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Provvedimento n. 126 del 9 settembre 2021 (pubblicato il 9 settembre 2021) 

 

Oggetto:  Intervento di Adeguamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di 

Castrovillari” Cod.ID 33454- Delibera Cipe 60/2012 

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

 la Legge 23 agosto 1988, n. 400;  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

 la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;  

 il D.P.R. 327/2001;  

 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;  

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

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

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

 

PREMESSO  

 la Delibera CIPE n. 60 del 30/04/2012, disciplinata mediante l'Accordo di Programma Quadro 

rafforzato “Depurazione delle Acque” siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 

05/03/2013, ha assegnato alla Regione Calabria un finanziamento di 160 M € per la realizzazione dei 

18 interventi di fognatura e depurazione relativi agli agglomerati maggiori di 2.000 A.E., oggetto di 

procedura d'infrazione comunitaria 2004/2034 individuati più precisamente in una seconda fase di 

programmazione; 

 tra i predetti 18 interventi è compreso l'intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema 

depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” (cod. ID 33454) finanziato con la citata Delibera CIPE 

n. 60/2012; 

 l’APQ rafforzato prevedeva che l’agglomerato di “Castrovillari” fosse costituito dal comune di 

Castrovillari, unico in infrazione comunitaria, allargato anche ai comuni di Civita, Frascineto, e San 
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Basile che comunque necessitavano di interventi sui sistemi di fognatura e depurazione per adempiere 

alle prescrizioni della Direttiva 91/271 CE 

 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, 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”; 

 che, 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”; 

 che 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; 

 che, in forza del succitato decreto tutta l’attività amministrativa relativa all’intervento da eseguirsi 

nell’agglomerato di Castrovillari è stata trasferita nella sfera di competenza del Commissario 
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Straordinario Unico, subentrato al Commissario Straordinario Ing. Domenico Pallaria,; 

 che con Delibera CIPE n.60 del 30/04/2012 sono state concesse le risorse per il Programma Operativo 

di Interventi elaborato dalla Regione Calabria ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 

335 del 22 luglio 2011, finalizzato al superamento delle situazioni di contenzioso e pre-contenzioso 

comunitario nei settori della depurazione, e dunque mirato al miglioramento e all’adeguamento del 

sistema fognario e depurativo; 

 che, di conseguenza, l’intervento denominato “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema 

depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” Cod.ID 33454- Delibera Cipe 60/2012, 

precedentemente 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; 

 che 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 compresi, tra gli 

altri, l’intervento di che trattasi; per effetto della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, 

del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 

11/05/2020, 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; 

 che la Convenzione Quadro del 20.01.2021 sottoscritta tra il Commissario Straordinario Unico e la 

Sogesid S.p.A., prevede che la Sogesid svolga attività di supporto tecnico – specialistico, 

ingegneristico e amministrativo legale per il Commissario Straordinario Unico; 

 che la richiamata Convenzione all’art.3, comma 2,  punto j individua tra le tipologie di prestazioni 

assicurate dalla Sogesid al Commissario lo svolgimento, su specifica richiesta, delle funzioni di 

Responsabile del Procedimento;  

 che il Commissario Straordinario Unico non è dotato di propria struttura operativa e non ha dipendenti 

di ruolo e, pertanto, ritiene opportuno individuare il soggetto cui affidare i compiti di Responsabile 

Unico del Procedimento tra i dipendenti della Società di cui si avvale, nel rispetto di quanto previsto 
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dall’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché della normativa in materia; 

 

VISTI 

 il Provvedimento n.  20 del 31/01/20 con il quale il Commissario Straordinario Unico ha disposto di 

nominare l’ing. Sergio Ragozzino nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento in oggetto; 

 la nota prot. U-CU1211 del 29/07/2021 con la quale il Commissario Unico ha richiesto alla Sogesid, 

ai sensi dell’art.2, co.3 punto j della richiamata Convenzione, l’indicazione della figura, in possesso 

dei necessari requisiti di legge, per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, 

atteso lo stato di quiescenza dell’ing. Sergio Ragozzino e riscontrata l’esperienza maturata dall’ing. 

Maria Pia Funaro; 

 la nota prot.n. U-0003386 del 2/09/2021 trasmessa dal Procuratore Speciale di Sogesid SpA, ing. Carlo 

Messina, al Commissario Straordinario Unico ed acquisita a questo protocollo con n. E-CU3683 del 

2/09/21, con la quale si comunicava, in esito al nulla osta del Direttore Amministrazione Personale e 

Legale, dott. Massimo Anitori, il nominativo dell’ing. Maria Pia Funaro per lo svolgimento delle 

funzioni di responsabile Unico del Procedimento, anche per l’intervento in parola; 

 

CONSIDERATO 

 l’esigenza di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di dare continuità amministrativa alle attività relative alla realizzazione 

dell’intervento in oggetto; 

 che l’ing. Maria Pia Funaro possiede i requisiti professionali richiesti dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 

e s.m.i.; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’ing. Maria Pia Funaro quale 

Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’ing. Sergio Ragozzino, per la realizzazione 
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dell’intervento di “Adeguamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di 

Castrovillari” Cod.ID 33454- Delibera Cipe 60/2012; 

 

DISPONE 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Pia 

Funaro;  

 che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it.  

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Maurizio Giugni 
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