
Oggetto: Osservazioni al Consiglio comunale in persona del suo Presidente in merito agli effetti 

della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato 1’incostituzionalità di 

norme di legge che stabilivano l'obbligo per i cittadini di pagare i canoni di depurazione delle acque 

anche in assenza di servizio di depurazione. Conseguente istanza di una mozione di indirizzo del 

Consiglio comunale dì Sciacca al Sindaco di Sciacca per atto di tutela unitario a beneficio dì tutti i 

cittadini di Sciacca, in forza della citata sentenza. 

 

Egregio Presidente del Consiglio comunale di Sciacca, 

 

sottoponiamo all'attenzione del Consiglio comunale le seguenti osservazioni con la richiesta finale 

di una mozione di indirizzo del Consiglio comunale al Sindaco di Sciacca, in qualità di 

rappresentante legale del Comune di Sciacca, affinché l'illustrissimo Sindaco faccia valere, a 

beneficio di tutti i cittadini di Sciacca, nei confronti dell'EAS e della Girgenti Acque S.p.A. gli 

effetti derivanti dalla sentenza n.335/2008 della Corte costituzionale pubblicata in data 10 ottobre 

2008. 

 

Si osserva innanzitutto che nel territorio del Comune di  Sciacca il servizio di depurazione acque 

non è finora entrato in funzione, ma che i cittadini di Sciacca hanno pagato all'EAS negli anni 

trascorsi notevoli somme di denaro a titolo di canoni di depurazione, in assenza dell'effettiva 

erogazione del servizio. 

 

Stante la situazione di fatto in sintesi evidenziata, sì rileva che la Corte costituzionale con sentenza 

n. 335/2008, pubblicata in data 10 ottobre 2008, allegata a queste osservazioni, ha sancito 

l’illegittimità delle norme di legge che stabilivano l'obbligo per i cittadini di pagare i canoni di 

depurazione delle acque nell'ambito della tariffa idrica integrata anche in assenza dell'effettiva 

erogazione del servizio di depurazione. 

 

Secondo la sentenza citata il canone di depurazione acque è dovuto dai cittadini non come tributo, 

ma come corrispettivo, e quindi solo se esista, a beneficio dei cittadini che lo pagano a tutela 

dell'ambiente, l'effettiva controprestazione del servizio a mezzo di impianto di depurazione. 

Le sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità, costituzionale di norme di 

legge, per come chiarito da interpretazioni ormai pacifiche dell'art. 136 della costituzione hanno, di 

regola, efficacia retroattiva dal giorno della pubblicazione delle stesse, esse hanno inoltre efficacia 

erga omnes. e cioè efficacia generale. 

 

Sulla base di quanto sopra osservato, premesso che i cittadini di Sciacca possono chiedere all'EAS, 

stante la citata sentenza della Corte costituzionale, il rimborso delle annualità di canoni di 

depurazione indebitamente pagate, a decorrere dall' annualità del 1998 in forza del carattere 

decennale della prescrizione ordinaria, che ciò nonostante, dopo la citata sentenza della Corte 

costituzionale» i cittadini hanno ricevuto dall'EAS bollette idriche di conguaglio relative all'anno 

2007, contenenti la quota-parte di canone di depurazione, non dovuta, con scadenza del pagamento 

al 11/11/2008, 

- che in assenza di prese di posizioni ufficiali dell'Ente Comune, che è ente esponenziale degli 

interessi dell'intera comunità, e per esso del Sindaco, che è..titolare della rappresentanza legale 

dell'Ente comune, i cittadini di Sciacca versano in stato di incertezza, non sanno come comportarsi, 

con l'evidente rischio di comportamenti difformi fra chi preferisce pagare le bollette di conguaglio 

2007 e chi no, con danno soprattutto per i cittadini di Sciacca meno informati. che pertanto, 

premesso il riconoscimento da parte di questa associazione del forte impegno alla segnalazione e 

soluzione del problema svolto dall'associazione di promozione sociale l’AltraSciacca, 

 

SI RITIENE NECESSARIA una soluzione istituzionale del problema mediante un intervento 



dell'Ente Comune di Sciacca nei confronti dell'EAS, di tutela unitaria di tutti i cittadini di Sciacca, 

considerato inoltre che a norma di Statuto comunale la funzione di rappresentanza degli 

interessi della Comunità è condivisa dal Consiglio comunale e dal Sindaco. 

 

SI CHIEDE al Consiglio comunale, considerate le presenti osservazioni, di deliberare mozione 

unitaria di indirizzo nei confronti dei Primo cittadino di Sciacca, affinché questi, in rappresentanza 

istituzionale dell'intera comunità, avvalendosi del supporto dell'Ufficio legale dell'Ente, provveda a 

chiedere all'EAS, con atto di richiesta diffida : 

- di voler contabilizzare quanto dall'EAS dovuto ai cittadini di Sciacca a titolo di rimborso di canoni 

di depurazione indebitamente percepiti, dal 1998 ad oggi, stante la sentenza della Corte 

costituzionale n.335/2008 da notificare all'EAS, e stante anche il carattere decennale della 

prescrizione ordinaria dei diritti di ripetizione di indebiti pagamenti; 

- di sospendere ogni richiesta di pagamento nei confronti dei cittadini di Scìacca, fino a che l'EAS 

non abbia compiuto il predetto computo; effettuato il computo  restituire ai cittadini di Sciacca 

quanto agli stessi dovuto; solo in subordine, in attesa che venga contabilizzato tutto quanto dovuto 

ai cittadini di Sciacca, di revocare le bollette già spedite, voler procedere ad una ricontabilizzazione 

delle bollette di conguaglio 2007, attraverso la detrazione dalle stesse della quota parte indebita di 

canoni di depurazione ivi compresa la quota TVA del 10% calcolata sulle stesse. 

 

Evidenziamo che il risultato più utile da ottenere sarebbe la sospensione da parte dell'EAS di ogni 

richiesta di pagamento nei confronti dei cittadini di Sciacca, lino al computo di quanto dovuto 

dall’EAS per ciascuna utenza idrica, tenuto conto che allo stato attuale sono i cittadini di Sciacca ad 

essere creditori nei confronti dell’EAS. Se anche i cittadini, previa correzione delle bollette di 

conguaglio 2007 da parte dell’EAS, pagassero le bollette 2007 corrette senza la quota parte di 

canone di depurazione, tale positivo risultato sarebbe solo parziale, rimanendo il rischio che, stante 

la liquidazione dell’EAS, i cittadini di Sciacca non possano più ottenere l'integrale rimborso dei 

canoni di depurazione pagati dal 1998 ad oggi. Nel chiedere un atto di indirizzo finalizzato al 

risultato migliore possibile,, quello della totale sospensione da parte dell'EAS di ogni richiesta di 

pagamento nei confronti dei cittadini di Sciacca, fino al computo di quanto dovuto dall'EAS per 

ciascuna utenza idrica, evidenziamo altresì che un argomento forte a sostegno di tale richiesta 

dovrebbe essere il latto che l'Ente Comune di Sciacca è creditore dell'EAS di una somma 

considerevole, che secondo dichiarazioni rese alla stampa dal Sindaco sarebbe di "circa 4 milioni di 

euro" e della quale è opportuno emerga in Consiglio comunale, a mezzo del responsabile 

dell'Ufficio di ragioneria e finanze la precisa quantificazione. 

 

Si chiede altresì che il Consiglio comunale dia indirizzo al Sindaco di rivolgere l’atto di tutela dei 

cittadini di Sciacca anche nei confronti del nuovo gestore dei servizi idrici nel territorio di Sciacca» 

e precisamente si chiede che il Consiglio comunale indirizzi il Sindaco a chiedere altresì con atto di 

richiesta- diffida alla Girgentì acque S.p.a., cui allegare la citata sentenza della Corte costituzionale: 

- a desistere dal chiedere pagamenti ai cittadini di Sciacca, a titolo di canoni di depurazione, per 

l’anno 2008 e fino a che il relativo servizio non sia attivato. 

 

Egregio Presidente del Consiglio comunale di Sciacca, riteniamo di aver fornito utile sollecitazione 

al Consiglio comunale affinché il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco, previo atto di 

indirizzo del Consiglio da Lei presieduto, possa proteggere e promuovere con atto di tutela unitario 

i diritti dei cittadini di Sciacca, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n, 335/2008. 

Confidando in un dibattito in Consiglio comunale sulla questione con l’esame delle presenti 

osservazioni da parte del Consiglio, cordiali saluti a Lei e all'intero Consiglio comunale» come pure 

al Sindaco di Sciacca e all'Assessore ai servizi a rete, cui il presente documento è stato inviato per 

loro opportuna conoscenza.  

 


