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“DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE –  

AREA OMOGENEA MESIMA SUB 2” 

(Delibera CIPE n.60/2012. cod. ID33736-2) 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE  

DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

(art. 14 bis comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 

 

 

INTERVENTO DI 

“DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE – AREA OMOGENEA MESIMA SUB 

2”. PROGETTO DEFINITIVO ACQUISITO CON PROT. N.274 DEL 11/12/2017. 

CUP: J67B1500050006 – CIG:  68050611FD 

 

 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area omogenea Mesima Sub 2”, finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 6.000.000,00, di cui € 4.200.000,00 da finanziamento pubblico 

ed € 1.800.000,00 dall’apporto finanziario del proponente nell’ambito di procedura di “project financing”, 

ed aveva ad oggetto interventi nel settore fognario e depurativo nei seguenti Comuni: San Calogero, Mileto, 

Filandari, Ionadi, Rombiolo, San Costantino Calabro, Francica, Stefanaconi, Sant’Onofrio, tutti ricadenti 

nella provincia di Vibo Valentia; 

- il ricorso al project financing non è risultata una soluzione percorribile, anche in relazione alle criticità 

emerse a seguito delle note della Regione Calabria e dell’ANAC, con il subentro di un Commissario ad 

acta ex D.P.C.M del 14/12/2015), pertanto è stato definito un diverso iter tecnico-procedurale per la 

realizzazione degli interventi programmati con il solo finanziamento pubblico di cui alla Delibera CIPE n. 

60/2012, pari ad € 4.200.000,00; 

- con DPCM del 14/12/2015, ai sensi dell’articolo 7, comma 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l’ing. Domenico Pallaria è stato 

nominato Commissario Straordinario per l’attuazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- la Convenzione Quadro sottoscritta in data 01/03/2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), il Commissario Straordinario e la Sogesid SpA quale società in house 
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providing del MATTM, ha previsto che quest’ultima fornisse il supporto tecnico-operativo alle attività 

commissariali; 

- con la Convenzione attuativa della predetta Convenzione Quadro stipulata tra il commissario Straordinario 

ex DPCM del 14/12/2015 e la Sogesid SpA sono state specificate le prestazioni necessarie e definite le 

relative modalità di esecuzione; 

- in forza della citata Convenzione attuativa, con Ordinanza n. 03/ODC del 19/04/2016 il Commissario 

Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015, ha nominato l’ing. Giovanni Pizzo, in servizio presso la Sogesid 

SpA, Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento “Disinquinamento fascia costiera vibonese – 

Area omogenea Mesima – Sub 2” CUP: J67B1500050006, CIG: 68050611FD; 

- con Ordinanza del Commissario Straordinario Ing. Pallaria n. 15 del 23/09/2016 è stato approvato il 

Documento Preliminare alla Progettazione e dei servizi di cui all'art. 15 del D.P.R. 207/2010, gli atti di ara 

ed indetto l’appalto per l’affidamento del “Progetto di servizi integrati - progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione” per 

l’intervento “Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima – Sub 2”, CIG 

68050611FD – CUP  J67B15000550006;   

- il Bando relativo alla procedura di gara per l'affidamento del “Progetto di servizi integrati” di cui al punto 

precedente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27/09/2016; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n.9 del 24/03/2017 è stata aggiudicata l’attività di progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi di rilievo e indagini 

a supporto della progettazione, oggetto della gara “Progetto di servizi Integrati – Area omogenea Mesima 

– Sub2”, CUP  J67B1500050006 – CIG 68050611FD al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

(RTP) RTP Hydro Engineering s.s. di Damiano e Mariano Galbo (capogruppo mandataria), Trivelsicilia di 

Castelli Domenico Srl (mandante), O.A.S.I s.a.s di Zinna Massimo & C. (mandante) e Geologo Messina 

Paolo (mandante), con sede legale ed operativa in Alcamo via Rossotti 39 (TP), codice fiscale e partita IVA 

n 02050770813 (di seguito RTP affidatario); 

- in data 27/07/2017 è stato stipulato il contratto n. Rep. 3 tra il Commissario Straordinario ex DPCM del 

14/12/2015, ing. Domenico Pallaria, e l’RTP affidatario; 

- al fine di indirizzare in modo mirato le attività di indagini propedeutiche, è stato richiesto al RTP 

aggiudicatario di produrre, preliminarmente, un documento tecnico programmatico di inquadramento 

generale (c.d. Masterplan) delle problematiche fognario – depurative dell’area omogenea “Mesima”; 

- su richiesta del RUP l’RTP affidatario ha pertanto predisposto un Masterplan, avente lo scopo di individuare 

gli interventi da realizzare con il finanziamento pubblico disponibile dando priorità ai sistemi depurativi 

dei comuni in infrazione comunitaria, all’uopo suddividendo il territorio e le infrastrutture in moduli 

funzionali su base territoriale comunale, sia in termini finanziari che di esecuzione e gestione. La 

preesistente iniziativa progettuale, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nel Documento Preliminare 

alla Progettazione (DPP) posto a base di gara, necessitava evidentemente di una organica revisione per 

tenere conto delle attuali disponibilità finanziarie e consentire, nel tempo, di trovare le ulteriori risorse per 

portare a compimento il programma degli interventi; 
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- in data 10/11/2017 il RTP ha consegnato il predetto Masterplan, contenente l’inquadramento territoriale e 

l’analisi del fabbisogno di tutti i Comuni dell’area nonché una prima sommaria descrizione delle 

infrastrutture esistenti e delle alternative progettuali individuate per la risoluzione delle criticità; 

- il Masterplan ha consentito di inquadrare correttamente le opere prioritarie strettamente necessarie a 

risolvere l’infrazione nel Comune di San Calogero (ritenuto all’epoca il solo oggetto di procedura 

d’infrazione comunitaria); 

- con particolare riferimento alle infrastrutture esistenti, il suddetto elaborato richiamava sia le risultanze 

delle indagini e dei rilievi fino a quel momento eseguiti ma anche gli elaborati progettuali messi a 

disposizione dai Comuni relativi agli interventi realizzati in precedenza, dal quale è emerso un quadro molto 

diverso rispetto a quanto riportato nello Studio di fattibilità prima e nel DPP successivamente. Da quanto 

risultava dalla documentazione in atti, infatti, i Comuni di San Calogero, Filandari e Mileto, fatta eccezione 

per alcune loro frazioni, risultavano già collettati all’impianto di San Calogero, mai entrato in funzione, 

grazie a tre differenti interventi realizzati a partire dal 2008; 

- veniva indicata, quale ulteriore priorità, quella di intervenire sulle reti e sul sistema di adduzione già 

presente sul territorio di San Calogero e nella realizzazione di un nuovo collettore a servizio dei comuni di 

Mileto, Filandari e Ionadi; 

- a seguito delle risultanze del Masterplan sono state individuate le possibili opere realizzabili con le risorse 

disponibili e si è proceduto ad autorizzare sia le indagini sulla consistenza delle opere fognarie esistenti che 

le indagini geognostiche a corredo. 

- in data 20/11/2017 veniva emesso l’Ordine di servizio n.1 prot. n. 258, con il quale il RUP disponeva l’avvio 

dell’esecuzione del contratto mediante il piano di rilievo e indagini e relativa progettazione definitiva delle 

reti e degli impianti nei Comuni di San Calogero Mileto e Filandari; 

- le risultanze delle successive verifiche dirette dello stato di consistenza delle opere fognarie esistenti, però, 

come riportato dall’RTP con nota prot. n.65 del 24/04/2018, hanno evidenziato gravi carenze nelle 

infrastrutture fognarie esistenti tanto da portare i progettisti a giudicarle non utilizzabili, non essendo nelle 

condizioni di garantire il trasporto del refluo al depuratore di San Calogero, in quanto si tratta di manufatti 

posati in aree normalmente non raggiungibili se non a piedi, mancanti di alcuni tratti, alcuni posati in tratti 

in frana, in condizioni di non garantire la tenuta idraulica; 

- con successivo Ordine di servizio n.70 del 27/04/2018 il RUP precisò pertanto che l’attività di progettazione 

dovesse essere indirizzata con priorità assoluta alle opere nel Comune di San Calogero necessarie al 

superamento della procedura di infrazione comunitaria; 

- sulla scorta delle risultanze del Masterplan e dei rilievi effettuati, pertanto, è stato redatto il progetto 

definitivo, che ha riguardato le sole opere ritenute necessarie ai fini del superamento della procedura di 

infrazione, ritenendo che la stessa riguardasse il solo Comune di San Calogero. In realtà, l’agglomerato di 

San Calogero, così come computato ai fini della compilazione delle attività di reporting ex art.15 Dir. 

91/271/CE (c.d. Questionario UWWTD), è composto, oltre che dal medesimo Comune anche dai Comuni 

di Mileto e Filandari. 
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- in data 06/08/2018 è stato depositato il progetto definitivo, quale adempimento contrattuale ex art. 5 del 

Contratto Rep N.3 del 27/07/2017, da parte dell’aggiudicatario RTP Hydro Engineering S.S.,  acquisito al 

protocollo dell’ufficio commissariale con nota n. 130 del 06/08/2018; 

- in data 18/09/2018 l’RTP Hydro Engineering S.S. ha inviato gli elaborati revisionati del progetto definitivo, 

come richiesto dalla stazione appaltante, acquisiti al protocollo dell’ufficio commissariale con nota n. 168 

del 28/09/2018; 

CONSIDERATO CHE 

- 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 

[…]”; 

- con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla 

GURI in data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario unico ai sensi dell’art. 2 

del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 

18; 

- a seguito di quanto disposto con il comma 2, articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, i commissari straordinari ex DPCM 14 dicembre 2015 di cui 

all’art. 7 comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, 

n. 164, sono cessati dalle proprie funzioni e il Commissario Unico è subentrato in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi posti in essere dai precedenti commissari straordinari; 

- di conseguenza, l’intervento denominato “Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area omogenea 

Mesima Sub 2” – Cod. ID 33736-2 Delibera CIPE n. 60/2012, precedentemente rientrante nella titolarità 

del Commissario Straordinario per la progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori ex art. 7, comma 

7, del citato DL 133/2014, è rientrato nelle competenze del Commissario Unico ex art.2 del DL 243/2016, 

convertito con legge 18/2017; 

- ai sensi dell’art. 2, comma 9 del predetto Decreto legge, “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”; 
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- la Convenzione Quadro del 05/07/2017 sottoscritta tra il Commissario Straordinario Unico e la Sogesid 

SpA, in qualità di società in house dell’Amministrazione centrale dello Stato, prevede che quest’ultima 

svolga attività di supporto tecnico-specialistico, ingegneristico e amministrativo legale per il Commissario 

Straordinario Unico; 

- in forza della richiamata Convenzione il CSU, con provvedimento n.17 del 31/01/2020 ha nominato l’ing. 

Giulio Palma, designato dalla Sogesid SpA, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 

oggetto, in sostituzione dell’ing. Giovanni Pizzo; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Unico 

ai sensi dell’art. 5, co.6 del decreto legge 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento in questione. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 19/12/2018 prot. n.431830, ai 

sensi dell’art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., il Commissario Straordinario per la 

Depurazione ex DPCM 14/12/2015 ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in merito al 

progetto per la realizzazione dell’intervento relativo al “Disinquinamento fascia costiera Vibonese - area 

Omogenea Mesima Sub 2 - stralcio relativo all'impianto di depurazione in località Cuccumella nel Comune 

di San Calogero (VV)”; 

- in data 08/01/2019, con nota prot. n.2 di pari data (All.1), è stata convocata la Conferenza di Servizi 

decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, come modificati dalla Legge 30 giugno 2016, ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri per 

l’approvazione del Progetto definitivo presentato dall’Aggiudicatario, invitando i seguenti Enti interessati 

dal procedimento: 

 Comune di San Calogero  

 Comune di Filandari 

 Comune di Mileto  

 Comune di Rombiolo  

 Comune di Ionadi  

 Comune di San Costantino Calabro  

 Comune di Francica  

 Comune di Stefanaconi  

 Comune di Sant’Onofrio  

 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente - Settore n. 4 – Valutazioni Ambientali  

 Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente Settore n. 7 – Tutela delle acque interne 

e costiere, Acque balneazione, tutela delle spiagge - 

 Regione Calabria Settore n. 11 – Urbanistica – 
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 Regione Calabria – Autorità di Bacino 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali 

della Calabria   

 Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio Per la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e Provincia di Vibo Valentia 

 Provincia di Vibo Valentia – Struttura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo 

Valentia   

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Vibo Valentia 

 A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale VV 

 Consorzio CORAP 

 ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria -

Dipartimento di Vibo Valentia 

  RFI – Direzione Territoriale Calabria 

 ANAS SPA – Area compartimentale Calabria 

 ITALGAS 

 2i Rete Gas 

 Energy Progress 

 ENEL Distribuzione 

 TELECOM 

- ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lett. a) le informazioni utili e i documenti utili ai fini dello svolgimento 

dell’istruttoria, tra cui gli elaborati relativi al progetto definitivo, sono stati depositati su apposita 

piattaforma telematica, oltre che resi disponibili in visione presso gli uffici della struttura operativa della 

Sogesid SpA in Catanzaro; 

- è stato comunicato agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolte il termine perentorio di 15 (dieci) giorni per 

la richiesta di integrazioni documentali e di 45 (venticinque) giorni per l’invio delle relative determinazioni; 

- entro il termine di 45 giorni sono pervenute le seguenti determinazioni che si allegano al presente atto per 

farne parte integrante: 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione (nota prot. 3782 del 

30/01/2019): comunicazione di emissione parere sul progetto esecutivo (All. 2); 

 ARPACAL Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia – Settore Tecnico (nota prot. n. 4861 del 

01/02/2019): parere subordinato alle determinazioni dell’autorità competente sulla compatibilità 

ambientale, con osservazioni e suggerimenti (All. 3); 

 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e Provincia di Vibo Valentia (nota prot. n.772 del 08/02/2019): richiesta di attestazione circa la 

coerenza dell’intervento proposto con lo strumento di pianificazione territoriale e con le norme del 

QTRP (All. 4); 

 con DDG n.5585 del 07/05/2019 il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria – Settore 

4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha decretato la non assoggettabilità a VIA del progetto di 

che trattasi, con prescrizioni (All.5). 
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- Oltre il termine di 45 giorni sono altresì pervenute le seguenti determinazioni, anche a seguito di successive 

richieste da parte della Stazione Appaltante, comunque ritenute valutabili ai fini del procedimento allegate 

al presente atto per farne parte integrante: 

 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e Provincia di Vibo Valentia (nota prot. n. 2806 del 07/05/2020): parere di massima favorevole 

dal punto di vista paesaggistico con prescrizioni e richiesta di integrazione mediante produzione di 

relazione archeologica per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.lgs. 50/2016 

(All. 6); 

 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e Provincia di Vibo Valentia (nota prot. n. 8607 del 17/12/2020): parere definitivo favorevole 

con prescrizioni (All. 7); 

 SORICAL SpA (nota prot. n.87 del 15/02/2021): parere favorevole (All. 8); 

 Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n.4 Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura 

Gestionale n.6 – Servizio n.3 COSAP – Ufficio n.1 Concessioni Grandi Utenze (nota prot. 6924 del 

22/03/2021): parere preventivo provvisorio favorevole con prescrizioni (All.9); 

 Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n.4 Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura 

Gestionale n.7 Servizio Autorizzazioni Acque Reflue (nota prot. 7069 del 23/03/2021): parere 

preventivo provvisorio favorevole con osservazioni (All.10); 

VISTI 

- i documenti sopra richiamati ed allegati al presente Provvedimento, acquisiti al protocollo del Commissario 

Straordinario ex DPCM 14 dicembre 2015; 

CONSIDERATO CHE 

- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso da parte degli Enti sopra indicati, alcuni dei quali con 

condizioni e prescrizioni che non apportano sostanziali modifiche alle opere oggetto della Conferenza di 

Servizi o che attengono alle successive fasi di progettazione esecutiva, esecuzione e di ultimazione dei 

lavori; 

- con riferimento alle prescrizioni contenute nei richiamati pareri, sono stati predisposti, a cura del l’RTP 

affidatario, i necessari riscontri motivati, acquisiti con nota E-CU1753 del 28/04/2021, di cui si condividono 

i contenuti ed ai quali si rimanda in ordine al relativo recepimento o meno in sede di sviluppo della 

successiva fase di progettazione esecutiva (All.11); 

- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato implicito, a seguito del formarsi del silenzio assenso da 

parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate dal procedimento che non hanno comunicato le proprie 

determinazioni. Con particolare riferimento agli Enti gestori di pubblici servizi si evidenzia che, ai sensi 

dell’articolo 27, comma 4, del D.lgs. 50/2016, questi hanno l’obbligo di verificare e segnalare la sussistenza 

di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura, di collaborare con il soggetto aggiudicatore 

per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto 
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aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione 

che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’Ente gestore 

responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore; 

- pertanto, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 

1, del D.lgs. n. 127 del 2016, sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso 

dello scrivente RUP, possono essere accolti in fase di redazione del progetto esecutivo, senza apportare 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, al netto di quelli che si ritengono non 

conferenti, come riportato nella richiamata nota di cui all’All.11. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, adotta la seguente 

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 

della Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona ex 14-quater, comma 1, della Legge n. 

241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2016, come sopra indetta e svolta, 

che acquisisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.  

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione venga comunicata in forma 

telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento. 

Copia del presente atto sarà disponibile per la consultazione sul sito internet del Commissario Straordinario 

Unico www.commissariounicodepurazione.it nella sezione “Provvedimenti”. 

FIRMATO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giulio Palma 

 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 

         
                                                                                               

 

 

ALLEGATI 

1. Nota prot. CU-0277 del 31/03/2017 – Convocazione Conferenza dei servizi. 

2. Nota prot. 3782 del 30/01/2019 Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – Dipartimento di 

Prevenzione. 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0127.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0127.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0127.htm
file:///C:/Users/Ospite/Dropbox/SOGESID%20CALABRIA/CSU/Interventi%20Diretti/Angitola/CdS/Provvedimento%20FINALE/www.commissariounicodepurazione.it
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3. Nota prot. n. 4861 del 01/02/2019 ARPACAL Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia – Settore 

Tecnico. 

4. Nota prot.772 del 08/02/2019 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia. 

5. DDG n.5585 del 07/05/2019 Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria – Settore 

4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. 

6. Nota prot. 2806 del 07/05/2020 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia. 

7. Nota prot. 8607 del 17/12/2020 Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione 

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia. 

8. Nota prot. n.87 del 15/02/2021 SORICAL SpA. 

9. Nota prot. 6924 del 22/03/2021 Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n.4 Viabilità – Assetto 

del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n.6 – Servizio n.3 COSAP – Ufficio n.1 Concessioni 

Grandi Utenze. 

10. Nota prot. 7069 del 23/03/2021Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n.4 Viabilità – Assetto 

del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n.7 Servizio Autorizzazioni Acque Reflue. 

11. Nota prot. E-CU1753 del 28/04/2021 – Nota RTP sui pareri emessi dagli Enti. 
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Inviato per posta elettronica certificata a: 

Comune di San Calogero  

protocollo.sancalogero@asmepec.it 

 

Comune di Filandari  

protocollo.filandari@asmepec.it 

 

Comune di Mileto  

comunemileto@asmepec.it 

 

Comune di Rombiolo  

protocollo.rombiolo@asmepec.it 

 

Comune di Ionadi  

protocollo.ionadi@asmepec.it 

 

Comune di San Costantino Calabro  

comune.sancostantino@pec.it 

 

Comune di Francica  

protocollo.francica@asmepec.it 

 

Comune di Stefanaconi  

ufficioamministrativo.stefanaconi@asmepec.it 

 

Comune di Sant’Onofrio  

protocollo.santonofrio@asmepec.it 

 

Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

Settore Economia Circolare - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile 

valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

Regione Calabria 

Dipartimento Politiche dell’Ambiente 

Tutela delle acque interne e costiere, Acque balneazione, tutela delle spiagge - 

tutelaacque.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

Regione Calabria  

Dipartimento Urbanistica 

dipartimento.urbanistica.bbcc@pec.regione.calabria.it 

Regione Calabria 

Autorità di Bacino 

autoritadibacino@pec.regione.calabria.it 

adb.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

 

 

 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
mailto:protocollo.sancalogero@asmepec.it
mailto:protocollo.filandari@asmepec.it
mailto:comunemileto@asmepec.it
mailto:protocollo.rombiolo@asmepec.it
mailto:protocollo.ionadi@asmepec.it
mailto:comune.sancostantino@pec.it
mailto:protocollo.francica@asmepec.it
mailto:ufficioamministrativo.stefanaconi@asmepec.it
mailto:protocollo.santonofrio@asmepec.it
mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
mailto:autoitadibacino@pec.regione.calabria.it
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia 

    mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it 

 
Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria  

mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 

 

Provincia di Vibo Valentia 

Struttura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia   
  sua.provinciavibovalentia@asmepec.it 

Provincia di Vibo Valentia 

Macrostruttura n.4  

(Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente) 

Struttura Gestionale n.6 – Servizio n.3 COSAP  

Ufficio n.1 Concessioni Grandi Utenze    
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 

 

Provincia di Vibo Valentia 

Macrostruttura n.4  

(Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente) 

Struttura Gestionale n.7  

Servizio Autorizzazioni Acque Reflue    
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it 

 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Capitaneria di Porto di Vibo Valentia 

oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it 

cpvibo@pec.mit.gov.it 

 

SORICAL SpA 

area.operativa.compartimentocentro.soricalspa.it@pec.it 

generale.soricalspa.it@pec.it 

A.S.P. Azienda Sanitaria Provinciale VV 

aspvibovalentia@pec.it 

Consorzio CORAP 

commissario@pec.corap.it 

ARPACAL 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Regione Calabria 

Dipartimento di Vibo Valentia 

 vibovalentia@pec.arpacalabria.it 

RFI 

Direzione Territoriale Calabria 

rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it  

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
mailto:mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
mailto:mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it
mailto:oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it
mailto:cpvibo@pec.mit.gov.it
mailto:affarigenerali.asprc@certificatamail.it
mailto:asireg@pec.it
mailto:vibovalentia@pec.arpacalabria.it
mailto:rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it
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ANAS SPA 

Area compartimentale Calabria 

anas.calabria@postacert.stradeanas.it  

anas.a2@postacert.stradeanas.it 

ITALGAS 

accessi@pec.italgasreti.it  

 

2i Rete Gas 

2iretegas@pec.2iretegas.it  

 

Energy Progress 

amministrazione@pec.energyprogress.it  

 

ENEL 

enedistribuzione@pec.enel.it  

TELECOM 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Gruppo di progettazione RTP – Hydro Engineering S.S. 

 (capogruppo mandataria) 

hydroeng@pec.it  
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