
ESTRATTO 

Verbale  del Consiglio di Amministrazione  

n. 1 del 5/08/2021  

  

Il giorno giovedì 5 Agosto 2021, alle ore 18.30, tramite piattaforma MEET, convocati con avviso scritto dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:  

1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione. Presa d’atto delle certificazioni di insussistenza di 

condizioni ostative a norma di legge;  

2) Presa d’atto stipula contratto di affitto del ramo d’azienda e Ratifica dell’operato del Presidente del 

C.d.A.; 

3) Nomina del Direttore Generale; 

4) Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al SII e interventi finalizzati alla gestione del servizio. 

Accordo tra Pubbliche Amministrazioni. Provvedimenti. 

Allegati alla nota di convocazione: 

copia del contratto di affitto di azienda; 

copia patti parasociali; 

copia dello schema di accordo tra pubbliche amministrazioni relativo alle “Opere di manutenzione reti e 

impianti afferenti al SII e interventi finalizzati alla gestione del servizio”. 

Sono presenti:  

1. Dott. Gerardino Castaldi                                              Presidente  

2. Ing. Osvaldo De Gregoriis                                           Consigliere 

3. Ing. Fiorella Scalia                                                       Consigliere  

Presiede il Presidente del CDA Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore 

all’ing. Fiorella Scalia. Il Segretario accerta la presenza e l’identità degli intervenuti in modalità remota.  

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno  il Presidente ripercorre brevemente il 

percorso serrato compiuto dall’ATI AG9 e dai Sindaci dei Comuni Agrigentini per creare, in tempi 

strettissimi,  una valida alternativa di gestione pubblica  al rischio di  sospensione del Servizio Idrico 

Integrato, per gli effetti della dichiarazione di fallimento della Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne s.r.l.,  

intervenuta con Decreto repertorio n.93 del 04/06/2021 del Tribunale di Palermo – Sezione Fallimentare.  

Quella odierna  è la prima seduta del Consiglio di Amministrazione di AICA, che si svolge in seduta 

indifferibile ed  urgente,  per le importanti e inderogabili decisioni che dovranno essere assunte dall’Organo 

Amministrativo al fine di dare concreta operatività ad AICA, mediante la trattazione dei punti all’ordine del 

Giorno in assenza dei componenti del Collegio dei Revisori che saranno nominati nell’imminente prossima 

seduta dell’Assemblea. Tutte le delibere medio tempore formalizzate saranno poste all’attenzione del 

collegio nella prima seduta di cda utile.  



Augura al Consiglio di Amministrazione un proficuo lavoro nell’interesse della società e degli utenti gestiti.  

 

Punto n. 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione. Presa d’atto delle certificazioni di 

insussistenza di condizioni ostative a norma di legge. 

DELIBERA        (Delibera n. 1/2021)  

Di prendere atto dell’accettazione della carica da parte dei Consiglieri e delle dichiarazioni di 

insussistenza di cause ostative previste dalla legge. 

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione all'adempimento delle formalità 

occorrenti presso il registro delle imprese al fine di rendere efficace verso i terzi tale nomina.   

 

Punto n. 2) Presa d’atto stipula contratto di affitto del ramo d’azienda e Ratifica dell’operato del 

Presidente del C.d.A. 

DELIBERA        (Delibera n. 2/2021)  

 Di  prendere atto della avvenuta stipula, in emergenza, del contratto di affitto effettuata in data 

30/07/2021, rogito del Notaio M. Orlando (repertorio n. 7254 raccolta 4327), avente ad oggetto i 

rami aziendali delle fallite, e controparte i Curatori dei fallimenti della Girgenti Acque S.p.A. e 

Hydortecne s.r.l. n.q. di locatori;  

Di prende atto  delle criticità ereditate dalle precedente gestione, sin d’ora emerse,  e  da mandato al 

Presidente di porre in essere ogni iniziativa utile a pervenire ad una più circostanziata definizione 

dei rapporti  negoziali con la Curatela, nel rispetto dei principi del contratto di affitto in ordine alla 

corretta ripartizione dei debiti e dei crediti e ove ritenuto necessario assumere ogni iniziativa a 

tutela della società e del suo equilibrio economico finanziario nelle opportune sedi. 

Della necessità di assicurare l’adeguata presenza dirigenziale nel brevissimo termine, per motivi 

d’urgenza e continuità, e di dare  mandato al Presidente per ogni incombenza necessaria. 

Di ratificare l’operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione firmatario del contratto. 

 

Punto n. 3)     Nomina del Direttore Generale. 

Il Presidente riferisce che in data odierna vi è stato un incontro con Federmanager, al quale erano 

presenti: il Presidente dell’Assemblea AICA, i quattro dirigenti del gestore uscente, il sindaco ed il 

vice di Agrigento. Dall’incontro sono emersi, da quanto rappresentato da Federmanager, elementi di 

opportunità e prudenza che suggeriscono di rinviare la nomina del Direttore Generale in questa fase. 

 

Punto n.  4)    Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al SII e interventi finalizzati alla 

gestione del servizio. Accordo tra Pubbliche Amministrazioni. Provvedimenti 



DELIBERA        (Delibera n. 3/2021)  

Di approvare lo schema di accordo, condiviso con gli uffici dell’ATI, tra pubbliche amministrazioni 

relativo alle: “Opere di manutenzione reti e impianti afferenti al SII e interventi finalizzati alla 

gestione del servizio” riportato in allegato.  

Dare atto che si provvederà a circostanziare le modalità di autorizzazione, controllo degli interventi, 

collaudo e approvazione della spesa mediante la formulazione e condivisione di apposita procedura 

operativa. 

 

 

Esauriti i punti all’ODG, il Presidente riferisce la necessità di formalizzare l’attribuzione di due 

deleghe dirigenziali relativamente al servizio amministrazione ed al servizio fognatura/depurazione. 

Si da mandato al Presidente di assicurare l’adeguata presenza dirigenziale nel brevissimo termine, 

per motivi d’urgenza e continuità, tenendo inoltre conto delle motivazioni di cui al punto 3. 

 

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara conclusa la seduta del Consiglio di 

Amministrazione alle ore 20,00.  

 

 

Aragona, 05/08/2021  

  
IL PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO  

       Dott.  Gerardino Castaldi                                                                                      dott.  ing. Fiorella Scalia   

                

           Il Consigliere  

Dott. ing. Osvaldo De Gregoriis                                            
 


