
 

 

A.I.C.A. AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI 

DELIBERAZIONE n. 4 del 07.02.2023 

 

Oggetto: Comunicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. Adempimenti 

consequenziali. 

  

L’anno duemilaventitré il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 16:00 nei locali dell’Assemblea Territoriale Idrica 

di Agrigento, si è riunita l’Assemblea degli Enti consorziati giuste note di convocazione del 3 febbraio 2023 (PRT-

0007039-2023) e del 6 febbraio 2023 (PRT-0007300-2023) per discutere sul punto: “Comunicazione dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. Adempimenti consequenziali”. 

 

Sono presenti, come di seguito specificato, in presenza ed in video conferenza (vdc), i rappresentanti dei Comuni 

consorziati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato e due dei tre componenti del Consiglio di 

Amministrazione: il Presidente Dott. Castaldi ed il Vicepresidente Ing. Scalia. 

Sono presenti, altresì, i componenti del Collegio dei Revisori. 

 

Ente Consorziato Presente / Assente Quota di 

Rappresentanza 
Quote 

Agrigento Presente 15,04% 15,04 

Aragona Presente 2,39% 2,39 

Calamonaci Presente (vdc) 0,33% 0,33 

Caltabellotta Presente 0,89% 0,89 

Campobello di Licata Assente 2,47%  

Canicattì Presente 9,06% 9,06 

Casteltermini Assente  2,00%  

Castrofilippo Assente 0,71%  

Cattolica Eraclea Assente 0,91%  

Comitini Presente (vdc) 0,24% 0,24 

Favara Presente  8,27% 8,27 

Grotte Presente 1,42% 1,42 

Joppolo Giancaxio Assente 0,30%  

Lampedusa e Linosa Assente 1,66%  

Licata Presente 
Delegato Assessore 

9,27% 9,27 

Lucca Sicula Assente 0,46%  

Montallegro Assente 0,64%  

Montevago Presente (vdc) 0,74% 0,74 

Naro Presente (vdc) 1,91% 1,91 

Palma di Montechiaro Presente (vdc) 5,63% 5,63 

Porto Empedocle Presente 4,19% 4,19 

Racalmuto Presente (vdc) 2,04% 2,04 

Raffadali Presente (vdc) 3,26% 3,26 

Ravanusa Presente 2,87% 2,87 

Realmonte Presente 1,15% 1,15 

Ribera Assente 4,71%  



 

 

Sambuca di Sicilia Presente 1,47% 1,47 

San Biagio Platani Assente 0,80%  

San Giovanni Gemini Presente  
Delegato vicesindaco (vdc) 

2,04% 2,04 

Sant’Angelo Muxaro Assente 0.32%  

Santa Elisabetta Presente 0,59% 0,59 

Sciacca Presente (vdc) 10,25% 10,25 

Siculiana Presente (vcd) 1,11% 1,11 

Villafranca Sicula Assente 0,36%  

Totale  84,16 

 

Presiede l’Assemblea il sindaco di Grotte Dott. Alfonso Provvidenza, svolge le funzioni di Segretario la D.ssa 

Brigida Salamone. 

Il Presidente constata il raggiungimento del quorum previsto (84,16 %) e dichiara l’Assemblea validamente 

costituita ed atta a deliberare. 

IL PRESIDENTE 

 

Introduce l’ordine del giorno: “Comunicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.I.C.A. 

Adempimenti consequenziali”. 

Dopo ampia discussione, come da verbale della seduta al quale si rinvia, informa i presenti che i componenti del 

Consiglio di Amministrazione hanno inviato delle comunicazioni con le quali hanno, tra l’altro, segnalato 

reciprocamente dei comportamenti inadeguati assunti da ciascuno di essi. Tali note sono state allegate al verbale di 

Assemblea al quale si rimanda per la discussione integrale sul punto. 

Dopo aver dato atto che le note in questione sono state allegate al succitato verbale, comunica ai presenti che i 

sindaci di Agrigento, Porto Empedocle, Aragona, Palma di Montechiaro, Naro, Raffadali, Canicattì, Caltabellotta, 

Licata e Ravanusa hanno presentato la seguente mozione che viene letta integralmente e messa agli atti del verbale: 

“PRESO ATTO: 

delle dimissioni pervenute dal vicepresidente del CdA ing. Scalia; 

che il membro del CdA, ing. De Gregoriis, deve essere dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 17, comma 3, in 

quanto non è intervenuto, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero a sei sedute durante l’anno del 

CdA, così come dichiarato dagli altri membri dello stesso Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO: 

la continua litigiosità all’interno del CdA, con conseguente stallo nella regolare gestione societaria; 

che il presidente del CdA dott. Castaldi non è stato in grado di mantenere la collegialità viste le contrastanti note 

fatte pervenire dai membri del CdA; 

RITENUTO: 

che sussistono le condizioni di cui all’art. 17, comma 4 dello Statuto Sociale; 

Per tutto quanto sopra 

I sottoscrittori Soci propongono 

1. Di prendere atto delle dimissioni del componente del CdA, ing. Osvaldo De Gregoriis; 

2. Di prendere atto delle dimissioni del vicepresidente, ing. Fiorella Scalia; 

3. Di revocare il Presidente del CdA, dr. Gerardino Castaldi; 

4. Di nominare ai sensi dell’art. 17 commi 7 e 8 dello Statuto Sociale, al fine di dare continuità all’azione 

amministrativa della società e nelle more della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, un 



 

 

Commissario Straordinario nella persona dell’Ing. Fiorella Scalia, che ha già ricoperto il ruolo di 

vicepresidente del CdA e di Direttore Generale dell’AICA, assegnando alla stessa i poteri del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione, fino alla nomina di un nuovo CDA; 

5. Di dare immediata esecuzione alla presente proposta di deliberazione”. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la mozione presentata e procede con la votazione per 

appello nominale. 

Con n. 16 voti favorevoli (Agrigento, Aragona, Caltabellotta, Canicattì, Comitini, Licata, Montevago, Naro, Palma 

di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e 

Siculiana) per una quota di partecipazione pari al 61,26%, n. 3 voti contrari (Favara, Racalmuto e Santa Elisabetta) 

per una quota pari al 10,90 ed n. 1 astenuto (Grotte - 1,42%), viene dichiarata approvata la mozione in questione. 

Viene dato atto che i sindaci dei comuni di Sciacca (10,25%) e Calamonaci (0,33%) non hanno votato poiché 

assenti e non più collegati per problemi di connessione. 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI 

 

Viste le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, visto lo Statuto dell’A.I.C.A., Azienda Consortile Speciale ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 

 

DELIBERA  

 

Di approvare la seguente mozione presentata e sottoscritta dai sindaci dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, 

Aragona, Palma di Montechiaro, Naro, Raffadali, Canicattì, Caltabellotta, Licata e Ravanusa: 

1. Di prendere atto delle dimissioni del componente del CdA, ing. Osvaldo De Gregoriis. 

2. Di prendere atto delle dimissioni del vicepresidente, ing. Fiorella Scalia. 

3. Di revocare il Presidente del CdA, dr. Gerardino Castaldi. 

4. Di nominare ai sensi dell’art. 17 commi 7 e 8 dello Statuto Sociale, al fine di dare continuità all’azione 

amministrativa della società e nelle more della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, un 

Commissario Straordinario nella persona dell’Ing. Fiorella Scalia, che ha già ricoperto il ruolo di 

vicepresidente del CdA e di Direttore Generale dell’AICA, assegnando alla stessa i poteri del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione, fino alla nomina di un nuovo CDA. 

5. Di dare immediata esecuzione alla presente proposta di deliberazione. 

  

  

  

Il Presidente 

F.to Dott. Alfonso Provvidenza 


