
ROMA 

Prot. U-CU0618-25/03/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it  1 

 

Provvedimento n. 42 del 25 marzo 2022 (pubblicato il 25 marzo 2022) 

 

 

“DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE – AREA OMOGENEA MESIMA – LOTTO DI 

COMPLETAMENTO AGGLOMERATO DI SAN CALOGERO – COMUNI DI MILETO E FILANDARI” - DELIBERA 

CIPE N. 60/2012, COD. ID33736-2. 

APPROVAZIONE DEL “PROGETTO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI DI RILIEVO E 

INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” E DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 

50/2016. 

 

IL COMMISSARIO 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, co. 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009;  

- l’art. 17, co. 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 D.L. 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 D.L. 18 

aprile 2019, n. 32;  

- l’art. 5, comma 6, del D.L. 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; 

- Decreto Legge 6 novembre 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 
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PREMESSO CHE 

- lo Stato italiano è oggetto di 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 ordine alla violazione degli artt. 3, 4 

e 10 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;  

- l’intervento “Disinquinamento fascia costiera Vibonese – Area omogenea Mesima Sub 2”, finanziato con 

Delibera CIPE n. 60/2012 per la somma di € 6.000.000,00, di cui € 4.200.000,00 da finanziamento 

pubblico ed € 1.800.000,00 dall’apporto finanziario del proponente nell’ambito di procedura di “project 

financing”, ed aveva ad oggetto interventi nel settore fognario e depurativo nei seguenti Comuni: San 

Calogero, Mileto, Filandari, Ionadi, Rombiolo, San Costantino Calabro, Francica, Stefanaconi, 

Sant’Onofrio, tutti ricadenti nella provincia di Vibo Valentia; 

- l’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Depurazione delle Acque” siglato in data 05/03/2013 tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria individuava il Comune di Ionadi, 

capofila dei Comuni appartenenti all’area omogenea “Mesima” (Ionadi, San Calogero, Rombiolo, 

Filandari, o Rossano-Corigliano, quale Soggetto Attuatore dell’intervento di che trattasi; 

- il ricorso al project financing non è risultato di fatto percorribile, anche in relazione alle criticità emerse a 

seguito delle note della Regione Calabria e dell’ANAC, con il subentro di un Commissario ad acta ex 

D.P.C.M del 14/12/2015), pertanto è stato definito un diverso iter tecnico-procedurale per la 

realizzazione degli interventi programmati con il solo finanziamento pubblico di cui alla Delibera CIPE 

n. 60/2012, pari ad € 4.200.000,00; 

- la Convenzione Quadro sottoscritta in data 01/03/2016 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), il Commissario Straordinario e la Sogesid SpA quale società in house 

providing del MATTM, ha previsto che quest’ultima fornisse il supporto tecnico-operativo alle attività 

commissariali; 

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 15 del 23/09/2016 è stato approvato il Documento 

Preliminare alla Progettazione e dei servizi di cui all'art. 15 del D.P.R. 207/2010, gli atti di ara ed indetto 

l’appalto per l’affidamento del “Progetto di servizi integrati - progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione” per 

l’intervento “Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima – Sub 2”, CIG 

68050611FD – CUP  J67B15000550006;   

- con Decreto del Commissario Straordinario n.9 del 24/03/2017 è stata aggiudicata l’attività di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e servizi di 

rilievo e indagini a supporto della progettazione, oggetto della gara “Progetto di servizi Integrati – Area 

omogenea Mesima – Sub2”, CUP J67B1500050006 – CIG 68050611FD; 

- in data 27/07/2017 è stato stipulato il contratto n. Rep. 3 tra il Commissario Straordinario ex DPCM del 

14/12/2015 e l’RTP affidatario; 

- al fine di indirizzare in modo mirato le attività di indagini propedeutiche, è stato richiesto al RTP 

aggiudicatario di produrre, preliminarmente, un documento tecnico programmatico di inquadramento 

generale (c.d. Masterplan) delle problematiche fognario – depurative dell’area omogenea “Mesima”; 

- su richiesta del RUP l’RTP affidatario ha pertanto predisposto un Masterplan, avente lo scopo di 

individuare gli interventi da realizzare con il finanziamento pubblico disponibile dando priorità ai sistemi 

depurativi dei comuni in infrazione comunitaria, all’uopo suddividendo il territorio e le infrastrutture in 
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moduli funzionali su base territoriale comunale, sia in termini finanziari che di esecuzione e gestione. La 

preesistente iniziativa progettuale, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nel Documento 

Preliminare alla Progettazione (DPP) posto a base di gara, necessitava evidentemente di una organica 

revisione per tenere conto delle attuali disponibilità finanziarie e consentire, nel tempo, di trovare le 

ulteriori risorse per portare a compimento il programma degli interventi; 

- in data 10/11/2017 l’RTP ha consegnato il predetto Masterplan, contenente l’inquadramento territoriale e 

l’analisi del fabbisogno di tutti i Comuni dell’area nonché una prima sommaria descrizione delle 

infrastrutture esistenti e delle alternative progettuali individuate per la risoluzione delle criticità; 

- il Masterplan ha consentito di inquadrare correttamente le opere prioritarie strettamente necessarie a 

risolvere l’infrazione nel Comune di San Calogero (ritenuto all’epoca il solo oggetto di procedura 

d’infrazione comunitaria); 

- con particolare riferimento alle infrastrutture esistenti, il suddetto elaborato richiamava sia le risultanze 

delle indagini e dei rilievi fino a quel momento eseguiti ma anche gli elaborati progettuali messi a 

disposizione dai Comuni relativi agli interventi realizzati in precedenza, dal quale è emerso un quadro 

molto diverso rispetto a quanto riportato nello Studio di fattibilità prima e nel DPP successivamente. Da 

quanto risultava dalla documentazione in atti, infatti, i Comuni di San Calogero, Filandari e Mileto, fatta 

eccezione per alcune loro frazioni, risultavano già collettati all’impianto di San Calogero, mai entrato in 

funzione, grazie a tre differenti interventi realizzati a partire dal 2008; 

- veniva indicata, quale ulteriore priorità, quella di intervenire sulle reti e sul sistema di adduzione già 

presente sul territorio di San Calogero e nella realizzazione di un nuovo collettore a servizio dei comuni 

di Mileto, Filandari e Ionadi; 

- a seguito delle risultanze del Masterplan sono state individuate le possibili opere realizzabili con le 

risorse disponibili e si è proceduto ad autorizzare sia le indagini sulla consistenza delle opere fognarie 

esistenti che le indagini geognostiche a corredo. 

- in data 20/11/2017 veniva emesso l’Ordine di servizio n.1 prot. n. 258, con il quale il RUP disponeva 

l’avvio dell’esecuzione del contratto mediante il piano di rilievo e indagini e relativa progettazione 

definitiva delle reti e degli impianti nei Comuni di San Calogero Mileto e Filandari; 

- le risultanze delle successive verifiche dirette dello stato di consistenza delle opere fognarie esistenti, 

però, come riportato dall’RTP con nota prot. n.65 del 24/04/2018, hanno evidenziato gravi carenze nelle 

infrastrutture fognarie esistenti tanto da portare i progettisti a giudicarle non utilizzabili, non essendo 

nelle condizioni di garantire il trasporto del refluo al depuratore di San Calogero, in quanto si tratta di 

manufatti posati in aree normalmente non raggiungibili se non a piedi, mancanti di alcuni tratti, alcuni 

posati in tratti in frana, in condizioni di non garantire la tenuta idraulica; 

- con successivo Ordine di servizio n.70 del 27/04/2018 il RUP precisò pertanto che l’attività di 

progettazione dovesse essere indirizzata con priorità assoluta alle opere nel Comune di San Calogero 

necessarie al superamento della procedura di infrazione comunitaria; 

- sulla scorta delle risultanze del Masterplan e dei rilievi effettuati, pertanto, è stata completata la 

progettazione, che ha riguardato le sole opere ritenute necessarie ai fini del superamento della procedura 

di infrazione, ritenendo che la stessa riguardasse il solo Comune di San Calogero. In realtà, 

l’agglomerato di San Calogero, così come computato ai fini della compilazione delle attività di reporting 

ex art.15 Dir. 91/271/CE (c.d. Questionario UWWTD), è composto, oltre che dal medesimo Comune 

anche dai Comuni di Mileto e Filandari; 
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- nel progetto predisposto dall’RTP affidatario, che ha riguardato il solo Comune di San Calogero, è 

comunque compreso il revamping del depuratore consortile la cui potenzialità è sufficiente a trattare 

anche i reflui provenienti dai Comuni di Mileto e Filandari; 

- l’intervento in corso, finanziato con fondi di cui alla Delibera CIPE 60/2012, non risolve quindi 

l’infrazione comunitaria dell’agglomerato di San Calogero come individuato ai sensi della Direttiva 

91/271/CE, che ricomprende anche i Comuni di Mileto e Filandari; 

- è pertanto necessario, al fine di conseguire la conformità dell’intero agglomerato come sopra 

individuato, eseguire un altro intervento che risolva le carenze fognarie e depurative dei Comuni di 

Mileto e Filandari integrando e completando l’intervento di cui alla Delibera CIPE 60/2012 – 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima”; 

- 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 […]”; 

- 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 D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 

n. 18; 

- a seguito di quanto disposto con il comma 2, articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, i commissari straordinari ex DPCM 14 dicembre 2015 di cui 

all’art. 7 comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, 

n. 164, sono cessati dalle proprie funzioni e il Commissario Unico è subentrato in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi posti in essere dai precedenti commissari straordinari; 

- di conseguenza, l’intervento denominato “Disinquinamento fascia costiera vibonese - Area omogenea 

Mesima Sub 2” – Cod. ID 33736-2 Delibera CIPE n. 60/2012, precedentemente rientrante 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; 

- 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”; 
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- la Convenzione Quadro del 05/07/2017 sottoscritta tra il Commissario Straordinario Unico e la Sogesid 

SpA, in qualità di società in house dell’Amministrazione centrale dello Stato, prevede che quest’ultima 

svolga attività di supporto tecnico-specialistico, ingegneristico e amministrativo legale per il 

Commissario Straordinario Unico; 

- con D.P.C.M. del 11 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2020 e pubblicato 

sulla G.U.R.I. n.146 del 10 giugno 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni è stato nominato Commissario 

Unico ai sensi dell’art. 5, co.6 del D.L. 11 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 141; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 è subentrato in tutte le 

attività intraprese dal precedente Commissario Straordinario Unico, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento in questione; 

- in data 30/06/2021 il RUP ha emesso il “Documento di indirizzo alla progettazione” (DIP), redatto ai 

sensi dell’art.15, co.5 DPR 207/2010, relativo all’intervento denominato “Disinquinamento fascia 

costiera vibonese – Area omogenea Mesima – Lotto di completamento agglomerato di San Calogero – 

Comuni di Mileto e Filandari”; 

- con nota prot. E-CU3596 del 26/08/2021 è stata acquisita agli atti del CSU copia della deliberazione di 

Giunta Comunale n.59 del 24/08/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale di Filandari ha 

determinato la presa d’atto del Documento Preliminare di Indirizzo alla Progettazione – Lotto di 

completamento agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e Filandari ed espresso parere 

favorevole alle ipotesi progettuali ivi contenute; 

- con nota prot. E-CU3679 del 02/09/202 è stata acquisita agli atti del CSU copia della deliberazione di 

Giunta Comunale n.67 del 20/07/2021, con la quale l’Amministrazione Comunale di Mileto ha 

determinato di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza il Documento Preliminare di 

Indirizzo alla Progettazione Lotto di completamento agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e 

Filandari; 

CONSIDERATO CHE 

- ai fini del prosieguo del procedimento, nelle more del reperimento del finanziamento necessario alla 

copertura dei costi dell’intero intervento, il DIP, quale documento di programmazione, ha definito le 

successive fasi di progettazione da espletare, individuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo di cui all’art.23 D.lgs. 50/2016 e artt.  17-43 DPR 

207/2010, compresa l’esecuzione dei rilievi e delle indagini di carattere conoscitivo di dettaglio sullo 

stato delle opere interessate; 

- sulla base delle valutazioni di carattere preliminare sviluppate, il DIP è pervenuto ad una stima 

complessiva del costo dell’intervento denominato “Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area 

omogenea Mesima – Lotto di completamento agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e 

Filandari”, pari a 10,5 M€ dei quali 7,4 M€ per i lavori e 3,1 M€ per le somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- sulla base degli elementi contenuti nel DIP si è inteso procedere alla identificazione di dettaglio, tecnico 

ed economico, dei servizi di ingegneria e delle indagini necessarie alla predisposizione della 

progettazione di fattibilità/definitiva/esecutiva delle opere individuate ed attivare il procedimento di gara 

per selezionare gli Operatori economici cui affidare l’espletamento dei suddetti servizi, attraverso lo 

strumento del “progetto di servizi”, in conformità a quanto previsto dall’art.23, co.14-15 D.lgs. 50/2016; 
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- le spese per le indagini, la progettazione e la Direzione Lavori sono comprese fra le spese tecniche e 

saranno inserite nel quadro economico del progetto “Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area 

omogenea Mesima – Lotto di completamento agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e 

Filandari”; 

VISTO 

- il “Progetto di servizi integrati di indagini propedeutiche alla progettazione, progettazione e C.S.P., 

direzioni lavori e C.S.E.”, redatto per essere posto a base di gara per l’affidamento delle attività come 

specificate nei documenti indicati nell’“Elenco elaborati” ED. 00, trasmesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento con nota prot. C-CU0279 del 23/03/2022, che determina l’importo da porre a base di gara 

in € 939.651,96. 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  

DETERMINA 

1. Di approvare il “Progetto di servizi integrati di indagini propedeutiche alla progettazione, 

progettazione e C.S.P., direzioni lavori e C.S.E.” finalizzati all’attuazione dell’intervento 

“Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima – Lotto di completamento 

agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e Filandari” – cod. ID 33736-2, per un importo a 

base di gara di € 939.651,96, costituito dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

- ED. 0.0 - Elenco Allegati 

- ED. 1.1 - Relazione tecnica-illustrativa 

- ED. 1.2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- ED. 1.3 - Disposizioni per la sicurezza: D.U.V.R.I. 

- ED. 1.4 - Schema di Contratto 

- ED. 1.5 - Cronoprogramma 

- ED. 1.6 - Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) 

ELABORATI GRAFICI 

- EG.01a - Schema Rete Fognaria Filandari - SF 

- EG.01b - Schema Rete Fognaria Mileto - Ipotesi 1 - SM1 

- EG.01c - Schema Rete Fognaria Mileto - Ipotesi 2 - SM2 

- EG.02a - Corografia Intervento su Ortofoto - Ipotesi 1 - CO1 

- EG.02b - Corografia Intervento su Ortofoto - Ipotesi 2 - CO2 

- EG.03a - Planimetria d’Intervento su CTR Filandari - PLF1 

- EG.03b - Planimetria d’Intervento su CTR Mileto - Ipotesi 1 - PLM1 

- EG.03c - Planimetria d’Intervento su CTR Mileto - Ipotesi 2 - PLM2 

 

2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere, mediante procedura 

aperta, all’affidamento dell’esecuzione del progetto “Progetto di servizi integrati di indagini 

propedeutiche alla progettazione, progettazione e C.S.P., direzioni lavori e C.S.E.” finalizzati 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it


ROMA 

Prot. U-CU0618-25/03/2022 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di 

condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 
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all’attuazione dell’intervento “Disinquinamento fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima – 

Lotto di completamento agglomerato di San Calogero – Comuni di Mileto e Filandari” – cod. ID 

33736-2, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte: 

Oggetto: affidamento dell’esecuzione del “Progetto di servizi integrati di indagini propedeutiche alla 

progettazione, progettazione e C.S.P., direzioni lavori e C.S.E.” relativo all’intervento “Disinquinamento 

fascia costiera vibonese – Area omogenea Mesima – Lotto di completamento agglomerato di San 

Calogero – Comuni di Mileto e Filandari”; 

Importo stimato: l’importo stimato per i servizi oggetto di affidamento è pari ad € 939.651,96; 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

DISPONE 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda ad 

ogni adempimento conseguente; 

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale  

www.commissariounicodepurazione.it.  

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO  
                              Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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