
REPUBBLICA ITALIANA                                                                                        
Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827
____________________________________________________________________
SERVIZIO 1 - “Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito”
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 0916391111 -int.80276   -    Fax  091.6788113
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo,   prot. n.__________del___________ Rif. nota prot. n. ……………..

Oggetto: Emergenza idrica isole Eolie ex OCDPC n. 159/2014 - Intervento integrato prioritario per le criticità dei  
centri abitati di Lipari e Vulcano: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere  
fognarie accessorie – I lotto funzionale CIG: 3689887F10 - CUP: J63J11000350001.
Consegna al Comune di Lipari del nuovo impianto di depurazione e delle opere fognarie accessorie.
Richiesta rimborso oneri di gestione e smaltimento fanghi dal 10/08/2020 al 31/12/2020

Al Sig. Sindaco del Comune di Lipari
in  fo@pec.comunelipari.it  

  sindaco@pec.comunelipari.it

Al Sig. Segretario Generale del Comune di Lipari
segretario@pec.comunelipari.it

e, p.c. All’ Assessore dell’energia e dei servizi di P.U.
SEDE

A S.E. il Prefetto di Messina
 protocollo.prefme@pec.interno.it

All’ A.T.I. Messina
atiacquemessina@pec.it

Al RUP ex OCDPC 159/2014 - Sez. BCD
Arch. Giuseppe Carbone
giuseppe.carbone@regione.sicilia.it

Al Direttore Lavori ex OCDPC 159/2014 - Sez. BCD 
Ing. Pietro Certo 
c/o  Provveditorato  Interregionale  OO.PP.  Sicilia  e 
Calabria Settore Tecnico Prov. di Messina
oopp  .siciliacalabria@pec.mit.gov.it  

A A.T.I. Veolia WTI S.p.A. (capogruppo)
veoliawtitalia.spa@legalmail

Premesso che:

• il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti  con nota prot.  5778 del 12/02/2020 (All.  1) 
aveva invitato codesto Comune a definite gli adempimenti necessari per la consegna anticipata delle  
opere relative all’impianto di depurazione di Lipari, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al 
DPR n.207/2010, predisponendo inoltre gli atti necessari per la voltura delle utenze del depuratore, 
attività ritenuta propedeutica al passaggio di consegne dell’impianto in argomento, allo stato attuale  
di competenza del Comune, in attesa dell’avvio del SII dell’ambito di Messina;

• in  data  13/07/2020  è  pervenuto  il  parere  di  competenza  della  Commissione  di  Collaudo  per 
l’intervento in oggetto, rilasciato ai sensi dell’art. 230 del Regolamento di cui al DPR 207/2010,  
favorevole alla consegna anticipata del depuratore di Lipari (All. 2);

• con nota prot. n.  32132 del  10/08/2020 (All. 3) si è nuovamente richiesto al Comune di Lipari  di 
provvedere alle attività necessarie al passaggio di  consegne del depuratore, comunicando inoltre il 
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito lettera

che si sarebbe provveduto a ribaltare gli oneri di gestione del depuratore di Lipari dalla data del 10  
agosto 2020 e sino alla consegna dell’impianto al Comune;

Per  quanto  sopra,  a  tutt’oggi,  si  deve  far  rilevare che,  codesto  Comune  non ha  adempiuto  alle 
richieste di questo Dipartimento nonostante sia stato sollecitato più volte. 

Si da atto che il Comune di Lipari, nel corso degli incontri tenutisi presso questo Dipartimento, ha  
comunicato di  non poter  farsi  carico  delle  nuove infrastrutture  realizzate,  in  quanto  i  conseguenti  costi  
determinerebbero uno squilibrio di bilancio anche adottando il necessario aumento della tariffa a copertura 
degli stessi.

Di contro, è opportuno far notare, che la Regione Siciliana non può onerarsi dei costi del depuratore 
di Lipari, così come avviene per gli altri impianti di depurazione presenti su tutto il territorio siciliano e  
dovrà procedere quindi al trasferimento gestionale e patrimoniale del depuratore di Lipari al Comune ed al  
recupero delle somme sostenute.

Tenuto conto che l’impianto è in esercizio, si riportano di seguito i costi del depuratore sostenuti nel 
periodo 10/08/2020 – 31/12/2020, pari ad € 255.983,11, comunicati da Veolia W.T.I. S.p.A. che attualmente 
lo gestisce, dei quali si richiede il ristoro:

Pertanto, con la presente si torna a  chiedere a codesto Comune di porre in essere, con urgenza, le 
attività necessarie al passaggio di consegne del depuratore ed il ristoro dei costi sostenuti nel periodo sopra 
riportato, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente.

Le somme possono essere versate sul capitolo di entrata n. 7622 del Bilancio della Regione Siciliana.

Si  avverte  infine  che  decorso  infruttuosamente  il  termine  fissato,  si  attiverà  la procedura di 
accertamento delle somme per il recupero di quanto dovuto.

 Il Dirigente Generale
(FOTI)

 Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Marcello Loria)

90144 Palermo, Viale Campania, 36a     -     fax  091 67 88 113      -    PEC:    dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 2

Veolia Water Technologies Italia S.p.A.

Descrizione fattura data Importo

19-ott-20 € 110.079,35 € 61.022,25

19-ott-20 € 24.241,58 € 13.438,27

31-dic-20 € 110.079,35 € 110.079,35

31-dic-20 € 71.443,24 € 71.443,24

Somma € 315.843,52 € 255.983,11

Ribaltamento fatture a 
far data dal 10/08/2020

Gestione III trim 
2020

20000019
7S 1510

Smaltimento fanghi 
III trim 2020

20000020
7S 1510

Gestione IV trim 
2020

20000026
7S 1510

Smaltimento fanghi 
IV trim 2020

20000027
7S 1510
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