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All'attenzione del Commissario di Girgenti Acque Spa
*Dott. Ing. Gervasio Venuti*

*Per conoscenza, *
al Prefetto di Agrigento
Sua Eccellenza Dott. Dario Caputo
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al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento
Illustrissimo Dott. Luigi Patronaggio

al Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica
Agrigento
Stimatissima Avv. Francesca Valenti

- altre Autorità -

Il sottoscritto avv. Lillo Massimiliano Musso, del Foro di Agrigento, i cui contatti
diretti sono riportati in fondo pagina, comunica quanto segue.

Mi rivolgo a Lei, nella Sua qualità di Commissario di Girgenti Acque Spa, per
evidenziarle che il sottoscritto ha criticato aspramente la Sua gestione commissariale,
prendendo spunto da una nota diffusa dal Comitato TITANO, che condivido, ove si è
evidenziata la non esaudita speranza per la popolazione agrigentina di assistere
ad un mutamento delle modalità con cui Girgenti Acque vessa i cittadini da troppi anni.

La registrazione della video diretta è presente all'indirizzo https://www.facebook.com
/LMaxM/videos/2006860436028123/ .

Sotto la Sua gestione, infatti, non si sta percependo alcun cambiamento con riferimento
alle modalità estorsive con cui la Società pretende pagamenti non dovuti
(aria che passa dai contatori, sovrafatturazioni, volture subordinate all'estinzione di
debiti altrui, eccetera) con la reiterata minaccia della cessazione del servizio idrico
e dell'allaccio fognario.

Inoltre, la Società non garantisce concretamente la quota minima di acqua pro-capite
prevista dall'art. 1, lettera F, della Legge Regionale 19/2015, e disciplinata
dall'art. 10, stessa Legge,
non scalfita dalla sentenza della Corte Costituzionale, omettendo di prospettarlo nelle
sue diffide ai destinatari e simulando artificiosamente sul suo sito ufficiale il
riconoscimento di un bonus idrico a richiesta di indigenti e famiglie numerose, mentre
il citato art. 10 dispone testualmente:

*  Art. 10. Erogazione quantitativo minimo vitale d'acqua.*
1. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto
umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona.
2. _L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa_,
_neppure in caso di morosità_, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 12. In caso
di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo
limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera
essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero
delle somme dovute.
3. L'erogazione di cui ai commi 1 e 2 è garantita nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui all'articolo 4, comma 12.

Per quanto attiene all'art. 10 citato sarebbe opportuno che il Commissario verificasse,
ove ancora non fatto, gli effettivi adempimenti dei pubblici amministratori (locali e
regionali) stabiliti dall'art. 4, comma 12, della Legge Regionale predetta.

Mi risulta con certezza, inoltre, che Lei abbia firmato procure alle liti per resistere
in giudizi civili ove espressamente si riferisce di conclamati episodi di tentata
truffa nei confronti dei cittadini e di frode in pubbliche forniture in virtù della
convenzione con l'Assemblea dei Comuni.

Ci si chiede in che maniera si possa ritenere mutata la gestione della Società se
identiche sono le manifestazioni di essa tra il prima e il dopo "Campione".
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*In particolare, si evidenziano le seguenti criticità, che strabordano il già
sottovalutato campo "civilistico":*

 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 640 c.p.* in danno dei
   cittadini, con passaggio d'aria, sovrafatturazioni e richiesta di
   canoni non dovuti;
 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 629 c.p.* in danno dei
   cittadini, con la minaccia del distacco dell'utenza e dell'allaccio
   fognario;
 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 356 c.p.* in danno dei
   cittadini, in considerazione del fatto che la convenzione con l'ATI
   configura una pubblica fornitura;
 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 393 c.p.* in danno dei
   cittadini, privando i morosi, e senza garantire concretamente il
   minimo vitale garantito dalla Legge Regionale 19/15,
   di un bene pubblico essenziale, pur potendo ricorrere al giudice,
   adoperando violenza sulle cose (danneggiamento delle nicchie private
   in cui sono allocati i contatori e apposizione di sigilli)
   e sulle persone (costrette a vivere senz'acqua);
 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 439 c.p.* in danno dei
   cittadini, coordinato con l'art. 40, ult. comma, c.p., come
   cristallizzato dalle innumerevoli ordinanze sindacali
   di divieto d'uso dell'acqua a fini di alimentazione umana;
 * diffusa e seriale violazione dell'*art. 452 bis c.p.* in danno dei
   cittadini, in considerazione degli innumerevoli sequestri penali dei
   depuratori.

In considerazione di tali evidenze, non esaustive, che implicano eventualmente
responsabilità penali in capo ai pubblici Amministratori per le rispettive competenze,
urge un immediato e forte impegno del Commissario, il quale, subentrato al precedente
legale rappresentante, rappresenta la Società privata con le medesime responsabilità di
chi lo ha preceduto.

"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a
cagionarlo" non è uno scioglilingua desueto, ma è nocciolo duro insormontabile del
codice penale italiano.

In conclusione, preso atto delle inchieste riguardanti il lato "pubblicistico" dei
riferiti condizionamenti malavitosi, degli indicati falsi, inquinamenti e corruzioni e
via dicendo, il sottoscritto ha voluto mettere in evidenza i reati di cui è vittima la
popolazione agrigentina da troppo tempo, anche ora con la subentrata gestione
commissariale.

La presente annotazione costituisce per chiunque la riceva notizia dei reati sopra
indicati.

Chiedo di essere sentito di persona per la consegna di quanta documentazione è
necessaria per affermare come vero quanto sopra sinteticamente indicato.

Avv. Lillo Massimiliano Musso

-- 
----------------------------------------------------------
Studio Legale Avv. Lillo Massimiliano Musso
Piazza Goffredo Mameli 24 , 92029 Ravanusa - AG
Telefono: 0922.1756164 - 338.6140176 | Fax: 0922.1752027
segreteria@studiolegalemusso.it - www.studiolegalemusso.it
PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it
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