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Regione Siciliana
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
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____________________________________________________________________
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.

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

  sindaco@pec.comunelipari.it

Al Sig. Vice Sindaco del Comune di Lipari - 
Assessore al Patrimonio – Affari Legali e 
Contenzioso – Servizi idrici, elettrici e fognari
assessore.orto@pec.comunelipari.it

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

e, p.c. Al Presidente della Regione Siciliana
 segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

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

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

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Barcellona Pozzo di Gotto
 prot.procura.barcellonapozzodigotto@giustiziacert.it

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

Al RUP ex OCDPC 159/2014 - Sez. BCD
Arch. Giuseppe Carbone

SEDE

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
PEC: oopp  .siciliacalabria@pec.mit.gov.it  

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

Dirigente del Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito”: ing. Marcello Loria
Piano 7, Stanza  2  -  Tel.: 091.6391111 int. 80441   –   e-mail: marcello.loria@regione.sicilia.it

U.R.P.: Tel. 091.7660232   –  e-mail: urp.dar@regione.sicilia.it
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI seguito lettera

Premesso che:

• l’art. 7 della L.R. n. 19/2015, con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le  
Acque,  al  comma  5  prevedeva  che  “nell’esercizio  delle  proprie  competenze  all’Agenzia  sono  
riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri  
sostitutivi”;

• con la Deliberazione n. 497 del 30/11/2007 della Giunta Regionale è stato attribuito all’Agenzia “ il  
compito di svolgere gli interventi ispettivi e sostitutivi in materia di gestione rifiuti e delle acque in  
Sicilia, in conformità alle competenze enucleate all’art. 7, comma 5 e 7, della LR n.19/2005”;

• la  sentenza  del  C.G.A.  n.  310/2011  afferma  che  “l’Agenzia  era  pienamente  legittimata  ad  
intervenire in funzione sussidiaria in ogni ipotesi di perdurante ed ingiustificata inerzia degli Enti  
comunali in materia di gestione dei rifiuti e delle acqua derivandole la titolarità di siffatto ampio  
potere sostitutivo direttamente dalla normativa primaria regionale e non costituendo l’esercizio di  
siffatto  potere  illegittima  limitazione  dell’autonomia  degli  Enti  locali  alla  stregua  dei  principi  
costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano”;

• l’art. 9 della LR n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali –  
Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  ha  previsto  la  soppressione 
dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con contestuale abrogazione dell’art. 7 della L.R.  
19/2005  ed  il  conseguente  trasferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  esercitati  dalla  stessa  al  
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato regionale dell’energia e dei  
servizi di pubblica utilità;

• la Regione siciliana è proprietaria ad oggi dell’impianto di depurazione dell’isola di Lipari;

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti con nota prot. 5778 del 
12/02/2020  aveva invitato codesto Comune a predisporre gli atti necessari per la voltura delle utenze del 
depuratore ed a comunicare i nominativi del proprio personale tecnico che avrebbero dovuto affiancare il  
personale dell’impresa Veolia W.T.I. S.p.A.  al fine di consentire la giusta formazione per la conduzione del  
depuratore di Lipari,  propedeutica al passaggio di consegne dell’impianto in argomento, considerato che 
l’impianto fa  parte  del  sistema idrico  integrato,  allo  stato attuale  di  competenza del  Comune,  in  attesa 
dell’avvio del SII dell’ambito di Messina.

Si deve constatare che, a tutt’oggi,  non si è a conoscenza che codesto Comune abbia adempiuto alle  
richieste di questo Dipartimento nonostante sia stato sollecitato più volte, né tanto meno si è concretizzato il  
passaggio delle reti comunali al soggetto gestore del sistema idrico integrato.

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.

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  entro  il  termine  di  30  (trenta) giorni  dalla 
ricezione della presente.

Si avverte che decorso infruttuosamente il termine fissato, si  attiveranno le procedure sostitutive  
previste dalla normativa vigente, per il passaggio di consegne del depuratore.

Per  quanto  riguarda  i  costi  di  gestione  dell’impianto  di  depurazione  e  delle  relative  stazioni  di  
sollevamento, si rimanda alla nota prot. n. 23399 del 25/05/2016 inviata dal RUP in riscontro alla nota prot.  
n.3101 del 04/02/2016 inoltrata dal Sindaco del Comune di Lipari

Si  comunica,  infine,  che  gli  oneri  attualmente  sostenuti  dalla  società  Veolia  e  dalla  Regione  
Siciliana, dalla data delle presente e sino alla consegna dell’impianto a codesto Comune, saranno ribaltati  
allo stesso.

 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

mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

		2020-08-10T13:23:38+0200
	MARCELLO LORIA


		2020-08-10T15:42:19+0200
	CALOGERO FOTI




