000

319.500.000

15.400.000 

10 .000.000

114.0001.000

33.000.000

56.413.000

1.434.000.000

129.000.000

99.900.000

440.000.000

42.500.000

24.803.000

81.796.000

20.640.000

170.500.000

31.514.000

260.00ft. 000 

197.0001000

402.000.000

254.000.000

37.000.000

74.100.000

3.780.000.000

139.000.000

105.350.000

1.050.000.000

70.665.000

41.633.000

134.247.000 

26.000'.000

244.100.000



DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Data
consegna

Avanzamento 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

7-2-1970
19-8-1970
14-6-1971

9.715.000 16.624.000 19-12-1971 536

6-11-1970 68.036.000 68.036.000 6-5-1972 2.400

14-6-1968
14-4-1970

23.442.000 23.442.000 14-4-1970
13-4-1972

10.500

8-10-1968 109.776.000 313.782.000 20-4-1970 90

29-5-1970 13.362.000 13.362.000 15-10-1970 150

8-1-1970 10.000i.000 10.000i.000 20-6-1970

28-4-1970 43.014.000 53.150.000 3-5-1972 247

1-8-1969 7.157.000 22.012.000 24-10-1971 170

3-7-1969 55.000,000 55.:::.::: 26-9-1970 1.100

22-1-1969
20-2-1970

1.531.554.000 2.152.:::.::: 19-2-1972 19.840

17-8-1967 22.693.000) 74.727.000 26-12-1971 730

18-7-1968 15.799.000 104.800.000 27-5-1970 517

9-4-1969 <108.900.000 347.241.000 27-8-1971 18.720

28-4-1970 25.800.000 38.569.000 25-1 1971 1.975

16-5-1970 20.100.000 21.180.000 15-3-1971 1.670 Ultimati.

12-5-1969 8.00».000 23.338.000 26-3-1970 1.872

27-1-1970 6.965.000 6.965.000 27-2-1970 —

16-5-1966 30.000.000 146.385.000 9-5-1970 —

44

58



T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo 
a base d’asta

Importo
complessivo

19. - Madonie Ovest - Diramazione per Casteltermini . SAF 1266 187.000i.000 250.800.000

20. - Casteltermini - Rete i n t e r n a .......................................... D.C.A.-«Cassa» 
n. 3130/A.421

188.0001.000 250.000i.000

21. - Ganci - Captazione nuove sorgenti e sistemazione 
e s i s t e n t i .................................................................................... SAF 1151 41.625.000 50.0001.000

22. - Vaccarizzotto - Ricaptazione sorgente Torella che in 
seguito al sisma si sono parzialmente disperse . D.C.A.-«Cassa» 

1420/A.187 
del 10-5-1969

10.509.737 14.200.000

23. - Santa Cristina Gela - Lavori ricerche idriche - 
Progr. n. 5873 ...................................................................... D.C.A.-«Cassa» 

2540/A.334 
del 25-7-1969

6.716.000 17.900.000

24. - Montescuro Ovest - Costruzione diramazione frazione 
Pusillesi di Salemi ........................................................ SAF 1361 69.500.000 93.500.000

25. - Montescuro Integrativo - Captazione sorgenti di Mon
tevago .................................................................................... SAF 1408 87.600.000 104.500.000

26. - Favignana - Completamento dell’acquedotto . SAF 1353 18.425.000 24.650.000

27. - Ustica - Costruzione impianti idrici Isola di Ustica . SAF 961-bis 56.700.000 93.135.000

28. - Montescuro Ovest - Captazione sorgenti Madonna della 
S c a l a .......................................................................................... D.C. 2761 

12-9-1969
54.600.000 64.700.000

29. - San Basilio - Acquedotto per il Comune . . . . SAF 1211 15.500.000 18.500.000

30. - Pettineo e Motta d’Affermo - Costruzione acquedotto SAF 1040 149.000.000 230.000.000

31. - San Fratello - Ricostruzione acquedotto . . . . SAF 1244 23.000!. 000 27.700.000

32. - Alcantara - 5° lotto - Lavori completamento addut
trice principale serbatoio terminale in contrada Mon
tesanto .................................................................................... SAF 1388 795.000.000 1.120.000L 000

33. - Mitta e Fadarelli - frazioni di Casalvecchio Siculo . SAF 1090 77.500.000 105.000.000

34. - Alcantara - Costruzione subdiramazione per frazioni 
di Trappitello, Mastrissa, Pali Fondaco d’Accurso e 
Chianchitti del Comune di T aorm in a ............................ SAF 1365 65.500.000 95.000i.000

35. - Délia e Sommatino - Costruzione diramazione se
condo s t r a l c i o ...................................................................... D. n. 1050/A. 150 90.0001000 130.000.000

36. - Montescuro Est - Costruzione della condotta princi
pale tra il nuovo partitore « Ragiusa » e gli abitati 
di Montemaggiore Beisito ed Aliminusa . . . . SAF 1208 130.000i000 205.000.000



Data
consegna

Avanzamento 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

24-1-1969 34.656.000 138.400.000 14-8-1971

16-11-1970 3.0001.000 35.:: :.::: 26-2-1973

Prow . 7-10-67 
def. 2-4-1970

15.400.000 27.000i.000 1-12-1971 645

3-2-1970 3.000,000 9 ........... 6-11-1970 346 Lavori collaudati.

23-4-1970 7.200.000 12.100.000 27-2-1971 477

13-2-1970 22.700.000 32.500.000 29-5-1971 1.500 Con l’esecuzione dei lavori citati si 
è provveduto all’approvvigiona
mento idrico di Pusillesi.

3-6-1970 20.400.000 51.000.000 2-10-1971 480 A lavori ultimati si integrerà l ’acque
dotto M.W.

14-3-1970 10.058.000 10.058.000 13-9-1970 780 Perizia di variante in corso di ap
provazione.

10-8-1965 18.695.00tt 45.129.000 5-6-1966 150 I lavori sono temporaneamente so
spesi. ■

7-8-1970 16.000'.000 31.700.000 8-3-1972 120

19-6-1970 13.325.000 13.325.000 19-4-1971 1.100 Lavori attualmente sospesi.

5-5-1967 72.576.000 97.576.000 12-10-1969 9.500

30-6-1970 7.500.000 15.600.000 13-11-1971 1.200

14-11-1969
24-2-1971

228.778.000 390.976.000 14-10-1971
23-1-1973

10.004

1-7-1967
20-4-1968
3-7-1970

89.490.000 125.536.000 30-4-1968
19-2-1969
2-4-1971

1.170

13-9-1969
15-6-1970

39.314.000 58.452.000 2-9-1970
14-6-1971

- •

22-6-1970 85.800.000 106.464.000 26-9-1971 1.880

30-6-1970
24-11-1970

45.000.000 45.000.000 29-6-1972
12-11-1972

144 Sospesi il 22 dicembre 1970 e ripresi 
il 21 giugno 1971.

33

^
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T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo 
a base d’asta

Importo
complessivo

37. - Acireale - Normalizzazione idrica e alimentazione 
delle frazioni m a r i n e ........................................................

38. - Lago - Lavori di completamento per i Comuni di Ca
stellammare, Balestrate, Alcamo Marina

39. - Niscemi - Costruzione dell’acquedotto Polo

40. - Noto - Costruzione di un serbatoio per la zona bassa

41. - Pedalino e Quaglio - Frazione del Comune di Comiso

42. - Ancipa - 1° lotto  ..................................................

43. - Ancipa - 2° l o t t o .........................................................

44. - Ancipa - 3° l o t t o .........................................................

45. - Ancipa - 4° l o t t o .........................................................

46. - Ancipa - Impianto potabilizzazione . . . .

47. - Acquedotto Troina - Costruzione rete idrica .

48. - Villarosa - Sistemazione dell’acquedotto .

49. - Ancipa - Opere di protezione impianto

50. - Villadoro (frazione Nicosia) - Captazione sorgenti

51. - Ancipa - Casa di guardia e magazzino

52. - Agrigentino - Collegamento Madonie Ovest - 3 sorgenti

53. - San Pietro per Licata

54. - Madonie Ovest - Diramazione Sutera . .

55. - Lampedusa - Alimentazione frazione Guitgia

56. - Ispica - Miglioramento opere captazione sorgenti
« Medica » approvvigionamento idrico del Comune .

SAF 1277

SAF 1224 

SAF 1079 

SAF 1198 

SAF 1289

SAF 913 

SAF 1051 

SAF 1140 

SAF 1023 

SAF 1030 

SAF 1386

SAF 1319

Prog. 5955

SAF 1420

SAF 1140

SAF 1222

SAF 1245

SAF 1393 

SAF 1038-bis

Prog. 5977

150.635.000

99.000.000

89.000.000

126.0001.000

19.900.000

651.000.000

450.900.000

307.000.000 

845.000:.000

717.500.000

74.000.000

26.567.000

42.800.000 

'18.000,000

50.000.000

302.000.000

180.000.000

32.500.000

14.700.000

26.000.000

296.000.000

169.550.000 

190 OOOtOOO 

,195.0001.000 

24.000).000

968.700.000

1.001.700.000

892.374.000

1.957.460.000

981.350.000 

114.0001000

32.759.000

51.092.000

27.500.000

525.200.000

230.200.000

59.500.000

19.900.000

32.000.000
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Data
consegna

Avanzamento 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

30-1-1969
15-5-1969
24-6-1970

42,900.000 138.300.000 23-6-1971 1.681 Con i lavori realizzati saranno ap
provvigionate le frazioni a mare 
di Santa Tecla, Scillichenti, Staz
zo e Comune di Acireale.

3-2-1969 91.357.000 114.646.000 4-10-1971 1.600 Lavori sospesi il 28 aprile 1971.

30-10-1968 38.000.000 108.500.000 24-5-1971 3.198 Lavori sospesi abbandono degli stessi 
da parte dell’Impresa.

18-4-1968 83.800.000 106.400.000 17-8-1971 — In atto i lavori sono sospesi.

7-10-1969
5-4-1970

13.200.000 il3.200.000i 4-10-1970 688 Con i lavori eseguiti si è provveduto 
all’approvvigionamento idrico delle 
frazioni Pedalino e Quaglio.

24-1-1966 92.900.000 651.053.000 5-4-1971 1.200

27-4-1967 45.695.000 447.820.000 7-8-1970 900

2-5-1968 85.860.000 264.217.000 20-1-1970 1.100

11-4-1970 279.200.000 351.014.000 31-3-1972 7.400

12-7-1967 65.700.000 716.080.000 7-8-1971 2.200

1-4-1970 40.520.000 40.520.000 8-7-1971 2.200 Sospeso in attesa approvazione pe
rizia suppletiva.

21-4-1970 26.567.000 26.567.000 20-2 1971 1.050 Miglioramento del servizio di distri
buzione.

4-5-1970 34.945.000 34.945.000 2-1-1971 500

15-9-1970 7.0001000 7.000.000 14-9-1971 640

28-8-1970 20.399.000 20.599.000 27-2-1972 350 Fa parte della concessione riguar
dante l ’Ancipa - III lotto.

1-4-1968 43.000.000 230.900.000 sospesi — L’Impresa, in attesa approvazione 
perizia suppletiva, ha ultimato i 
lavori.

3-9-1968 — 165.000.000 sospesi — L’Impresa, in attesa approvazione 
perizia suppletiva, ha ultimato i 
lavori.

-3-7-1970 19.400.000 19.400.000 2-7-1971 —

13-J-1970 14.000.000 14.000.000 30-10-1970 —

24-8-1970 16.500.000 25.907.000 23-3-1971 973 Con i lavori ultimati il 23 marzo 1971 
è stata rinvenuta una portata 
d’acqua di litri/sec. 52 circa.
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T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo 
a base d’asta

Importo
complessivo

57. - Caltagirone - Costruzione acquedotto per Caltagirone
ed altri Comuni della z o n a .................................................

58. - Licodia Eubea - Acquedotto integrativo per Calta-
girone ed altri Comuni . . . ...................................

59. - Vizzini - Completamento acquedotto integrativo « Te
sta dell’Acqua » . . . .................................................

60. - Acquedotto Bagheria - Lavori utilizzazione pozzo
S p e c i a l e ...................................................................................

61. - Acquedotto Madonie Est - Variante Partitore-Polizzi
G e n e r o s a ...................................................................................

62. - Approvvigionamento idrico Borgata Tudia

63. - Acquedotto sussidiario per i Comuni di Cesarò e San
Teodoro ...................................................................................

64. - Acquedotto Alcantara - Lavori di utilizzazione acqua
pozzi trivellati alveo fiume Alcantara . . . .

65. - Acquedotto Alcantara - Diramazione per il Comune
di Nizza di S i c i l i a ..............................................................

66. - Alcantara - Costruzione diramazione per Sant’Alessio
e frazione Santa M a r g h e r i ta ..........................................

67. - Acquedotto Alcantara - Costruzione diramazione per
il Comune di Forza D’Adrò . . . . . . . .

68. - Acquedotto Alcantara - Costruzione serbatoio di com
penso, diramazione per il Comune di Taormina .

69. - Acquedotto Panarea - Costruzione diramazione per
frazione di San P i e t r o .......................................................

Totale

SAF 1187

SAF 1279

SAF 1216

SAF 1130

SAF 1278

SAF 1185

D.C.A. 2230/A.293 
dell’11-7-1969

D.C.A. 1296/A.173 
del 2-5-1969

SAF 1294 
del 24-7-1968

SAF 1267 
del 29-5-1968

SAF 1253 
del 25-3-1968

D.C.A. 2921/A.402 
del 3-10-1969

SAF 758 
del 28-5-1969

496.500.000

45.400.000

21.600.000

60.123.000

128.0001.000

22.500.000

143.200.000

67.908.000

13.240.000

31.209.000 

;13.716.000

98.945.000 

7.850.000

1 .200 .000.000

73.500.000

43.680.000

33.200.000

67.842.000

16.500.000

267.520.000

130.0001.000

17.400.000

44.550.000

25.830.000

134.093.000 

7.850.000

10.759.460.737 20.741.440.000
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Data
consegna

Avanzamento 
nel 1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

20-4-1968

11-2-1969

18-9-1968

16-4-1968

9-6-1969

10-8-1969

20-6-1970
12-8-1970

10-8-1970

18-3-1969

24-4-1969

3-9-1968

9-7-1970

29-3-1971

380.OOOi.OOQ

6.300.000

9.300.000

2 .200.000

40.000'.000

5.530.000

34.792.000

43.370.000

13.225.000

18.028.000

3.423.000

19.696.000

7.850.000

4.487.062.000

585.000.000

39.400.000

13.400.000

20.137.000

64.967.000

16.187.000

34.792.000

54.244.000

13.225.000

18.028.000

3.423.000

119.696.000

7.850.000

9.121.846.000

19-4-1970

10-8-1970

26-1-1972

13-7-1969

27-1-1971

9-2-1970

11-8-1971

8-1-1971

17-1-1970

15-4-1970

28-9-1970

8-1-1972

24-9-1971

2.196

245

140

3.000

8.000 

2.000

1.000

800

140

230

400

45

133.889

In attesa approvazione perizia sup
plementare dell’importo di lire 
97.400.000................. ........

Lavori collaudati.

Lavori collaudati.

Sospesi dal 6 dicembre 1970 per cat
tive condizioni atmosferiche.

Sospesi in data 8 gennaio 1971 per 
cattive condizioni atmosferiche. 
Ripresi in data 15 giugno 1971.

Sospesi dal 24 novembre 1969 per ap
prontamento perizia suppletiva e 
finanziamento « Cassa ».

Sospesi in data 20 gennaio 1970 per
ché in attesa autorizzazione ANAS. 
Posa condotte lungo la SS. 114.

Sospesi in data 15 luglio 1970 per ap
prontamento perizia suppletiva e 
finanziamento « Cassa ».
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LAVORI IN CORSO

L A V O R I

I m p o r t o

complessivo a base d’asta
Data consegna

1. - Ravanusa - Costruzione rete idrica interna - 1° e 2°
l o t t o ..........................................................................................

2. - Licata - Sistemazione rete idrica e fognante nei quar
tieri bassi dell’a b i t a t o .......................................................

3. - Licata - Semianello corso R o m a ...................................

37.000.000

500.000.000

50.000.000

587.000.000

55.426.000

480.700.000

42.400.000

578.526.000

7-5-1968

2-8-1968

12-9-1968



-  LEGGE TUPINI

A v a n z a m e n t o

nel 1970 complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

17.456.000

128.294.000 

9.958.000

155.708.000

34.500.000

410.000i.000

35.990.000!

480.490.000

10-5-1971

26-9-1970

19-2-1970

280

550

180

1.010

Lavori sospesi.

Lavori ultimati con sensibile miglioramento 
del servizio idrico.

Lavori ultimati con sensibile miglioramento 
del servizio idrico.
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LAVORI DI PROSSIMO INIZIO FINANZIATI

L A V O R I Delibera « Cassa :

Mazara del Vallo — Acquedotto integrativo del pozzo Mennuliti . . . .  

Costruzione acquedotto per Scopello nlel Comune di Castellammare del Golfo 

Acquedotto Racalmuto — Costruzione e ampliamento rete interna

Acquedotto integrativo del Comune di Godrano — Captazione sorgente Ce 
rasa I, II, I I I ...............................................................................................................

Acquedotto Vittoria-Gela (Giardinello) — Sfruttamento pozzi trivellati .

Acquedotto Montescuro Ovest — Lavori per la distribuzione idrica Comune di 
Buseto Palizzolo e frazione Balata di E r i c e .................................................

Acquedotto Marzameni e Porto Palo di Pachino — Costruzione acquedotto

Acquedotto Acireale — Lavori di normalizzazione i d r i c a ............................

Acquedotto San Cono — Completamento opere captazione sorgente Consorto 

Acquedotto Ramacca — Trivellazione n. 2 pozzi in contrada Frangello . 

Acquedotto Pozzallo — Trivellazione pozzi in contrada Boschi Pisana . 

Acquedotto Gela — Sostituzione condotte esterne acquedotto Bubbonia . 

Acquedotto Santo Stefano Camastra — Raddoppio capacità accumulo . 

Acquedotto Serradifalco — Costruzione fognatura u r b a n a ...................................

Blufì —■ Indagini preliminari per la costruzione invaso Blufi sul flume Imera 
Meridionale ......................................................................................................................

Acquedotto Tre Sorgenti — Urgente ripristino di alcuni t r a t t i ............................

Acquedotto Favara di Burgio — 8° lotto - Ricostruzione dal partit, presso sor
genti alla galleria Santa R o s a l i a ............................................................................

Acquedotto Favara di Burgio — Ricostruzione acquedotto dal serbatoio di Mon- 
tallegro a Porto E m p e d o c le ..........................................................................................

Acquedotto Villarosa — Sistemazione e ampliamento rete idrica frazione Villa- 
p r i o l o ....................................................................................................................................

Totale

3721/A.499 del 12-12-1969 

1356/AT del 10-4-1970 

536/A-91 del 6-2-1970

1731/A dell’8-5-1970 

688/A-103 del 7-3-1969

1512/A  del 24-4-1970 

2384/AT del 26-6-1970 

1730/A dell’8-5-1970 

2229/A-292 dell’11-7-1969 

1051/A-151 del 18-4-1969 

3014/A-413 del 13-9-1968 

319/A-33 del 23-1-1970 

330/A-44 del 23-1-1970 

331/A-45 del 23-1-1970

3131/A del 24-10-1969 

1214/A del 10-4-1970

3322/A-457 del 14-11-1969

1303/A-190 del 10-4-1970

537/A-92 del 6-2-1970



— 35 —

DALLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO »

Importo complessivo N O T E

261.700.000 Si è resa necessaria la preventiva esecuzione dei pozzi trivellati.

233.000.000 In corso ordinazione materiali e procedure espropriative.

129.500.000 In corso ordinazione materiale ed incombenze amministrative.

38.000.000 In corso pratiche concessioni sorgenti.

107.000.000 Gare deserte.

286.300.000 In corso adempimenti amministrativi, ordinazione materiali e procedure espropriative.

298.000i. 000 In corso ordinazione materiali.

982.000.000 In corso definizione pratiche amministrative per gestione acquedotto.

33.000.000 Gare deserte - Aggiornamento perizia in corso.

60 .OOOi.OOO In corso pratiche per autorizzazione ricerche idriche.

241.000.000 In corso pratiche per autorizzazione ricerche idriche.

283.000.000 In corso pratiche ordinazione materiale ed espropriazioni.

53.000.000 In corso pratiche amministrative.

278.000.000 Pratiche amministrative di gestione ed ordinazione materiale.

41.800.000 Gare deserte.

77.000i.000 In corso ordinazione materiali.

990.000.000 Ordinazione materiali e procedure espropriative.

1.270.000.000 In corso pratiche amministrative e procedure espropriative.

30.800.000

5.693.100.000

Ordinazione materiali.



LAVORI IN CORSO FINANZIAMENTO —

T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo
complessivo

Importo 
a base d’asta

1. - Ribera - Costruzione tratti rete interna . . . . D.M. 5882 
del 31-12-1968 107.062.000 96.330.000

2. - Lucca Sicula - Costruzione tratti rete interna . D.M. 3855 
dell’8-8-1969 62.958.000 56.493.000

3. - Sciacca - Costruzione rete i n t e r n a ............................ D.M. 5880 
del 31-12-1968 331.483.000 295.614.000

4. - Villafranca Sicula - Costruzione tratti rete interna D.M. 5893 
del 31-12-1968 15.717.000 14.067.000

5. - Caltabellotta - Costruzione tratti rete interna D.M. 5894 
del 31-12-1968 83.000.000 75.470.000

6. - San Giuseppe Jato - Riattamento serbatoio comunale 
e ricostruzione parziale rete in t e r n a ............................ Decreto n. 5897 

del 31-12-1968 37.000.000' 32.910.000

7. - Roccamena - Riattamento serbatoio comunale e rico
struzione rete i n t e r n a ........................................................ Decreto n. 5879 

del 31-12-1968 99.500.000 86.000.000

8. - Sancipirello - Ricostruzione parziale rete interna Decreto n. 5891 
del 31-12 1968 26.900.000 24.450.000

9. - Marineo - Ricostruzione di parte della rete interna . 51.500,000 46.586.000

Totale . 815.120,000 727.920.000-



LEGGE N. 241 DEL 18 MARZO 1968

Data Avanzamento Avanzamento Termine Giornate
consegna 1970 complessivo ultimazione lavorative

6-8-1969

1-8-1969

5-8-1969

7-8-1969

16-7-1969

22-7-1969

24-7-1969

15-10-1970

23-7-1969

37.305.000'

13.895.000

51.846.000

6.800.000

75.273.000

8.236.000

48.300.000

2.576.000

244.231.000

52.787.000

13.895.000

148.010.000

6.800.000

75.273.000

22.298.000

48.300.000

2.576.000

369.939.000

5-8-1970

21-8-1970

3-8-1971

6-8-1970

15-5-1970

21-3-1970

23-11-1970

12-4-1971

22-7-1970

270

1.600

120

1.990

Sospesi a ’ termini dell’articolo 16,
Reg. 350 del 25 maggio 1895.

Sospesi a ’ termini dell’articolo 16,
Reg. 350 del 25 maggio 1895.

Sospesi a ’ termini dell’articolo 16,
Reg. 350 del 25 maggio 1895.

Sospesi a ’ termini dell’articolo 16,
Reg. 350 del 25 maggio 1895.

Sospesi per avverse condizioni atmo-
sferiche.

Sospesi per interferenza con la rete 
fognante (in attesa approvazione 
perizia di variante).

Sospesi per interferenza con la rete 
fognante (in attesa approvazione 
perizia di variante).

Sospesi per interferenza con la rete 
fognante (in attesa approvazione 
perizia di variante).

Sospesi per interferenza con la rete 
fognante (in attesa approvazione 
perizia di variante).



LAVORI DA APPALTARE—

T I T O L O Estremi
finanziamento

Importo 
a base d’asta Complessivo

10. - Cefalà Diana - Ricostruzione adduttrice interna ed 
e s t e r n a ...................................................................................

11. - Campofelice Fitalia - Ricostruzione tratti e rete in
terna .................................................................. ..

12. - Montescuro Ovest - Costruzione varianti in territorio 
di Santa Margherita Belice e Montevago

13. - Salerai - Ricostruzione condotta adduttrice dalla sor
gente Pioppo all’abitato e dalla condotta di dirama
zione dal partitore al serbatoio di Salemi . . . .

14. - Vita - Ricostruzione parziale rete interna

15. - Campobello di Mazara - Ricostruzione parziale rete

16. - Camporeale - Ripristino impianto acquedottistico ali
mentato dalla sorgente V a l d i b e l l a ............................

Totale .

7.959.000

18.367.000

173.008.000

34.844.000

74.000.000>

18.250.000i

36.433.000

362.853.000

8.755.000

20.i000.000

345.950.000

40.073.000

81.600.000

20.400.000

40.000.000

556.778.000>



— 39 —

LEGGE N. 241 DEL 18 MARZO 1968

Data
consegna

Avanzamento
1970

Avanzamento
complessivo

Termine
ultimazione

Giornate
lavorative N O T E

*

Non iniziato.

Non iniziato.

Lavori in corso di appalto.

Lavori non iniziati a causa modifiche 
dovute al trasferimento parziale 
dell’abitato di Salemi.

In attesa di approvazione da parte 
dell’Ispettorato.

In attesa di approvazione da parte 
dell’Ispettorato.

Lavori non ancora appaltati


