
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. {l odice I;' i st ule 800 I 2 0008 2 ó

Partita l l".A. 027 1 1070827

zione e Sovrambito"
Viale Campania.36l a - 90141 Palermo
TeI.0916391111 -int.80276 - Fax 091.6788113

PEC : dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.reeione sicilia.it

Parermo, pror. n. ,ÍÍl da 4Zf oz f znzo

Oggetto: Emergenza idrica nelle isole Eolie ex OCDPC 15912014. "Intervento integrato prioritario per le

criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione,

restituzione. Progetto esecutivo delle opere del Il stralcio". Sezione B - Sezione C - Sezione D.

Consegna anticipata Depuratore di Lipari (Sez. B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di

depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto funzionale).

Responsabile del Procedimento
Arch. Giuseppe Carbone

Direttore dei lavori
Ing. Pietro Certo
oietro.certo@in gPec.eu

Presidente della Commissione di collaudo
Ing. Guido Monteforte SPecchi
guidomonteforte@ingmont. it

e, p.c. Comune di LiPari
i nfo@Pec. comune I iqari i t

Assemblea Territoriale Idrica di Messina

atiacquemessina@Pec. it

Dirigente del Servizio l"senizio ldrico Integrato Dissalazíone e Sovrambito"'.ing. Marcello Loria
plano 7, Stanza 2 - Tel.: 091.6391111 int.8044l - e-mail: marcello.loria@regione.sicilia.it

Istruttore direttivo: Leonardo Messineo - tel. 091.63911 1 I int. 80304 - mail: leonardo.messineo@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,30; mercoledì dalle ore 15,30 alle ore l7'30'

U.R.P.: Tel. 091.7660232 - e-mail: urp.dar&)regione.sicilia.it

SEDE

ATI Veolia S.p.A.- IMPRE'CO'GE S'r'l' - FAGO
S.r.l.
veoliawtitaliaspa@1e galmail. it

Dirigente Generale
SEDE

Con la presente si sollecitano i soggetti in indirizzo a definire con urgenza gli adempirnenti necessari

per la consegnJanticipata delle opere relative all'impianto di depurazione di Lipari, ai sensi dell'art.230 del

Regolamento di cui al DPR n.20112010.

Inoltre, vista l'imminente consegna, si sollecita il Comune di Lipari che legge per conoscenza,

attuale gestore del Servizio Idrico Integrato, a predisporre gli atti necessari per la voltura delle utenze del

depuratore ed a comunicare i nominativi del proprio personale tecnico che affiancherà il personale

dell'impresa Veolia destinato alla conduzione e gestione dell'impianto.
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