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Provvedimento n. 111 del 12 luglio 2021 (pubblicato il 12 luglio 2021) 

 

Oggetto: “Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” - Cod. ID 33403 

– Delibera CIPE n. 60/2012.  CUP C41B10000400006 

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;  

- il D.P.C.M. 07/08/2015 relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi;  

- 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 

- l’intervento denominato “Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Patti” (cod. ID 33403) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 

2.070.000,00 ed è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione 

delle acque reflue” del 30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Patti quale Soggetto 

Attuatore; 

- con D.P.C.M. 7 agosto 2015, a seguito della procedura prevista dall’articolo 7, comma 7, del 

Decreto Legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 

2014 n. 164, la Dr.ssa Vania Contrafatto è stata nominata Commissario Straordinario per la 

realizzazione, tra gli altri, dell’intervento di che trattasi; 

- con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, ai sensi dell’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 

Prof Enrico Rolle è stato nominato Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e 

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

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, ivi compresi, tra gli altri, 

l’intervento di che trattasi; 

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

26/04/2017 è subentrato in tutte le attività intraprese dal Commissario Straordinario già 

nominato ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento del Commissario Straordinario Unico n.1 del 26/06/2017 (prot. U-

CU0020, pari data), è stata confermata la nomina dell’Ing. Riccardo Costanza quale 

Responsabile Unico del Procedimento, già nominato dal Commissario Straordinario ex art. 7 

comma 7 del D.L. 133/2014 con Provvedimento n.44 del 23/07/2016; 

- a seguito di procedura di gara aperta, è stato aggiudicato il servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo 

e indagini a supporto della progettazione per l’intervento in oggetto al RT costituendo 

SERING Ingegneria S.r.l. (mandataria) – SPAI S.r.l. (mandante) – Ecomar S.r.l. (mandante) 

– West Systems S.r.l. (mandante); il relativo contratto è stato stipulato in data 28/03/2019; 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6,  del Decreto Legge 14 ottobre 

2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il 

Prof. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di 

accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con 

modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti 

all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
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modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l’intervento di 

che trattasi; 

- 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; 

- con medesimo D.P.C.M. dell’11/05/2020 l’Ing. Riccardo Costanza è stato nominato sub 

commissario che opera sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario 

Straordinario Unico; 

- con Provvedimento n. 90/2020 prot. U-CU1080 del 08/07/2020 il Commissario 

Straordinario Unico ha dato attuazione alla previsione del D.P.C.M. sopra indicato 

conferendo al sub Commissario Ing. Riccardo Costanza le deleghe inerenti l’attuazione degli 

interventi nella Regione Sicilia con poteri di rappresentanza esterna e delega di firma;    

- con Provvedimento n.95 del 13.07.2020 l’Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Ing. Riccardo Costanza; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto esecutivo, in fase di approvazione, prevede la realizzazione di opere anche 

all’interno di aree private, con 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; 

- in virtù della Convenzione Quadro del 10/5/2018 stipulata tra il Commissario Straordinario 

Unico ex D.P.C.M. 26/04/2017 e l’Unità tecnica Amministrativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (UTA), e in particolare dell’atto integrativo del 09/12/2019, con nota 

prot. C-CU0194 del 23/03/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha richiesto 

l’attivazione di tale Unità 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 
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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;  

 

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 “Potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti” 

(ID33403 Delibera CIPE n. 60/2012) il P.Ind. Domenico Migliaccio, 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 P.Ind. Domenico Migliaccio e al Responsabile 

Unico del Procedimento Ing. Giuseppe Iannazzo; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it 

FIRMATO 

   IL SUB COMMISSARIO  

 Ing. Riccardo Costanza 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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