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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA: L’ATI HA DELIBERATO IERI IL RICONOSCIMENTO DELLA GESTIONE IN 
SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI PANTELLERIA 
Il Sindaco Campo: “Risultato importante per Pantelleria che rischiava di essere la-

sciata indietro con ulteriori problemi e disservizi idrici” 
L’Assessore Parisi: “In questo modo il Comune potrà partecipare ai bandi PNRR sul 

servizio idrico e si dà attuazione al risultato del Referendum sull’Acqua Pubblica del 2011” 
 

L’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Trapani nella seduta del 28 marzo scorso ha 
deliberato il riconoscimento della gestione in salvaguardia del servizio idrico integrato del 
territorio comunale di Pantelleria. 

La norma vigente, infatti, prevede che all’interno di ogni ambito territoriale la gestione 
del servizio idrico venga affidata ad un unico gestore, tranne in alcuni casi specifici per cui 
può essere riconosciuta dall’Ente di regolamentazione dell’ambito, la prosecuzione della ge-
stione vigente in regime di salvaguardia. 

Per le sue caratteristiche, Pantelleria possedeva i requisiti per la richiesta di tale ricono-
scimento ed infatti fin dallo scorso dicembre, con l’approvazione in Consiglio Comunale della 
volontà di avviare la procedura per il riconoscimento della salvaguardia, ha avviato la proce-
dura presso l’ATI di Trapani. 

Dopo la richiesta di integrazioni e l’esame della documentazione, l’Assemblea è stata 
convocata per il 28 marzo, per discutere riguardo la richiesta di gestione in salvaguardia del 
Comune di Pantelleria.  

Dopo l’introduzione del punto da parte del Presidente Rizzo, hanno preso la parola il 
Sindaco Vincenzo Campo, l’Assessore Angelo Parisi ed il Geom. Salvatore Gambino, che 
hanno illustrato i termini della richiesta e mostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 
per la continuazione della gestione in salvaguardia.  

A seguire c’è stato il dibattito in cui i vari rappresentanti dei Comuni si sono detti favo-
revoli al riconoscimento della gestione in salvaguardia purché questo non comportasse ritardi 
nell’affidamento della gestione del servizio per gli altri Comuni dell’Ambito, alla luce del fatto 
che è stato approvato il piano di gestione.  

Su questo punto il segretario, Dott. Scalisi, ha chiarito che la procedura è stata avviata 
con la pubblicazione dell’avviso per la ricerca di mercato e si concluderà a fine aprile. Nel 
frattempo, ci sono i termini per aggiornare il Piano nella parte relativa alla gestione, in quanto 
il Comune di Pantelleria non uscirà dall’Assemblea Territoriale Idrica, ma si occuperà solo 
della gestione del servizio idrico nel territorio comunale. 

Dopo questo chiarimento si è passato alla votazione con l’approvazione a maggioranza 
da parte dell’Assemblea della gestione in salvaguardia. 
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“È un risultato importante quello ottenuto ieri,” afferma il Sindaco Vincenzo Campo. 
“Infatti, le particolarità e peculiarità del territorio di Pantelleria rischiavano di creare dei pro-
blemi e disservizi nel caso di una gestione unica che avrebbe dovuto occuparsi di tutto il terri-
torio dell’ambito.  

Il timore riguardava il fatto che per raggiungere delle economie di gestione, si sarebbe 
sacrificato un territorio piccolo e periferico quale Pantelleria, che richiede una presenza conti-
nua di personale, attrezzature e materiali sull’isola, soprattutto nei mesi estivi, quando, a causa 
dell’incremento della domanda, le reti sono più stressate e, quindi, più soggette a guasti. Con 
il voto di ieri, sarà ufficializzata la gestione da parte del Comune di tutto il sistema idrico 
dell’isola il che garantirà quegli interventi puntuali necessari.”  

L’Assessore Angelo Parisi sottolinea: “In questo modo, si darà attuazione al Referendum 
sull’Acqua del 2011 con il quale i cittadini si sono espressi contro una gestione privata dell’ac-
qua che, come dimostrato in Sicilia, con le recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato 
Girgenti Acque, non sempre si è dimostrata oculata e attenta alle esigenze degli utenti. Non 
dobbiamo inoltre dimenticare che, grazie al riconoscimento della gestione in salvaguardia, sarà 
possibile per il Comune di Pantelleria partecipare ai prossimi bandi del PNRR che riguardano 
il servizio idrico.” 
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