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1. L’avvio del percorso di verifica
Il 1^ aprile 2020 è stata inviata la nota di accredito (allegato 2.1) a:
a. Regione Siciliana – Dipartimento Acqua e Rifiuti – Ing. Marcello Loira
b. Commissario straordinario Unico per la depurazione – Prof. Enrico Rolle
c. Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio – Dott. Giovanni Bologna
d. Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione – Area 5 – FSC
e. NUVVIP – Dott. Domenico Spampinato
Con la nota di accredito, in cui a seguito dell’emergenza sanitaria si specificava che l’analisi sarebbe stata
condotta inizialmente su base documentale, sono stati richiesti i documenti disponibili ritenuti utili per
un’analisi preliminare dell’intervento (a titolo di esempio, relazione descrittiva, previsione nella
programmazione triennale o nell'elenco annuale dei lavori pubblici, convenzione tra soggetto titolare delle
risorse e beneficiario atti di approvazione, relazione di avanzamento attuale, ecc.

2. Prima documentazione ricevuta ed esaminata
Con nota n.14909 del 15 aprile 2020 il Dipartimento Acqua e Rifiuti comunicava che l’intervento in oggetto
è di competenza del Commissario Unico per la depurazione e che tutte le informazioni relative
all’intervento stesso sono reperibili presso la struttura commissariale.
Con comunicazioni del 16 aprile 2020, la struttura Commissariale, nella persona del RUP – Ing. Cecilia
Corrao – ha inviato la Relazione sullo stato di attuazione dell’Intervento.
Con successiva comunicazione del 29 aprile 2020, il RUP ha inviato il questionario.

3. Ulteriore documentazione esaminata
Oltre alla documentazione ricevuta il Gruppo di Lavoro ha esaminato:
•

•
•
•
•

Delibera CIPE 60/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale.
Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori
ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”;
APQ “Depurazione Acque Reflue” del 30 gennaio 2013;
DPCM del 27.4.2020 di nomina del Commissario Unico prof. Enrico Rolle;
DPCM dell’11.5.2020 di nomina del Commissario Unico prof. Maurizio Giugni;
Articoli di stampa.

4. Intervista al RUP
A seguito dell’esame della documentazione sopra indicata, è stata organizzata un’intervista la struttura
commissariale.
L’intervista si è tenuta in videoconferenza il giorno 17 giugno 2020: in allegato si riporta uno stralcio delle
sintesi con le principali questioni affrontate e con l’elenco dei partecipanti (allegato 2.2).

5. Ulteriore documentazione richiesta ed esaminata
A seguito dell’intervista, sono stati richiesti ulteriori documenti per completare il quadro del Progetto.
Il 21 luglio 2020, il RUP ha inviato la seguente documentazione:
•
•

Esiti riunioni del Tavolo Tecnico costituito al MATTM del 21.11.2013 e del 10.1.2014 in relazione
all’analisi progettuale preliminare redatta dagli 11 comuni su cui insiste l’intervento;
Verbale della Conferenza di servizi del 4.4.2016;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento di Programmazione Generale, approvato dal Commissario con Provvedimento n.13 del
4.4.2016, con le relative tavole di progetto;
Prospetto riepilogativo del quadro dei fabbisogni dell’APQ;
Ultimo aggiornamento della tabella di monitoraggio procedurale e finanziario, viene trasmessa
semestralmente al MATTM;
Quadro economico degli interventi;
Scheda di monitoraggio sistema Caronte aggiornata;
DPCM 1^aprile 2015 di nomina del Commissario dott.ssa Valeria Contraffatto;
Provvedimento n.2 dell’8 settembre 2015 di insediamento del Commissario;
Convenzione fra il Commissario e Sogesid sottoscritta il 25.11.2015;
Convenzione sottoscritta fra il Commissario Unico e Invitalia il 12 ottobre 2017;
Richiesta di proroga della Convenzione con Invitalia dell’8.5.2020;
Comunicazione del RUP del 27 ottobre 2020 di aggiornamento del cronogramma.

Oltre alla documentazione ricevuta il Gruppo di lavoro ha inoltre esaminato la seguente documentazione
trovata in rete:
• Deliberazione di giunta 43/2011 della Regione Siciliana – Procedure di Infrazione nei confronti della
Regione siciliana da parte della Commissione Europea in materia ambientale. Determinazioni;
• Deliberazione di giunta 140/2011 della Regione Siciliana – Programmazione comparto idrico della
Sicilia. Parziale modifica della DGR 43/2011 in ordine al coordinamento delle attività per far fronte
alle procedure comunitarie di Infrazione 2007/2013 e 2009/2034;
• Deliberazione di giunta 200/2012 della Regione Siciliana – Modifiche al PAR FAS Sicilia 2007/2013;
• Deliberazione di giunta 22/2016 della Regione Siciliana – APQ rafforzato per l’attuazione sui sistemi
fognari e depurativi idonei al superamento delle procedure comunitarie di Infrazione 2007/2013 e
2009/2034;
• Deliberazione di giunta 161/2013 della Regione Siciliana – APQ rafforzato per la depurazione delle
acque reflue stipulato il 30 gennaio 2011 – Atto di indirizzo per il coordinamento e la collaborazione
nella fase di attuazione degli interventi;
• Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia Europea del 19 luglio 2012;
• Delibera CIPE 93/2015 - Regione Siciliana - Parziale riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013;
• Delibera CIPE 94/2015 - Regione Siciliana - Programma operativo complementare 2014-2020 prima assegnazione di risorse;
• Delibera CIPE 52/2017 - Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020
• 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013);
• Provvedimento n. 10 del 14.3.2016 del Commissario di nomina del RUP;
• Relazione sulle attività commissariali a novembre 2016;
• Provvedimento n. 1 del 26.6.2017 del Commissario Unico di conferma del RUP;
• Convenzione fra il Commissario Unico e Sogesid sottoscritta il 16.7.2018;
• Audizione del Commissario Straordinario Unico alla Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici della Camera dei Deputati, del 12 settembre 2018;
• Provvedimento n. 39 del 18.04.2018 del Commissario Unico di aggiudicazione definitiva della
progettazione dei 5 lotti relativi all’estensione della rete fognaria;
• Provvedimento n. 103 del 18.04.2018 del Commissario Unico di nomina del DEC del Lotto 3
dell’intervento estensione della rete fognaria;
• Avviso di aggiudicazione di appalto INVITALIA per la procedura per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di indagini a
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•

supporto della progettazione per l’intervento relativo al Potenziamento dell’impianto di
depurazione;
Attività del Commissario Straordinario Unico. Focus Regione Sicilia. 4.2.2020 – Ing. Cecilia Corrao.

6. Condivisione degli esiti preliminari della verifica con i soggetti coinvolti
A seguito dell’analisi della documentazione e dell’intervista al RUP, è stato redatto un Report preliminare
di verifica per una opportuna condivisione con i soggetti coinvolti.
Con nota n.13561 del 2 novembre 2020, il Report preliminare è stato trasmesso a:
a. RUP – Ing. Cecilia Corrao
b. Commissario straordinario Unico per la depurazione – Prof. Maurizio Giugni
c. Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione – Dott. Federico lasco e Ing. Vittorio
Perricone
d. Regione Siciliana – Dipartimento Acqua e Rifiuti – Ing. Calocero Fori
e. Regione Siciliana – Dipartimento Bilancio – Dott. Ignazio Tozzo
f. NUVVIP – Dott. Domenico Spampinato
La citata nota di trasmissione specificava che “in assenza di osservazioni in merito, da inviare entro il
prossimo 20 novembre, il Report si intenderà condiviso e l’Agenzia potrà, tra l’altro, pubblicarne i contenuti
sul proprio sito web”.
Per le vie brevi sono state raccolte le osservazioni del Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione della Regione Siciliana e dell’Ing. Perricone, di cui si è tenuto conto nella presente
stesura finale del Report.
Il 10 dicembre 2020, il RUP ha proposto una serie di modifiche e integrazioni che, dopo un confronto
informale, sono state parzialmente accolte.
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Allegato 2.1 – Nota di Accredito
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Allegato 2.2 – Estratto Intervista alla struttura commissariale
Questioni approfondite: sintesi per punti
1. Ci può illustrare la nascita, la storia e le finalità dell’intervento, nonché il modello di governance
adottato?
L’intervento, finanziato dalla Delibera CIPE n. 60/2012 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro
“Depurazione delle acque reflue”, nasce con l’obiettivo garantire il soddisfacimento del fabbisogno
fognario e depurativo dell’agglomerato consortile Misterbianco e di altri comuni etnei. Si tratta di
opere auto-consistenti e integrate tra loro che concorrono al superamento delle Infrazioni Comunitaria
in corso.
In particolare, la funzionalità del sistema fognario dell’intero agglomerato - che a regime sarà di circa
582 km suddivisi in 5 distretti - risulta attualmente pressoché nulla a causa dell’insufficiente grado di
copertura fognario o della totale inesistenza nei centri abitati della mancanza della maggior parte dei
collettori intercomunali per il convogliamento dei reflui all’impianto di depurazione, nonché della
mancanza di allacci fognari delle utenze private nei tratti di rete esistente.
L’agglomerato di 11 Comuni interessa una popolazione complessiva di circa 158.000 abitanti residenti e
circa 17.000 fluttuanti e solo circa 25.000 residenti risultano allacciati alla fognatura esistente e di
questi solo una minima parte viene collettata all’impianto di depurazione esistente. Il Carico Generato
dall’agglomerato, inclusa l’aliquota di Abitanti Equivalenti da attività produttive che recapitano in
fognatura, è pari a circa 200.000 Abitanti Equivalenti.
La struttura commissariale - il cui mandato è di garantire il superamento della procedura d’infrazione ha modificato l’assetto dell’intervento, separandolo in due componenti: 1) estensione della rete
fognaria e 2) potenziamento dell’impianto di depurazione. Tale separazione viene disciplinata nel
“Documento di Programmazione Generale”, approvato dal Commissario Straordinario ex art. 7, comma
7, del D.L. 133/14, con Provvedimento n. 13 del 4 aprile 2016.
Sotto il profilo della governance, attualmente, il Commissario Straordinario Unico per la depurazione si
avvale – attraverso convenzioni – di SOGESID, per il supporto tecnico-amministrativo, e di INVITALIA
quale Centrale di Committenza. I costi delle strutture sono imputati ai quadri economici degli
interventi.
2. Il progetto preliminare elaborato dal Comune di Misterbianco è stato oggetto di rimodulazione
coerentemente con le indicazioni del MATTM. Questo aspetto è stato indicato come una criticità.
Sotto quali aspetti sono intervenute modifiche rispetto alla progettazione preliminare originaria?
Nel 2015 l’intervento è stato commissariato perché non aveva rispettato i tempi per l’OGV e perché il
soggetto attuatore (Comune di Misterbianco) aveva previsto un appalto integrato con riferimento alla
parte di intervento (preponderante) relativa alle opere fognarie e di collettamento: per tale tipologia il
MATTM ha ritenuto improprio (se non illegittimo) il ricorso ad un appalto del tipo di quello ipotizzato.
Per tale motivo la struttura commissariale ha operato una rimodulazione del progetto, per renderlo
coerente con le indicazioni e prescrizioni dettate dall’UTS del MATTM. In particolare, è stato definito
con esattezza il quadro della domanda di infrastrutturazione collegandola alle reali condizioni
urbanistiche che definiscono formalmente l’appartenenza all’agglomerato degli 11 Comuni.
La nuova versione del progetto è contenuta nel “Documento di Programmazione Generale
dell’intervento” (DdPG) che è stato approvato dalla stessa UTS, in data 16 dicembre 2015, e sottoposto
alla Conferenza di Servizi Preliminare ex art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il 4 marzo 2016,
nel corso della quale i Soggetti convocati hanno espresso positivamente le proprie valutazioni
preliminari. Ad esito dei lavori della Conferenza dei Servizi, il Commissario Straordinario ex art.7,
comma7, del D.L.133/14, con Provvedimento n. 13 del 04/04/2016
3. Ai sensi del Documento di Progettazione Generale (DPG) predisposto dalla struttura commissariale
l’intervento “Completamento depuratore consortile di Misterbianco ed estensione della rete
fognaria” è attuato mediante due distinti procedimenti: a) “Estensione della rete fognaria dei comuni
di Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (quartiere San Giovanni Galermo), Gravina di Catania,
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Mascalucia, Misterbianco, Nicolosi, Pedara, San Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo e
collettori di adduzione all’impianto consortile di trattamento di Misterbianco” che per complessità e
lunghezza della rete è stato suddiviso in 5 distretti; b) “Potenziamento dell’impianto di trattamento
consortile di Misterbianco e sistemazione dell’area” che prevede la riconversione dei manufatti e
delle strutture impiantistiche esistenti e la realizzazione delle nuove unità necessarie, adottando per
il comparto biologico una tecnologia a membrana.
In relazione allo stato di attuazione dei due interventi:
•

Per l’intervento a) il 4 agosto 2016 è stato pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi di
ingegneria suddiviso in 5 lotti, per un importo complessivo di 4.953.748,15 euro e i contratti con
gli aggiudicatari si sono perfezionati a gennaio 2019, quasi due anni e mezzo dopo la
pubblicazione della gara. In particolare, perché è passato più di un anno per la nomina della
commissione di valutazione delle offerte (intervenuta il 16 ottobre 2017) dalla scadenza per la
presentazione delle proposte (intervenuta il 20 settembre 2016)?
La gara dei servizi di progettazione della rete fognaria non è stata seguita da INVITALIA perché in un
primo momento SOGESID si occupava anche delle gare.
Il ritardo della nomina della Commissione di valutazione è imputabile al cambio del Commissario
intervenuto in quel periodo.

•

Inoltre, la durata del percorso di verifica dei requisiti di oltre 5 mesi - dal 18.4.2018 all’1.10 2018 da cosa è dipesa, esattamente?
La durata del percorso di verifica dei requisiti è imputabile alla complessità dei progetti e alla
numerosità dei soggetti che componevano le RTI.

•

Sempre per l’intervento a) la progettazione definitiva è andata in conferenza di servizi il 1^ aprile
2020: la conferenza di servizi ha espresso prescrizioni? Gli interventi sono soggetti a vincoli? I
pareri autorizzativi necessari quali ambiti coinvolgono? Alla luce della data della conferenza di
servizi è congruo l’inizio lavori per la rete fognaria previsto per il 1^ agosto 2020? Sono pronti gli
atti di gara? La gara sarà esperita da INVITALIA?
I progetti definitivi sono stati consegnati a fine 2019, con un certo ritardo, per una serie di difficoltà
e modifiche dovute al piano delle indagini e alla necessità di approvare alcune perizie di variante.
Inoltre, i tempi dilatati sono soprattutto imputabili alla fase diagnostica, che implica la necessità di
dover richiedere autorizzazioni a diversi soggetti competenti.
All’esito della Conferenza dei servizi (la cui conclusione è prevista per agosto) si prevede di
predisporre il progetto esecutivo entro il mese di settembre.
Si segnala che la rete fognaria non è soggetta alla Valutazione di Impatto Ambientale in quanto le
opere fognarie intervengono solo su strade poco urbanizzate e non incidono su aree protette o
sottoposte a vincoli di natura ambientale e paesaggistica.
Ad esito della redazione del progetto esecutivo si procederà alla verifica ex art. 26, comma 6, lett.a,
del D.Lgs 50/16 a cura di un soggetto già individuato ad esito di una procedura di gara aperta
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento ad unico operatore dei servizi di verifica di progetti di importo lavori pari o superiore
a venti milioni di Euro, avviata con determina a contrarre Provvedimento n. 47 del 4 giugno 2019
del Commissario Straordinario Unico. L’appalto è stato diviso in 4 lotti: il Lotto 1 è relativo al
presente intervento.
Si auspica di poter procedere alla validazione, a cura del RUP, e alla successiva approvazione del
Commissario Straordinario Unico entro dicembre p.v.
Si prevede che a gennaio 2021 i progetti esecutivi saranno inviati alla centrale di committenza
INVITALIA che bandirà la gara (in lotti); l’aggiudicazione è prevista entro un anno dall’avvio della
procedura di gara e i lavori pertanto si avvieranno almeno con un anno di ritardo rispetto a quanto
indicato nella relazione trasmessa.
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•

Qual è il valore complessivo dei lavori sui 5 distretti che verrà messo a bando? È possibile avere i
quadri economici? La copertura finanziaria è disponibile? Qual è il quadro dei fabbisogni generale
dell’APQ?
Sul totale dei previsti 204 meuro previsti per l’intero progetto, attualmente i due interventi
quotano 325 meuro, di cui 35 meuro per il depuratore e 290 meuro per la rete fognaria. Il
Commissario Rolle aveva già evidenziato una criticità finanziaria, di circa 25 meuro, per questo
intervento che ora si è ulteriormente incrementata fino ad arrivare a 120 meuro. La copertura sarà
recuperata nell’ambito dell’APQ.
Rispetto all’APQ la struttura commissariale dispone di un quadro riepilogativo delle risorse
attualmente disponibili: risulta in particolare una dotazione di circa di 170 meuro, di cui 120 meuro
imputabili all’intervento in oggetto.

•

Anche per l’intervento 2) il 4 agosto 2016 è stato pubblicato il bando per l’affidamento di una
serie di indagini e rilievi per verificare lo stato di consistenza del depuratore, per un importo
complessivo di 60.918,64 euro; i tempi fino alla firma del contratto (intervenuta il 15 maggio
2018) sono stati più brevi ma ha pesato sempre il ritardo della nomina della commissione. Sulla
base dei rilievi e delle indagini effettuate, INVITALIA il 5 agosto 2019 ha bandito la gara per i
servizi di ingegneria, aggiudicata a febbraio 2020. Al momento, INVITALIA sta predisponendo la
documentazione contrattuale. È congrua la data di inizio lavori indicata per l’impianto di
depurazione prevista per il 30 gennaio 2022?
La consegna della progettazione definitiva è prevista per fine 2020; considerando almeno tre/sei
mesi per la procedura di VIA (necessaria in questo caso trattandosi di un depuratore con una quota
di Abitanti Equivalenti (AE) superiore a 100 mila abitanti) e per la verifica di ottemperanza a giugno
2021 si potrebbe chiudere la Conferenza di servizi e INVITALIA potrebbe pubblicare l’appalto
integrato successivamente all’avvenuta verifica ex art. 26 del D.L 50/16, validazione del RUP e
approvazione del CSU. A settembre 2021 potrebbe essere bandita la gara per appalto integrato
che, sulla base dei tempi di esperimento delle altre procedure di gara, si stima di aggiudicare entro
un anno. Successivamente all’aggiudicazione si procederà alla redazione del progetto esecutivo a
cura dell’Appaltatore e alla successiva verifica ex art. 26 del D.L 50/16, approvazione in linea
tecnica del RUP e amministrativa del CSU. Sulla base dei tempi medi registrati da questa Stazione
Appaltante per l’ottenimento dei pareri ambientali e dell’onerosità delle attività di verifica, si stima
di poter avviare i lavori entro la fine del 2022.
L’attività di verifica è già stata affidata al medesimo soggetto già individuato ad esito della
procedura di gara aperta avviata con determina a contrarre Provvedimento n. 47 del 4 giugno 2019
del Commissario Straordinario Unico, affidatario del Lotto 1.
Si segnala infine che nel sito dell’impianto insiste una frana che ha demolito alcuni locali di servizio
della linea fanghi e che l’intervento prevede anche un intervento di consolidamento del versante.

•

Nella documentazione acquisita si fa riferimento ad una ulteriore procedura - di recente
aggiudicata - per la progettazione degli interventi per l’adeguamento dell’impianto di
depurazione di contrada Cubba. A quale dei due interventi del DdPG è ascrivibile?

Il progetto è ascrivibile al procedimento individuato nel DdPG “Potenziamento dell’impianto di
trattamento consortile di Misterbianco e sistemazione dell’area”.
4. Sotto il profilo del monitoraggio, la struttura commissariale alimenta direttamente Caronte con
funzioni di Responsabile Esterno dell’Operazione (REO)? I dati sono aggiornati? È possibile acquisire
l’ultima scheda operazione?
Al momento gli interventi della Delibera CIPE 60/2012 sono in corso di razionalizzazione sul sistema
Caronte. Il RUP interviene solo sulla parte relativa alla rendicontazione contabile e all’aggiornamento
dell’avanzamento procedurale. Le richieste di rimodulazione sono state invece trasmesse al
Commissario che è deputato a interloquire con l’amministrazione regionale. La scheda dell’operazione
in oggetto è aggiornata e sarà trasmessa.
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5. Emerge dalla documentazione acquisita che le opere - una volta concluse - saranno consegnate
all’A.T.O. Catania 2 che non ha ancora individuato il soggetto gestore unico d’ambito. Sono previste
azioni che garantiscano la sostenibilità degli interventi nel medio-lungo termine?
Ogni comune (sono 11 attorno a Misterbianco) ha singoli gestori. Al momento, l’ATO Catania 2 ha
avviato il percorso per l’individuazione del soggetto gestore unico.
Al momento non sono garantite le risorse e le modalità per gli allacci della rete e ciò costituisce un
problema di sistema, che potrebbe essere risolto inserendo nel Quadro economico i costi per gli allacci
a carico dei singoli gestori territoriali.
Il Commissario, avendo la competenza per superare la procedura di infrazione, si sta facendo parte
attiva dando indicazioni operative per gli allacci.

Partecipanti alla riunione del 17 giugno 2020
Partecipanti per la struttura commissariale
• Ing. Cecilia Corrao (RUP)
• Ing. Giuseppe Iannazzo (DEC Lotti 1 e 3)
• Ing. Francesco Morga (DEC Lotto 2 rete fognaria)
• Ing. Gaspare Di Salvo (DEC Lotto 5)
• Ing. Valentina Parco (DEC depuratore in attesa di nomina)
Partecipanti per il NUVEC
• Ing. Luigi Guerci – Responsabile Area 1
• Dott.ssa Cecilia Rosica – Componente NUVEC
• Dott.ssa Federica Tarducci – Componente NUVEC
• Dott.ssa Francesca Ubertini – Componente NUVEC
• Dott. Luca Murrau – Esperto
• Dott. Patrizio Resta – Esperto
Partecipanti per l’ACT
• Dott. Federico Lasco – Ufficio III – APP
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