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Provvedimento n.  

 

OGGETTO: Attribuzione di deleghe ai subcommissari di cui all’Art. 2, ai sensi del 

DPCM 11   maggio 2020  

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

 

VISTO 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale è stata disposta sia la 

nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico, per la durata di un 

triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei Commissari 

straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 733 del 

2014;  

VISTO 

l'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare 

l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017 /2181, 

al Commissario straordinario unico, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 

29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la 

realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo 

possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di 

infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime 

problematiche; 

VISTO 

altresì, il comma 2 del medesimo articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32, con il quale è stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro 60 giorni dalla 

data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei Commissari 
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straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 

2014 ed ancora in carica;  

VISTO 

l'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che ha previsto, al fine di 

accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione 

di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori 

interventi previsti dall'articolo 4-septies del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, 

di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive 

del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 

il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario 

unico;  

VISTO 

altresì, il comma 7, del suddetto articolo 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 che, 

modificando l'articolo 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilità 

per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in 

relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano 

sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si 

applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 2 del decreto legge 

n.243 del 2016; 

VISTA 

la nota a firma congiunta n. 6938 del 22 aprile 2020, con la quale il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale hanno proposto, d'intesa, di nominare, quali subcommissari, il 

sen. Stefano Vaccari, già Senatore della Repubblica nella XVII legislatura, esperto di 

amministrazione pubblica e di materie inerenti agli enti territoriali, e l'ing. Riccardo 
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Costanza, esperto in materie tecniche coerenti con gli interventi di realizzazione delle 

infrastrutture idriche;  

VISTO 

il DPCM 11 maggio 2020, pubblicato sulla GURI n. 146 del 10 giugno 2020, ed in 

particolare l’Art. 2 (Nomina di due subcommissari); 

PRESO ATTO 

delle dichiarazioni rese dal sen. Stefano Vaccari e dall'ing. Riccardo Costanza, in 

ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi 

dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico 

in parola; 

 

DECRETA 

 

richiamato integralmente quanto in premesse: 

 

1) di conferire al Subcommissario Sen. Stefano Vaccari, le deleghe inerenti: 

- l'attività di rapporto con la Commissione Europea, il Parlamento, il 

Ministero dell’Interno per protocollo di legalità e antimafia, nonché le 

Regioni e gli enti locali per il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 

interventi coordinati (ad esclusione degli enti della Regione Sicilia);  

- le attività relative agli adempimenti connessi alle pubblicazioni previste per 

legge, all’amministrazione trasparente, privacy, ANAC, sistema di 

prevenzione della corruzione, relazioni esterne e comunicazione;  

- le attività relative alla gestione del contenzioso.  

 

2) di conferire al Subcommissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti: 

- l'attività di verifica della rispondenza degli interventi del Commissariato al 

superamento della procedura di infrazione; 
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- le attività di coordinamento giuridico/amministrativo della stazione 

appaltante (aggiudicazioni gare, stipula di contratti di appalto, 

provvedimenti, ecc.); 

- i rapporti con gli enti locali e la Regione Sicilia per il monitoraggio sullo 

stato di avanzamento degli interventi coordinati;  

- l’attuazione degli interventi nella Regione Sicilia. 

 

3) di conferire ai Subcommissari Sen. Stefano Vaccari e Ing. Riccardo Costanza 

la delega generale per l’espletamento delle attività di supporto e strumentali a 

quelle sopra descritte con efficacia di rappresentanza esterna anche di firma; 

4) di conferire ai Subcommissari Sen. Stefano Vaccari e Ing. Riccardo Costanza, 

per l’espletamento delle attività di rispettiva competenza di cui ai punti 1), 2) e 3), 

poteri di rappresentanza esterna e delega di firma; 

5) di inviare il presente atto di delega al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli 

adempimenti di competenza. 

Si dà incarico alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto sulla sezione 

Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale, in 

adempimento degli obblighi di legge.  

 

     

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                                                                                Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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