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Provvedimento n.50 del 21 aprile 2022 (pubblicato il 21 aprile 2022) 

 

Oggetto: Sostituzione del Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui alla Delibera 

CIPE 60/2012: 

- ID 33713“Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata - I stralcio 

– I lotto abitato di Irsina”. 

- ID33715 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc. Sarra)”. 

- ID 33716 “Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta 

Valle dell'Agri”. 

- ID 33717 “Realizzazione del depuratore cittadino e del relativo sistema di collettamento del 

Comune di Pisticci”. 

- ID 33718 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - Impianto di 

depurazione in loc. Pantano”.  

- ID33719 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc.Lamione”). 

- ID 33720 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – I stralcio 

– II Lotto abitato di Grassano”. 

- ID 33724 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 

stralcio -5° Lotto abitato di Latronico centro, Cancellara, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, 

Senise, Venosa”. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

VISTO 

• il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

• il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

• l’art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135; 

• l’art. 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

• l’art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 

26 febbraio 2010, n. 26; 
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• l’art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; 

• l’art. 7, commi 4 e 7-bis e 7-ter della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133; 

• l’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 

2017, n. 18; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei 

Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale 

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2020, registrato alla Corte dei 

Conti al n. 1076 del 21 maggio 2020 e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale n. 146 del 

10.06.2020; 

 

PREMESSO CHE 

• con DPCM 16 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare ed 

ai sensi dell’art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014, l’Avv. Vito Marsico è stato 

nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei 

lavori relativi ai seguenti interventi di cui alla Delibera del CIPE n. 60/2012 qui elencati: 

- ID 33713“Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata - I stralcio 

– I lotto abitato di Irsina”. 

- ID33715 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc. Sarra)”. 

- ID 33716 “Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta 

Valle dell'Agri”. 

- ID 33717 “Realizzazione del depuratore cittadino e del relativo sistema di collettamento del 

Comune di Pisticci”. 

- ID 33718 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - Impianto di 

depurazione in loc. Pantano”.  

- ID33719 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc.Lamione”). 

- ID 33720 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – I stralcio 

– II Lotto abitato di Grassano”. 

- ID 33724 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 
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stralcio -5° Lotto abitato di Latronico centro, Cancellara, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, 

Senise, Venosa”. 

 

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla Corte dei 

Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale 

n. 128 del 05.06.2017 il Prof. Enrico Rolle, è stato nominato Commissario Straordinario Unico 

per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue urbane; 

• 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 nominato ex art. 7, 

comma 7, del D.L. 133/2014, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione degli 

interventi sopra elencati, nonché la Convenzione di avvalimento sottoscritta dall’Avv. Vito 

Marsico con Acquedotto Lucano SpA in data 02.11.2016; 

• con Provvedimento n. 97/2019 del 28/10/2019 (prot. n.U-CU001451 di pari data), il 

Commissario Straordinario Unico ha confermato l’Ing. Raffaele Pellettieri quale Responsabile 

Unico degli otto Procedimenti Commissariati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., già nominato con Provvedimento n. 1 del 22.12.2016, prot n. 0047 del 22.12.2016, 

dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014; 

• con DPCM dell’11.05.2020, il Prof. Maurizio Giugni 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 C-565/10, C251/17, C-85/13 e il superamento delle procedure 

di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue, ivi compresi, tra gli altri, gli interventi di che trattasi; 

 

VISTA 

• la nota 0015132/22 del 20.04.2022, con la quale la Direzione Generale di Acquedotto Lucano 

S.p.A. propone la sostituzione dell’Ing. Pellettieri con altro personale della medesima Società 

nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra citati; 

 

RITENUTE 

• fondate le motivazioni indicate nella sopra citata comunicazione e opportuno dare continuità 

all’azione amministrativa nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento 

amministrativo; 
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CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

• di sostituire l’Ing. Raffaele Pellettieri nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento 

per gli interventi sottoelencati con il personale indicato per ciascuno di essi: 

- ID 33713“Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata - I stralcio 

– I lotto abitato di Irsina”, nuovo RUP: Ing Massimiliana Lovallo. 

- ID33715 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc. Sarra)”, nuovo 

RUP: Ing. Mario Di Paola. 

- ID 33716 “Separazione acque bianche e nere nei collettori a servizio dei depuratori dell'alta 

Valle dell'Agri”, nuovo RUP: Ing. Filomena Laragione. 

- ID 33717 “Realizzazione del depuratore cittadino e del relativo sistema di collettamento del 

Comune di Pisticci”, nuovo RUP: Ing. Orlando Mazzilli. 

- ID 33718 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera - Impianto di 

depurazione in loc. Pantano”, nuovo RUP: Ing. Roberto Petrullo.  

- ID33719 “Potenziamento dei depuratori a servizio dell'abitato di Matera (loc.Lamione”), 

nuovo RUP: Ing. Giuseppe Verrastro. 

- ID 33720 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – I stralcio 

– II Lotto abitato di Grassano”, nuovo RUP: Ing. Roberto Petrullo. 

- ID 33724 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione 

ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di tutela della Regione Basilicata – 1 

stralcio -5° Lotto abitato di Latronico centro, Cancellara, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, 

Senise, Venosa”, nuovo RUP: Ing Massimiliana Lovallo. 

 

DISPONE INOLTRE 

• la trasmissione del presente provvedimento all’Ing. Raffaele Pellettieri e, tramite Acquedotto 

Lucano S.p.A., ai RUP nominati con il presente provvedimento; 

• la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario. 

FIRMATO 

Il Commissario Straordinario Unico 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 


