
Spett.le                                                                      
                                                                                                                             

Girgenti Acque S.p.A.                               
Via Miniera Pozzo Nuovo,1                      
92021 - Aragona (AG)                           

                                                                                           
 

e, p.c. Al Presidente dell’ATI  
Dott. Vincenzo Lotà  
Piazza Trinacria -  edificio ASI  
Zona Industriale di Agrigento 
92021 -  Aragona (AG)   

                                                                                                                                         
 
Oggetto:  Diffida ad adempiere / richiesta di rimborso canone di 

depurazione                                              
 
 
Il/La sottoscritto  _____________________________________________________ 
 
nato il ___________________residente a Favara, c.f. ________________________   
 
Ubicazione___________________________________________________________ 
 
Codice utente ____________________Utenza n°____________________________ 
 
Tipo utenza RE/Non residente Matricola Contatore __________________________ 
PREMESSO 

• Che la Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2008, pubblicata in data 15.10.2008, 
ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 14, comma 1, della L. n. 36/1194 e dell’art. 
155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006 per la parte in cui prevedevano 
che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta agli utenti 
sprovvisti (o mancante) di impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente 
inattivi; 

• Che con detta sentenza la Corte Costituzionale ha accertato e dichiarato che non è 
dovuta la quota di tariffa del Servizio Idrico Integrato riferita al servizio di depurazione 
di acque reflue da parte di quegli utenti che, pur essendo allacciati alla fognatura, 
non usufruiscono o non abbiano usufruito del servizio di depurazione in quanto il 
sistema fognario e sprovvisto di impianti centralizzati di depurazione o in quanto 
questi siano temporaneamente inattivi; 

• Come si evince dal decreto n°540/D.D.S. del 5 luglio 2007, il direttore del settore 1° 
“Regolazione delle acque” dell’Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque ha concesso 
al comune di Favara (AG) ai sensi e per gli effetti dell’art.40, Legge Regionale 
n°27/86 e dell’art.124del decreto legislativo n°152/2006, l’autorizzazione allo scarico 
nel vallone Favara, affluente del fiume Naro, dei reflui trattati dall’impianto di 
depurazione sito in contrada Chimento Burgialamone, a servizio del comune di Favara 
(AG). 

% 



• L’autorizzazione ha validità quadriennale, scadendo il 5 luglio 2011 e, scaduto tale 
termine, non veniva rinnovato. Pertanto, come si evince dalla circolare del 5.8.2011, 
tutti gli impianti di depurazione debbono essere dotati, sia in entrata che in uscita, di 
misuratori di portata e campionatori in continuo delle acque reflue; come è noto lo 
Stato Italiano risulta deferito alla Corte di Giustizia Europea in merito al mancato 
adempimento degli articoli 3,4, e 10.  

• Per quanto riguarda il comune di Favara per la violazione dell’art. 3 e 4 della direttiva 
91/271/CEE riscontrabile nella deliberazione n°140 del 13.5.2011 all. A pag 36. 
Nonostante il gestore del servizio idrico integrato risulta abilitato a progettare ed 
eseguire le opere già affidate in sede di aggiudicazione del servizio, con finanziamento 
per la realizzazione nuovo i.d. (potenzialità 60.000 abitanti equivalenti) a servizio (AG) 
fascia costiera (29000 ab.eq.) e di Favara 31.000 ab. eq.) per un totale di € 
17.000.000,00 e per adduzione dei reflui al nuovo depuratore Agrigento fascia 
costiera Favara € 1.910.000,00. L’entrata in esercizio era prevista per il 30.06.2015. 
Per come si evince dal D.D.G. n°110 della Regione Sicilia, per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico con nota prot. 22363 del 20.11.2012 con la quale la 
società Girgenti Acque S.p.A. ha trasmesso istanza di rilascio dell’autorizzazione allo 
scarico per il nuovo impianto della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara.  

• Viene concessa alla Girgenti Acque S.p.A. il 10 febbraio 2014, a seguito della 
realizzazione delle opere di cui il progetto “Lavori di realizzazione del nuovo impianto 
di depurazione sito in C/da Timpa dei Palombi/piano Mola a servizio della fascia 
costiera di Agrigento e del comune di Favara” potranno scaricare nel fiume Naro, solo 
a seguito della realizzazione del suddetto depuratore che ad oggi non risulta realizzato.  

Per quanto in premessa  
             

C H I E D E 
Il rimborso degli importi pagati a titolo di canone di depurazione illegittimamente 
percepiti.   
 
Allega la seguente documentazione a comprova del proprio titolo e diritto al 
rimborso: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Luogo e data _________________________  
 
 

Firma____________________________ 
 
 
 
Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 


