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 Prot. 05/P                        Ing. Manlio Munafò 

20/03/2015          Commissario ATO1 Palermo 

 

Avv. Massimo Pensabene 

Curatore Fallimentare APS 

 

Avv. Gaetano Sangiorgi 

Curatore Fallimentare APS 

 

Giudice Delegato 

Fallimento APS 

dr. Giuseppe Sidoti 

 

FEMCA CISL 

Giovanni Musso 

 

UILTEC UIL 

Maurizio Terrani 

 

CGIL 

Francesco Lannino   

 

CISAL 

Raffaele Loddo 

 

UGL 

Gambino Margherita  

 

 

Oggetto: Affidamento Servizio Idrico Integrato ATO1 Palermo. 

 

 

  In riferimento alla pratica in oggetto si torna ancora una volta a confermare la 

disponibilità di AMAP SpA a ricevere in affidamento il Servizio Idrico Integrato con riferimento 

ai territori dei Comuni consenzienti e ciò ribadendo il contenuto del testo inviato da AMAP SpA 

in data 19 marzo ad ATO 1 Palermo e ai Sindaci dei Comuni interessati.  

 Si precisa, altresì, che per il completamento della operazione, in chiave provvisoria e a 

regime, è necessario che l’AMAP SpA sia parte stipulante di nuovo contrasto di affitto di ramo 

di Azienda da parte della Curatela Fallimentare di APS, con condizioni che dovranno essere 

individuate e per la cui definizione si conferma immediata disponibilità. 

 Lo strumento contrattuale da ieri disponibile per la scrivente che risulta essere di data 

26.2.2014 e successivi atti di modifica della cui esistenza si è venuti oggi a conoscenza in 

maniera solo informale che ha legato l’ATO 1 Palermo con la Curatela Fallimentare non può  
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essere accettato dall’AMAP SpA in considerazione della previsione a carico dell’affittuario di 

costi economicamente per AMAP SpA insostenibili, quali ad esempio costi di incarichi anche di 

consulenza privata all’esterno, nonché costi di 15 contratti di locazione ( a cominciare dal canone 

del contratto di locazione della sede per 18.000 euro mensili….), il distacco di ben 8 dipendenti a 

carico dell’affittuario e nella disponibilità della curatela. 

  Si segnala, altresì, la esigenza di pervenire ad un accordo sindacale al fine di 

consentire adeguato utilizzo dello stesso personale, con modalità diverse da quelle che hanno 

caratterizzato e determinato la gestione e il fallimento di APS. 

  Si segnala, infine, la necessità di determinare il canone di affitto del predetto ramo 

dell’Azienda fallita. 

  Quanto sopra a conferma di volontà di dare un contributo alla soluzione 

dell’emergenza, ma avuto anche riguardo alla necessità di evitare insostenibilità economica per 

l’Azienda AMAP SpA a totale partecipazione pubblica. 

 

 

        Il Presidente 

            Maria Prestigiacomo 
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