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Provvedimento n.  del 2021 (pubblicato il …..2021) 
 

Oggetto: Completamento del sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 
all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola 
ed alla separazione delle acque termali. 
Nomuna Responsabile Unico del Procedimento 

 

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

n. 2 del 2009; 
- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 26 del 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 aprile 2017; 

PREMESSO CHE 

- il D.P.C.M. dell’11 maggio 2020 (registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 
al n. 1076), con il quale il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 
Straordinario  
Unico ai sensi del citato articolo 5, comma 6 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 
111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, subentrando 
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario 
Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26 aprile 2017;  

 
- che, tra gli altri, sono in corso gli interventi denominati: “Realizzazione dell'impianto di 

depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana”, “Realizzazione 
dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano di Ischia” e  
"Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola ", atti a 
risolvere quanto contestato dalla Commissione Europea in merito al mancato recepimento 
della direttiva 91/2717/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento 
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delle acque reflue urbane;  
 

CONSIDERATO 
- che, dalle interlocuzioni con gli Enti ed i Soggetti istituzionali interessati e già coinvolti 

nelle attività di progettazione degli impianti di depurazione a servizio dell’intera Isola di 
Ischia è emersa la necessità di prevedere il completamento del sistema fognario depurativo 
dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti 
depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali; 

 
- che, al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle progettazioni, nonchè la futura 

realizzazione delle opere anzidette, appare indispensabile avviare tutte le attività necessarie 
per la programmazione della progettazione, nonché la realizzazione dell’intervento di: 
“Completamento del sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 
all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e 
Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”; 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di nominare Responsabile Unico 
del Procedimento dell'intervento “Completamento del sistema fognario - depurativo dell’Isola 
d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, 
Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”, 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 al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovan 
Battista Pasquariello; 
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
www.commissariounicodepurazione.it. 
 

                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 
                                  Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

Firmato digitalmente da
GIUGNI MAURIZIO
C: IT


