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Provvedimento n. 173 del 30 dicembre 2021 (pubblicato il 30 dicembre 2021) 

 

 

Oggetto: “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” – 

Comune di Trabia (cod. ID33339 - Delibera CIPE n. 60/2012).  

 CUP: D96D08000130005 – CIG: 61360550C6 

 CIG Aggiuntivo: 90507134A4 

 

 

Approvazione del progetto esecutivo “Adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 

24 e relativa condotta di collettamento” nel comune di Trabia (PA) e determina di affidamento 

dei lavori ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il Commissario Straordinario Unico  

 

VISTI 

- Il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- 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. n. 327/2001; 

- 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, 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; 
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- 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 e s.mi. 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 

77. 

PREMESSO CHE 

- l’intervento denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da 

Giardini Piani” – Comune di Trabia (cod. ID33339) è stato finanziato con Delibera CIPE n. 

60/2012 per un importo complessivo pari a € 4.367.008,00 ed è ricompreso nell’“Accordo di 

Programma Quadro (APQ) rafforzato per la depurazione delle acque reflue” del 30.01.2013 che 

individuava il Comune di Trabia quale Soggetto Attuatore dell’intervento; 

- il Comune di Trabia con Deliberazione di G.M. n.24 del 19.02.2014 ha approvato in linea 

amministrativa il progetto esecutivo “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione 

di Trabia e i sollevamenti di Santa Rosalia, San Nicola l’Arena, Giardini 14 e Piani 24 e la 

realizzazione del nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33” per l’importo complessivo di 

€4.37.008,00; 

- il Comune di Trabia, nel mese di febbraio 2015, ha indetto la procedura di gara aperta per la 

realizzazione dei lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Trabia 

e i sollevamenti di Santa Rosalia, San Nicola L’Arena, Giardini 14 e Piani 24 e la realizzazione 

del nuovo impianto di sollevamento di Giardini 33, che, a norma dell'art. 9 - comma 5 - della L.R. 

n. 12 del 12.07.2011, (legge di recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti Pubblici) è stata 

espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto di Palermo (U.R.E.G.A.); 

- l’U.R.E.G.A. di Palermo ha concluso le operazioni di gara in data 24.06.2016, con 

l’individuazione come prima in graduatoria dell’impresa ALAK S.r.l., la cui offerta è risultata 

essere quella economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 94,1809 

(novantaquattrovirgolamilleottocentonove) ed un ribasso percentuale offerto del 24,3335%, per 

un importo complessivo di contratto pari ad € 2.480.020,78 (di cui € 2.369.420,78 per lavori, ed € 

110.600,00 per oneri per la sicurezza); 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, n. 1115, ai sensi 

dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29.12.2016, n. 243, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27.02.2017 n. 18, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario 

unico per 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 
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2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue”, ivi compreso, 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 ex art.7, comma 7, del D.L. 

n. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

- con Provvedimento n. 1 del 26.06.2017 (prot. U-CU0020, pari data) il Commissario Straordinario 

Unico ha confermato la nomina dell’Ing. Giuseppe Iannazzo quale Responsabile Unico del 

Procedimento, già nominato con Provvedimento n.69 del 23.12.2016 del Commissario 

Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014 (prot. CU0659, pari data); 

- in data 23.07.2018 tra il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017 e l’Impresa 

ALAK S.r.l. è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori di “adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione di Trabia e del sollevamento di S. Rosalia, e realizzazione del nuovo 

impianto di sollevamento di Giardini 33”, per l’importo a corpo, al netto del ribasso d’asta del 

24,3335% di 2.480.020,78 euro, di cui € 110.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- con Disciplinare, firmato digitalmente il 26.07.2018, è stato affidato all’Ing. Angelo Schiavone, 

già progettista incaricato ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 e 157 del D.Lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii., l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei “lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di Trabia ed il sollevamento di S. 

Rosalia, e la realizzazione del nuovo sollevamento di Giardini 33” nel Comune di Trabia; 

- con l’Atto aggiuntivo del 28.06.2019 la Società di Ingegneria LS Ingegneria S.r.l.s. è subentrata 

all’Ing. Angelo Schiavone nell’incarico di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione; 

- i lavori relativi al predetto progetto esecutivo sono stati consegnati in data 19.09.2018 ed ultimati 

in data 18.02.2021 e sono in corso di collaudo tecnico – amministrativo; 

- con nota prot.18211 del 24.10.2019 (assunta a questo prot. E-CU3335 del 28.10.2019) il Sindaco 

pro-tempore del Comune di Trabia ha segnalato al Commissario Straordinario Unico (soggetto 

attuatore dell’intervento) la necessità che siano attivate le procedure per assicurare che tutto il 

territorio comunale di Trabia sia servito da rete fognaria e collettato all’impianto di depurazione, 

in quanto le opere connesse al collegamento della rete fognaria della frazione di San Nicola 

l’Arena, previste nel progetto originario, furono stralciate per esigenze amministrative dal progetto 

esecutivo; 

- 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 
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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; 

- con medesimo D.P.C.M. 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 ulteriore nota prot. n. 20264 del 03.12.2020 (assunta a questo prot. E-CU5113 del 03.12.2020) 

il Sindaco pro-tempore del Comune di Trabia ha reiterato la precedente richiesta di estensione dei 

lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti di sollevamento anche alla frazione di San 

Nicola l’Arena, al fine di superare definitivamente la procedura di infrazione comunitaria; 

- la realizzazione del collegamento della rete fognaria della frazione di San Nicola l’Arena alla rete 

fognaria del comune di Trabia, nonché l’adeguamento delle stazioni di sollevamento Giardini 14 

e Piani 24, concorrendo, unitamente al progetto in corso di esecuzione, al completamento del 

sistema fognario depurativo dell’agglomerato di Trabia, consentiranno il superamento della 

procedura di infrazione comunitaria; 

- con Provvedimento n.52/2021 del 02.03.2021 il Commissario Straordinario Unico ha approvato 

in linea amministrativa la perizia di variante per l’affidamento dei servizi supplementari di 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e CSE relativamente al collettamento della frazione 

di San Nicola all’impianto di depurazione comunale di Trabia alla Società di Ingegneria LS 

Ingegneria S.r.l.s.; 

- in data 19.07.2021 (nota prot. U-CU1126 di pari data) sul progetto esecutivo dei “Lavori di 

adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collegamento” 

è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2016, svolta in 

forma semplificata e in modalità asincrona secondo le modalità dell’art.14-bis della stessa Legge 

e con le modificazioni di cui all’art. 13 della Legge n. 120/2020, invitando gli Enti e/o 

Amministrazioni interessate dal procedimento; 

- in funzione dell’importo dei lavori complementari di cui al progetto esecutivo, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 26, comma 6 lettera d) del D.Lgs.50/2016, l’attività di verifica è stata condotta dal 

R.U.P.  
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CONSIDERATO CHE 

- in data 19.07.2021 (nota prot. U-CU1126 di pari data sul progetto esecutivo dei “Lavori di 

adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collegamento” 

è stata avviata la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2016, svolta in 

forma semplificata e in modalità asincrona secondo le modalità dell’art.14-bis della stessa Legge 

e con le modificazioni di cui all’art. 13 della Legge n. 120/2020, invitando gli Enti e/o 

Amministrazioni interessate dal procedimento; 

- in data 05.11.2021 (prot. C-CU0842 di pari data), acquisiti gli atti di assenso con condizioni e 

prescrizioni, che attengono alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto e che non apportato 

modifiche alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi, è stata emessa la Determinazione 

motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- in funzione dell’importo dei lavori complementari di cui al progetto esecutivo, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 26, comma 6 lettera d) del D.Lgs.50/2016, l’attività di verifica è effettuata dal 

R.U.P.  

- l’attività di verifica della progettazione si è conclusa con esito positivo con l’emissione da parte 

del R.U.P. del Rapporto tecnico conclusivo di verifica prot. C-CU0932 del 07.12.2021; 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, in data 23.12.2021 (prot. C-CU0995 di pari 

data) il RUP ha emesso l’Atto di validazione del progetto esecutivo dal titolo “Adeguamento dei 

sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collegamento” (rev. ottobre 

2021), firmato digitalmente, con allegato DVD contenente gli elaborati del progetto esecutivo, da 

affidare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs 163/2006, per l’importo contrattuale al 

netto del ribasso d’asta offerto dall’impresa del 24,3335% di euro 395.914,36, di cui euro 

14.670,01 per oneri di sicurezza ed euro 381.244,35 per l’esecuzione dei lavori; 

PRESO ATTO 

- dell’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 23.12.2021 (prot. C-

CU0995 di pari data), ivi inclusa la verifica in merito alla sussistenza delle condizioni di cui 

all’art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 (che regola ratione temporis l’esecuzione 

dell’appalto principale) ed in particolare: 

a.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 

dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in quanto 

afferenti al completamento di un sistema fognario depurativo unitario che consentirà il 

superamento dell’Infrazione Comunitaria 2004/2034 relativamente all’agglomerato di 

Trabia; 

a.2) il valore complessivo stimato del contratto per lavori complementari non supera il cinquanta 
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per cento dell'importo del contratto iniziale; 

che consentono di affidate i suddetti “lavori complementari” all’operatore economico che esegue 

tale opera (lavori di cui al contratto del 23.07.2018); 

- della conferma di disponibilità all’esecuzione dei “lavori complementari” previsti nel “progetto 

dei lavori di adeguamento dei sollevamenti San Nicola L’Arena, Piani 24 e relativa condotta di 

collegamento” resa dall’Appaltatore dei lavori del progetto principale Alak s.r.l. con nota del 

18.11.2021 (prot. E-CU4831 pari data) agli stessi patti e condizione del contratto principale 

sottoscritto in data 23.07.2018, a seguito della richiesta avanzata dal RUP con nota prot. U-

CU1792 del 17.11.2021, con la quale venivano trasmessi gli elaborati del progetto esecutivo in 

revisione Ottobre 2021; 

- che il R.U.P. ha proceduto alla verifica con esisto positivo, alla luce dell’aumento dell’importo 

lordo delle opere complementari, pari a € 518.518,38, che la Alak S.r.l. , è in possesso dei requisiti 

di ordine tecnico per lo svolgimento dei lavori; 

- l’aumento dell’importo dei lavori non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento 

originaria, svolta secondo procedura aperta; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE 

- il progetto esecutivo rimodulato con la revisione di ottobre 2021, validato con atto del R.U.P. prot. 

C-CU0995 del 23.12.2021, prevede un importo complessivo dell’intervento di euro 4.900.000,00, 

di cui 3.421.961,54 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 1.478.038,46 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- dalla revisione di ottobre 2021 del Progetto esecutivo le somme per i lavori risultano ulteriormente 

suddivise in euro 3.026.047,18 relativi all’importo totale netto del contratto principale, ed euro 

395.914,36 relativi ai lavori complementari da affidare ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) 

del D.Lgs 163/2006, di cui euro 381.244,35 per i lavori al netto del ribasso d’asta offerto 

dall’impresa appaltatrice in sede di gara d’appalto ed euro 14.670,01 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, come di seguito meglio dettagliato: 
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- le risorse finanziarie originariamente destinate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 all’intervento 

“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di c.da Giardini Piani” – Comune 

di Trabia (cod. ID33339) ammontavano ad € 4.367.008,00; 

- 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 

€ 1.000.072,00 destinati all’intervento di che trattasi a valere sul Fondo Investimenti di cui al 

D.P.C.M. 21 luglio 2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232”; 

- la previsione di spesa risultante dal nuovo quadro economico dell’intervento è pari ad € 

4.900.000,00, a fronte di risorse finanziarie complessive attualmente disponibili pari a € 

5.367.080,00, con conseguenti economie pari a € 467.080,00; 

- per l’attuazione dell’intervento di che trattasi il Commissario Straordinario Unico sta procedendo 

in forza di quanto disposto dal comma 7 bis dell’art.7 del D.L. 133/2014 convertito con 

modificazioni della Legge 11.11.2014 n.164, con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 

n.60/2012 prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa”; 

RITENUTO CHE 

- ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non possa essere suddiviso 

in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento, della necessità di assicurare l’uniformità, 

l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità 

di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto dello 

stesso; 

- alla luce della verifica condotta dal R.U.P. nell’ambito dell’atto di validazione del progetto 

esecutivo sulla sussistenza di tutte le condizioni di cui all’art.57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 

163/2006 (che regola ratione temporis l’esecuzione dell’appalto principale) ed in particolare: 

a.1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 

dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in quanto 

afferenti al completamento di un sistema fognario depurativo unitario che consentirà il 

superamento dell’Infrazione Comunitaria 2004/2034 relativamente all’agglomerato di 

Trabia; 

a.2) il valore complessivo stimato del contratto per lavori complementari non supera il cinquanta 

per cento dell'importo del contratto iniziale; 
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si può procedere all’affidamento dei lavori complementari di cui al progetto esecutivo oggetto del 

presente atto alla Alak S.r.l. – operatore economico affidatario dei lavori principali di cui al 

contratto del 23.07.2018; 

VISTO 

- l’atto di validazione del Responsabile Unico del Procedimento emesso il 23.12.2021 (prot. C-

CU0995 di pari data) con allegato il DVD contenente il progetto esecutivo dal titolo 

“Adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di 

collettamento” nel comune di Trabia (PA) (datato ottobre 2021), firmato digitalmente, inerente i 

lavori complementari da eseguire nell’ambito dell’intervento individuato dal codice ID33339 in 

Delibera CIPE n. 60/2012 dal titolo “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Patti”; 

- gli elaborati del progetto esecutivo, firmati digitalmente, conservati in atti secondo il seguente 

Elenco Elaborati: 
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DETERMINA 

1. di approvare in linea amministrativa il Progetto Esecutivo di “Adeguamento dei sollevamenti San 

Nicola l’Arena, Piani 24 e relativa condotta di collettamento” nel Comune di Trabia (PA) (datato 

ottobre 2021), firmato digitalmente, validato ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, composto dagli elaborati contenuti in formato digitale nel DVD allegato all’Atto di 

validazione prot. C-CU0995 del 23.12.2021, per l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta 

offerto dall’impresa di euro 395.914,36 articolato secondo il seguente Quadro Economico: 
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la cui copertura finanziaria, per complessivi € 4.900.000,00, è garantita con le risorse destinate 

allo stesso intervento dalla Delibera CIPE n. 60/2012 per euro 4.367.008,00 e dalle risorse 

assegnate al Commissario Straordinario Unico con Decreto Direttoriale prot. n.160 del 01.12.2020, 
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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 che prevede per il presente intervento un ulteriore 

finanziamento pari a € 1.000.072,00 a valere sul Fondo Investimenti di cui al DPCM del 21 luglio 

2017 di “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale 

del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, con conseguenti 

economie che ne derivano pari a € 467.080,00; 

2. di procedere, ai sensi della lettera a) comma 5 dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006 all’affidamento dei 

lavori di cui al Progetto Esecutivo “Adeguamento dei sollevamenti San Nicola l’Arena, Piani 24 

e relativa condotta di collettamento”, in favore della ditta ALAK S.r.l. aggiudicatario ed 

appaltatore del contratto principale, per l’importo contrattuale di euro 395.914,36 (euro 

Trecentonovantacinquemilanovecentoquattrodici/36), di cui euro 14.670,01 per oneri della 

sicurezza ed euro 381.244,35 per l’esecuzione dei lavori. 

DISPONE 

- di trasmettere il presente Provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché 

provveda ad ogni adempimento conseguente; 

- di pubblicare il 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 e s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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