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Provvedimento n. 121 del 23 agosto 2021 (pubblicato il 23 agosto 2021) 

 

 

Oggetto: “Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano ed estensione della 

rete fognaria” (cod. ID 33391) – Delibera CIPE n. 60/2012. CUP J6H13000820001. 

Decreto di occupazione temporanea ai sensi dell’art.49 D.P.R. 327/2001 – 

determinazione dell’indennità di occupazione temporanea ai sensi dell’art.50 

D.P.R. 327/2001. 

 

 

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. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità” 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 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020; 

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

- lo Stato Italiano è oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea del 19 luglio 2012 - Causa C - 565/10 in ordine alla violazione degli artt. 3, 4 e 10 

della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, definendo la 

realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento in materia di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue; 

- l’intervento denominato “Adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano 

ed estensione della rete fognaria” (cod. ID 33391) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 60 

del 30.04.2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. 

Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei 

settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”, ed è 

ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” del 

30 gennaio 2013, che individuava il Comune di Adrano quale Soggetto Attuatore; 

- con D.P.C.M. 8 luglio 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 Provvedimento del Commissario Straordinario n. 34 del 13/07/2016, l’Ing. Cecilia Corrao 

è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 

50/2016; 

- 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. Cecilia Corrao quale Responsabile 

Unico del Procedimento; 

- con il Provvedimento n. 137 del 30.10.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

determinato di procedere all’affidamento dei “Servizi integrati di progettazione 

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

indagini a supporto della progettazione per l’intervento di adeguamento dell'impianto di 

depurazione del Comune di Adrano ed estensione della rete fognaria”; 
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- con il Provvedimento n. 40 del 23.04.2019 il Commissario Straordinario Unico ha determinato 

l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 in favore del 

concorrente RT costituendo PROG.IN S.R.L. (mandataria) – ACS INTERNATIONAL 

ENGINEERING S.r.l. (mandante) - ORION PROGETTI S.R.L.S. (mandante), con sede 

legale ed amministrativa in Roma, in Via Laurentina n. 185, la cui offerta è risultata essere 

quella economicamente più vantaggiosa; il contratto dei servizi è stato stipulato in data 

07.10.2019, ad esito delle verifiche di legge; 

- con il Provvedimento n.3 del 09.01.2020 l’Ing. Giuseppe Iannazzo è stato nominato Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto di cui sopra; 

- 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 modificazioni, dalla Legge 

14 giugno 2019, n.44 , ivi compreso, tra gli altri, l’intervento in oggetto; 

- 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- durante lo sviluppo dei rilievi e delle indagini propedeutiche alla progettazione delle opere di 

che trattasi, con particolare riferimento al tracciato del collettore emissario all’impianto di 

depurazione comunale, si è resa necessaria programmare una campagna di indagini 

archeologiche, sviluppata in accordo con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni 

Culturali ed Ambientali – U.O. Archeologia di Catania, mirata ad acquisire le informazioni 

utili a limitare i rischi di interferenze con l’attraversamento delle “Mure Dionigiane”, che 

interessa anche aree private; 

- nei giorni 10-11-12 marzo 2021, previa comunicazione ai proprietari interessati ai sensi 

dell’art.15 del T.U.E., sono state effettuate le indagini di prima fase (sismiche a rifrazione), le 

cui risultanze sono state trasmesse alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con nota prot. 

U-CU0679 del 29.04.2021; 

- con nota prot. n.10980 del 18.05.2021, assunta a prot. E-CU2142 in pari data, la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania ha espresso parere favorevole all’esecuzione delle 

indagini di seconda fase (sondaggi geognostici e saggi archeologici), secondo un piano delle 

indagini che prevede l’esecuzione delle stesse anche in aree private;  
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- pertanto, per il corretto svolgimento dell’attività di progettazione dell’opera pubblica in 

argomento, nonché allo scopo di ottemperare alle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza 

BB.CC.AA. per la tutela del patrimonio archeologico anche ai fini della successiva fase di 

approvazione del redigendo progetto esecutivo, si rende necessaria l’occupazione temporanea 

di aree private ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.327 del 2001; 

- con nota prot. E-CU3436 del 05.08.2021 il Raggruppamento di progettazione ha trasmesso 

l’elaborato A.41, facente parte del progetto esecutivo in corso di redazione, denominato 

“Piano particellare per occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio finalizzato 

all'esecuzione di indagini archeologiche”, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.327 del 2001; 

- il Commissario Straordinario Unico assume le funzioni di autorità espropriante ai sensi 

dell’art.6 comma 1 del D.P.R. n.327/2001, e che ai sensi dell’art.2, c.9, del D.L. n.243 del 

29/12/16 (pubblicato in GU n.304 del 30 dicembre 2016), prevede che si avvalga “(omissis…), 

altresì, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che 

operano nelle aree di intervento …” e, ai sensi dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 

91/2014 convertito con modificazione dalla Legge 116/2014 “… omissis … per le eventuali 

espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini 

di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 

2001, n. 327, e s.m., sono ridotti alla metà”; 

- l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative o di cessione volontaria relative ai 

lavori di competenza del Commissario Straordinario Unico, nonché le funzioni di 

Responsabile del Procedimento di Esproprio sono esperite dall’Unità Tecnica Amministrativa 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (U.T.A.), giusta Convenzione Quadro stipulata in 

data 21/12/2020 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 e U.T.A.; 

- in ragione di quanto convenzionalmente concordato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DPR 

327/2001, con provvedimento del Commissario Straordinario Unico n. 20 del 14.01.2021 è 

stato nominato quale Responsabile del Procedimento per le procedure espropriative 

l’Ing. Cosma Niutta, funzionario dell’U.T.A., con i compiti di coordinare e curare tutte le 

operazioni e gli atti del procedimento espropriativo demandate all’UTA, e relative 

all’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano ed 

estensione della rete fognaria” (cod.ID 33391); 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Adeguamento dell'impianto di depurazione del Comune di Adrano ed estensione della rete 

fognaria” (cod. ID33391) ammontavano a complessivi € 7.088.819,00, successivamente 

rimodulate in € 8.814.442,99  ad esito dell’adozione della Delibera CIPE 94/2015, secondo il 

quadro delle risorse articolato dal DRAR e dall’Agenzia per la Coesione e condiviso durante 

l’ultima seduta del Tavolo dei Sottoscrittori di aprile 2017; 

- con nota protocollo n.0022278 del 31.10.2019 (assunta a questo E-CU3453 in pari data) il 

MATTM ha comunicato al Commissario Straordinario Unico che con D.P.C.M. 11 giugno 

2019, riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli 

investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui 
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all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145”, sono state assegnate ulteriori 

risorse per l’attuazione dei propri interventi tra le quali € 1.685.557,01 destinate all’intervento 

in oggetto; 

- con Decreto Direttoriale prot.n.160 del 01.12.2020, registrato alla Corte dei conti in data 

19.12.2020 al n. 3695, del Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del 

MATTM, vengono assegnati al Commissario Straordinario Unico ulteriori finanziamenti tra 

i quali € 1.685.557,01 già assentiti con il citato D.P.C.M. 11 giugno 2019; 

- le risorse attualmente destinate all’intervento sono, pertanto, pari a complessivi 

€ 10.500.000,00, di cui € 8.814.442,99 destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 come 

rimodulate dalla Delibera CIPE 94/2015 e € 1.685.557,01 assentite con D.P.C.M. 11 giugno 

2019, riguardante la “Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli 

investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui 

all’art.1, comma 95 della Legge 30 dicembre 2018, n.145”; 

- le somme necessarie per le procedure espropriative di cui al presente provvedimento trovano 

copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell’intervento; 

- l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla presente determina deriva da quanto disposto 

dal comma 7-bis dell’art. 7 del D.L. n. 133/2014, così come convertito dalla Legge n. 

l64/2014, secondo cui il Commissario Straordinario Unico può procedere all'impegno delle 

risorse prescindendo dall’effettiva disponibilità di cassa;  

VISTO 

- l’elaborato A.41 “Piano particellare per occupazione temporanea di aree non soggette ad 

esproprio finalizzato all'esecuzione di indagini archeologiche”, contenente la descrizione dei 

terreni di cui è prevista l’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n.327 del 

2001, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, dei dati identificativi catastali e dei 

proprietari iscritti nei registri catastali; 

- l’indennità provvisorie di occupazione temporanea indicate nel citato elaborato A.41, 

determinate in sede di progettazione ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.; 

 

PER TUTTO QUANTO SOPRA 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E., per il corretto svolgimento dell’attività progettazione dell’opera 

pubblica in oggetto finalizzata all’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, l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo dei beni 

indicati nell’elaborato A.41 “Piano particellare per occupazione temporanea di aree non soggette 

ad esproprio finalizzato all'esecuzione di indagini archeologiche”, facente parte del progetto 

esecutivo in corso di redazione, siti nel Comune di Adrano, per i quali si determinano in via 
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provvisoria le indennità di occupazione temporanea ex art.50 del T.U.E. nella misura indicata nel 

prospetto seguente. 
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Artt. 49 e 
50 T.U. 

1 A 
LEOCATA VINCENZO nato a CATANIA 
(CT) il 22/11/1967 – Proprietà per 1/1 

74 471 ORTO IRRIGUO 170,51 12,00 €/mq € 14,21 

2 B 

LEOCATA VINCENZO nato a CATANIA 
(CT) il 22/11/1967 – Proprietà per ½ 

74 736 ORTO IRRIGUO 41,30 12,00 €/mq € 3,44 
BAUSO MARIA nata a BIANCAVILLA (CT) 
il 08/02/1969 – Proprietà per ½ 

3 C 

BIONDI GIUSEPPE nato a ADRANO (CT) 
il 02/12/1965 – Proprietà per ½ 

74 3250 ORTO IRRIGUO 77,68 12,00 €/mq € 6,47 
LIOTTA CARMELA nata a ADRANO (CT) 
il 06/06/1964  – Proprietà per ½ 

4 D 

PETRALIA ALFIO nato a CATANIA (CT) il 
09/03/1978 – Proprietà per 1/3 

74 797 

SEMINATIVO 

255,74 12,00 €/mq € 21,31 
PETRALIA GABRIELLA nata a CATANIA 
(CT) il 07/08/1979 – Proprietà per 1/3 

ORTO IRRIGUO 
PETRALIA VALENTINA nata a ADRANO 
(CT) il 27/08/1984 – Proprietà per 1/3 

5 E 

PETRALIA ALFIO nato a CATANIA (CT) il 
09/03/1978 – Proprietà per 1/3 

74 184 CHIUSA 31,00 12,00 €/mq € 2,58 
PETRALIA GABRIELLA nata a CATANIA 
(CT) il 07/08/1979 – Proprietà per 1/3 

PETRALIA VALENTINA nata a ADRANO 
(CT) il 27/08/1984 – Proprietà per 1/3 

6 F 

GALVAGNO NUNZIATINA nata a BELGIO 
(EE) il 09/07/1977 – Proprietà per ½ 

74 1044 
SEMINATIVO 

IRRIGUO 
240,84 12,00 €/mq € 20,07 

GUGLIUZZO ANTONINO nato a ADRANO 
(CT) il 30/06/1973 – Proprietà per ½ 

7 G+H 
LEOCATA SALVATORE nato a ADRANO 
(CT) il 25/11/1955 – Proprietà per 1/1 

74 1045 ORTO IRRIGUO 127,73 12,00 €/mq € 10,64 

8 V 
PETRALIA GIUSEPPE nato a ADRANO 
(CT) il 25/01/1966 – Proprietà per 1/1 

74 436 
SEMINATIVO 

IRRIGUO 
224,00 12,00 €/mq € 18,67 

 

Ai sensi dell’art.50, co.2 del T.U.E., in mancanza di accordo sulla misura delle indennità indicate 

nel precedente prospetto, gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via 

definitiva alla Commissione Provinciale espropri prevista dall'art. 41 DPR 327/2001. 
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Si darà esecuzione al presente Provvedimento con l’immissione in possesso e la redazione di 

apposito verbale di occupazione temporanea descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi, da 

redigere secondo le modalità di cui all’art. 49 del DPR 327/2001. 

Il presente Provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 

unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita 

l’esecuzione del decreto medesimo.  

L’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data 

di ultimazione delle indagini archeologiche, della durata stimata di 2 mesi; tale occupazione 

potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento 

delle attività.  

 

DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Ing. Cosma Niutta, al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cecilia Corrao e al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto Ing. Giuseppe Iannazzo; 

- la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Adrano (CT) per gli adempimenti 

di competenza; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

UNICO 

Prof. Maurizio Giugni 

(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) 

 

 

 
 
 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
http://www.commissariounicodepurazione.it/

