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Provvedimento n. 43 del 30 marzo 2022 (pubblicato il 30 marzo 2022) 

 

Oggetto: Approvazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 del Documento di Indirizzo 

alla Progettazione per l’intervento di “Completamento del sistema fognario depurativo 

dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti 

depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”. 

 

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;  

 

  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 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 aprile 2017; 

 

PREMESSO  

 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 
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altri, l’intervento in oggetto;  

 

 che, 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, è subentrato in 

tutte le situazioni giuridiche facenti capo al precedente Commissario Straordinario Unico 

ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico; 

 

 che, tra gli altri, sono in corso gli interventi denominati: “Realizzazione dell'impianto di 

depurazione a servizio dei Comuni di Forio d'Ischia e Serrara Fontana”, “Realizzazione 

dell'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano di Ischia” e 

"Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola ", atti a 

risolvere quanto contestato dalla Commissione Europea in merito al mancato recepimento 

della direttiva 91/2717/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane;  

 

 che, dalle interlocuzioni con gli Enti ed i Soggetti istituzionali interessati e già coinvolti 

nelle attività di progettazione degli impianti di depurazione a servizio dell’intera Isola di 

Ischia è emersa la necessità di prevedere il completamento del sistema fognario 

depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli 

impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque 

termali; 

 

 che, al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle progettazioni, nonché la futura 

realizzazione delle opere anzidette, si è reso necessario avviare tutte le attività finalizzate 

alla programmazione della progettazione, nonché la realizzazione dell’intervento di: 

“Completamento del sistema fognario depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 

all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e 

Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”; 

CONSIDERATO 

 che, il Commissario Straordinario Unico ha provveduto a sottoscrivere con SOGESID 

S.p.A. - che fornisce mediante una convenzione quadro e più convenzioni attuative alla 

struttura commissariale supporto tecnico, amministrativo e legale - un atto integrativo 

alla Convenzione attuativa del 28.01.2021, concernente “Regione Campania: supporto 

tecnico-specialistico per il completamento del sistema fognario-depurativo dell’Isola 

d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti di depurazione 

di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”; 

 

 che, con Provvedimento n. 96 (prot. U-CU0849 del 01/06/2021) il Commissario 

Straordinario ha nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, 

l’Ing. Giovan Battista Pasquariello, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento 

di “Completamento del sistema fognario-depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato 
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all'adduzione dei reflui domestici verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e 

Casamicciola ed alla separazione delle acque termali”; 

 

 che, in data 10.02.2022, prot.n. E-CU074 del 11.02.2022, il Rup ha trasmesso il 

“Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP)”, al fine di fornire indicazioni ed 

elementi di orientamento per raggiungere gli obiettivi posti a base della progettazione 

dell’intervento di che trattasi; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 di approvare il “Documento di 

Indirizzo alla progettazione (DIP)” per l'intervento di “Completamento del sistema 

fognario - depurativo dell’Isola d’Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici 

verso gli impianti depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle 

acque termali”, trasmesso dal Rup, prot.n. E-CU074 del 11.02.2022. 

DISPONE 

 

- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovan Battista Pasquariello; 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

 

FIRMATO 

                                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

                                  Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

http://www.commissariounicodepurazione.it/

