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Prot. U-CU0636-26/04/2021 

Provvedimento n. 75 del 26 aprile 2021 (pubblicato il 26 aprile 2021) 

 

Oggetto: Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio delle fognature dei 

Comuni di Ischia e Barano d’Ischia 

CUP-J33C03000010006-CIG80515404FF 

Nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 6 del D.P.R. 327/2001 per le attività 

inerenti al procedimento espropriativo. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 VISTI  

-il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;  

- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;  

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;  

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2010;  

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012;  

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 116 del 2014;  

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 164 del 2014;  

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 
nella Legge 27 febbraio 2017 n.18;  

- il D.P.C.M. 26/04/2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. n. 
128 del 05/06/2017;  

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32,  

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141;  

- il D.P.C.M. 11/05/2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21/05/2020;  

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.  
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PREMESSO CHE 

 Con Delibera CIPE del 30 aprile n. 60 è stato finanziato l’Intervento di realizzazione 

dell’Impianto di depurazione a servizio delle fognature dei Comuni di Ischia e Barano di 

Ischia stanziando l’importo complessivo di 13.895.701,57 euro, coprendo integralmente a 

valere sui fondi FAS 2000/2006; 

 il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

febbraio 2017, n. 18, recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con 

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno", pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 all’art. 2 relativo a “Procedure di 

infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei 

sistemi di collettamento, fognatura e depurazione”; prevede la nomina di un Commissario 

straordinario unico di Governo, al quale “sono attribuiti compiti di coordinamento e 

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

possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea 

pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) 

evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui 

sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione 

agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, ivi 

inclusa la gestione degli impianti, fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non 

sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e 

comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, 

nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 

143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

 ai sensi dell’art. 2, comma 9, di detto decreto, “il Commissario unico si avvale, sulla base 

di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, 

dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la 

protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni 

centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di 

intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” e che “Gli oneri di cui alle 

predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da 

realizzare”; 

 con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, pubblicato 

sulla G.U.R.I. in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario 

Straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C - 565/10) ed il 10 aprile 2014 
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(Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue” 

in sostituzione del precedente;  

  in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, nominati ai sensi dell’art.7, 

comma 7, del D.L. 133/2014 sono cessati dal proprio incarico, compreso il Commissario 

di cui ai D.P.C.M. 07.12.2015, in tutti i rapporti instaurati dallo stesso con riferimento 

all’intervento di che trattasi; 

 con Provvedimento n. 56 del 18.05.2018  il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato l’Arch. Andrea Giuseppe Rosario Bovier quale Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di completamento dell’impianto di depurazione a servizio delle 

fognature dei comuni di Ischia e Barano ;  

 con Provvedimento n.127 del 16.10.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato il Geom. Vincenzo Trinchillo quale Responsabile Unico del Procedimento per i 

lavori di completamento dell’impianto di depurazione a servizio delle fognature dei 

comuni di Ischia e Barano, in sostituzione dell’ l’Arch. Andrea Giuseppe Rosario Bovier; 

 sulla base di un progetto redatto dall’ATI Sled S.p.A. nel 2004 i lavori di realizzazione 

dell’impianto di depurazione a servizio delle fognature dei comuni di Ischia e Barano 

d’Ischia erano stati avviati nell’anno 2005, successivamente gli stessi si erano interrotti a 

causa di un contenzioso tra l’ATI e la struttura commissariale, ed il 18.01.2016 l’ATI ha 

consegnato lo stato di avanzamento.; 

 con nota U-CU0737 dell’11.06.2019, il Rup, come discusso in sede di riunione del 30 

maggio 2019 con il CSU, ha chiesto al direttore dei lavori di proporre tutte le varianti 

occorrenti perché il progetto del 2004 potesse essere posto a base di un appalto di 

affidamento dei lavori per il completamento dei lavori; 

 in merito all’intervento in oggetto, con nota prot. U-CU0944 del 19.07.2019 il RUP, ai 

sensi dell’art.106, comma1 del D.lgs n. 50/2016, ha autorizzato il Direttore dei lavori Ing. 

Paolo Minucci Bencivegna alla realizzazione di una perizia di variante al fine di risolvere 

le criticità evidenziate nella nota prot.n. E-071/29 del 1.07.2019; 

 nell’ambito dell’esecuzione della predetta variante del progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio delle fognature dei comuni di Ischia 

e Barano d’Ischia,  i progettisti  hanno evidenziato la necessità di eseguire alcune indagini 

integrative sul sito; 

 le richieste attività di indagine sono state effettuate nel periodo di ottobre 2019 - 

novembre 2019;  

 che con D.P.C.M. 11/05/2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni è stato 

nominato “Commissario Straordinario unico per la realizzazione degli interventi 

funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C - 

565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e 



   
Commissario Straordinario Unico 

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di 

infrazione 2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

  4 

Roma 

Prot. U-CU0636-26/04/2021 

depurazione delle acque reflue” in sostituzione del precedente;  

 per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 

11.05.2020, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le 

situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, 

cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi;  

 in data 1.03.2021, con nota acquisita al protocollo d’ufficio al n. E-CU0841, l’Ing.Paolo 

Minucci Bencivegna ha trasmesso il Progetto esecutivo “Impianto di depurazione a 

servizio dei Comuni di Ischia e Barano d’Ischia (Na)-Opere di completamento”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’intervento prevede la realizzazione di opere anche all’interno di aree private, per cui si 

rende necessaria l’espropriazione, asservimento e/o occupazione temporanea delle stesse 

ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;  

 per l’intervento in oggetto occorre, dunque, procedere con tutti gli adempimenti previsti 

dalla legge, finalizzati all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, fino all’emanazione 

del decreto di espropriazione e alla conclusione del procedimento stesso;  

 con nota prot. C-CU0337 del 22.04.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 

Vincenzo Trinchillo, ha richiesto l’attivazione dell’ Unità Tecnica Amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTA), affinché svolga, a supporto della struttura 

commissariale, l’attività di organizzazione e gestione delle procedure espropriative 

relative all’intervento in oggetto;  

 a tal fine, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 6 del DPR 327/2001, occorre 

nominare un Responsabile del Procedimento che, tra l’altro, diriga, coordini e curi tutte le 

operazioni e gli atti del procedimento espropriativo, demandati all’UTA;  

  la Convenzione Quadro tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 

e l’Unità tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTA), 

stipulata in data 21/12/2020, ha confermato il supporto funzionale di UTA con adeguate 

risorse strumentali ed umane per l’espletamento, tra le altre, della funzione di 

Responsabile del Procedimento Espropriativo per gli interventi demandati alla struttura 

commissariale;  

  in ragione di quanto convenzionalmente concordato, il Responsabile del Procedimento 

Espropriativo è individuato fra le risorse in servizio presso UTA e il corrispettivo per le 

attività di sua spettanza sarà definito ai sensi del Regolamento interno di riferimento;  
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

DETERMINA 

 

di nominare, ai sensi dell’art.6 comma 6 del DPR 327/2001, Responsabile del Procedimento di 

Esproprio per l’intervento “Progetto realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei 

Comuni di Ischia e Barano d’Ischia (Na)”, l’Ing. Giovan Battista Pasquariello, in servizio presso 

l’Unità tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri con sede in Napoli, via 

Concezio Muzy Castel Capuano.  

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento all’ Ing. Giovan Battista Pasquariello ed al 

Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Vincenzo Trinchillo; 

 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prof. Maurizio Giugni 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

