
D.A.  N._________
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L’ASSESSORE

Nomina Commissario ad acta presso il Comune di Lipari per il pagamento dell’acqua dissalata relativa al 
periodo 2015-2020 - Proroga.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 134 del 15.11.1982;
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e control-

lo della Corte dei Conti”;
VISTO l’art. 88 della L.R. n. 4/2003, che modifica l’art. 3 della L.R. n. 134/82, che fa carico 

alla Regione la differenza tra la spesa di  produzione dell’acqua dissalata e la tariffa 
dell’acqua “all’ingrosso”;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”;
VISTO l’art. 7 della L.R. n. 19/2005, con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Ri-

fiuti  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”;

VISTA la Deliberazione n. 497 del 30/11/2007 della Giunta Regionale con la quale è stato attri-
buito 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”;

VISTO 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 previ-
sto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con contestuale abro-
gazione dell’art. 7 della L.R. 19/2005 ed il conseguente trasferimento delle funzioni e 
dei compiti esercitati dalla stessa all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 
pubblica utilità;

VISTO il regolamento di attuazione della suddetta L.R. n. 19/2008 approvato con D.P.R.S. n. 12 
del 5/12/2009; 

CONSIDERATO che l’Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, in virtù del tra-
sferimento delle competenze dall’Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle acque è piena-
mente legittimato a svolgere i poteri sostitutivi in ogni ipotesi di perdurante ed ingiusti-
ficata inerzia degli Enti comunali in materia di gestione dei rifiuti e delle acque;

CONSIDERATO che in atto è demandata al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti la competen-
za sugli impianti di dissalazione di proprietà della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la Regione siciliana è proprietaria dell’impianto di dissalazione di Lipari, affidato in 
gestione al RTI Sopes S.r.l. – Di Vincenzo S.r.l., attraverso apposita gara ad evidenza 
pubblica;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione Siciliana  
ha conferito al Dott. Alberto Pierobon l’incarico di Assessore regionale dell’Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale  n. 1779 del 31.12.2019 con il quale è stato conferito 
l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  1  “Servizio  Idrico  Integrato,  
Dissalazione e Sovrambito” all’ing. Marcello Loria;

VISTO il D.P. Reg n. 2805 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Diri -
gente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Calogero 
Foti;
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.A.  N._________            

VISTO il decreto assessoriale n.4/GAB del 18 febbraio 2019 con il quale la Regione Siciliana - 
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, vista la nota del 3 
ottobre 2018 della Sopes S.r.l., decretava la nomina di un Commissario ad Acta presso il  
Comune di Lipari con il compito di adottare in via sostituiva ogni provvedimento utile 
per addivenire al totale versamento delle somme dovute per l’erogazione di acqua dissa-
lata dal Comune di Lipari al Gestore dell’impianto di dissalazione dell’isola di Lipari, 
quantificate complessivamente in Euro 792.223,89, conferendo al Commissario ad Acta 
il potere di adottare tutti gli atti amministrativo contabili utili all’esercizio dei connessi  
poteri di spesa;

PRESO ATTO che, a seguito di tale nomina, il Comune di Lipari proponeva al Gestore un accordo tran-
sattivo che veniva sottoscritto in data 1 aprile 2019 con il quale il Comune si impegnava  
a pagare al Gestore la superiore somma dovuta, oltre quella nel frattempo maturata per 
la fornitura espletata nel I trimestre 2019, impegnandosi  anche a pagare i  successivi  
quantitativi di acqua che in futuro sarebbero stati forniti dal Gestore fino al momento del 
trasferimento del servizio idrico al nuovo soggetto gestore individuato dall’A.T.I. Messi-
na;

VISTA la nota prot. n. 028/2020 del 16 gennaio 2020 della ditta SOPES S.r.l. con la quale viene 
comunicato che, a seguito del parziale adempimento degli impegni assunti con il predetto 
accordo, l’ammontare del debito del Comune per la fornitura d’acqua non pagata al Ge-
store ammonta ad € 1.036.890,28 dal  15/10/2015 sino al 31/12/2019 e viene invitata la 
Regione ad intervenire attraverso la nomina di un Commissario ad Acta al fine di eserci -
tare i poteri sostitutivi volti agli adempimenti a carico del Comune di Lipari beneficiario  
del servizio;

VISTA la nota del Dipartimento prot. n.5783 del 12/02/2020, notificata a mezzo P.E.C., con la 
quale si intima e diffidano i rappresentanti del Comune di Lipari ad adempiere entro tren-
ta giorni al pagamento delle somme dovute al Gestore, avvertendo che decorso inutil-
mente tale termine saranno attivate le procedure sostitutive previste dalla normativa vi-
gente;

VISTE le  note  della  ditta  Sopes  S.r.l.  prot.  nn.  136/2020  del  17/03/2020,  198/2020  del 
20/04/2020 e 237/2020 del 21/05/2020 con le quali si segnala che il Comune di Lipari  
non ha provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute al gestore per la fornitu-
ra d’acqua, sollecitando il Dipartimento alla nomina di un Commissario ad Acta presso il  
Comune di Lipari con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento utile 
per procedere alla copertura finanziaria, impegno e successiva liquidazione della somma, 
quantificata al 31/03/2020 in € 1.172.152,37 (oltre IVA al 10%);

VISTA la nota del Dipartimento prot. n.23521 del 11/06/2020, notificata a mezzo P.E.C., con la 
quale si torna a diffidare il Comune di Lipari ad adempiere entro trenta giorni al paga-
mento delle somme dovute al Gestore, avvertendo che decorso inutilmente tale termine 
saranno attivate le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente;

VISTA la nota prot. n. 334/2020 del 03/07/2020 del Rappresentante legale della ditta SOPES 
S.r.l. con la quale viene comunicato che il Comune di Lipari non ha fornito alcuna indi-
cazione in merito al pagamento del debito del comune per la fornitura d’acqua non paga-
ta, pari ad € 1.460.640,19 aggiornata al 30/06/2020;

VISTO il D.A n. 857 del 11/08/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Totuccio Alessi l’inca-
rico di Commissario ad Acta presso il Comune di Lipari per addivenire al versamento 
delle  somme  di  cui  sopra  alla ditta Sopes S.r.l. dovute per la fornitura d’acqua dal dis -
salatore di Lipari;

VISTA la  nota prot. n. 39772 del 12/10/2020 con  la  quale  il  Commissario  ad  acta  presso  il  
Comune  di  Lipari, ing. Totuccio Alessi, comunica gli esiti della riunione del 23/09/2020 
tra lo stesso, i rappresentanti del Comune di Lipari e della ditta Sopes S.r.l., chiedendo, 
nel contempo, una proroga dell’attività sostitutiva, per portare a compimento l’incarico 
assegnatogli;

CONSIDERATO che l’incarico, ai sensi dell’art. 2 del D.A. n. 857 del 11/08/2020 doveva concludersi en-
tro sessanta giorni (12/10/2020);
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI D.A.  N._________            

CONSIDERATO che a tutt’oggi non risulta che il Comune  di Lipari abbia adempiuto al pagamento del 
corrispettivo dovuto alla SOPES S.r.l.;

CONSIDERATO che il mancato versamento delle somme dovute potrebbe determinare l’interruzione di 
pubblico servizio e problematiche di carattere igienico-sanitario nel territorio comunale;

CONSIDERATA la necessità di intervenire urgentemente in sostituzione dei comuni inadempienti, stante il 
pericolo di gravi conseguenze sull’igiene, la salute e l’ordine pubblico;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della LR n. 19 del 16/12/2008, i poteri attribuiti all’Agenzia Re-
gionale per i Rifiuti e le Acque, di accesso alla documentazione, di ispezione e sostituti-
vi, sono trasferiti a questo Assessorato;

RITENUTO per i motivi sopra esposti di dover procedere alla proroga dell’incarico di Commissario 
ad acta presso il Comune di Lipari al fine di permettere il prosieguo dell’attività sostituti-
va in argomento;

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente,

DECRETA

Art. 1 All’ing.  Alessi  Totuccio,  in  servizio  presso  questo   Assessorato,  è  rinnovato  l’incarico  di 
Commissario  ad  acta, disposto con D.A. n. 857 del 11/08/2020, per un ulteriore periodo di trenta  
giorni, per la prosecuzione dell’intervento sostitutivo presso il Comune di Lipari,  con il compito, 
previa  ricognizione degli atti, di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento utile per addivenire 
al  totale versamento delle  somme  dovute  per l’erogazione di acqua dissalata dal  Comune  di  
Lipari   al   gestore  dell’impianto  di   dissalazione  dell’isola  di  Lipari,  RTI Sopes S.r.l.  -  Di  
Vincenzo S.r.l.  -  SOFIP S.p.A.,  quantificate  in  € 1.460.640,19 oltre  IVA (10%) per  il  periodo 
15/10/2015-30/06/2020.

Per le superiori attività il Commissario ad acta potrà adottare tutti gli atti amministrativo-contabili  
utili all’esercizio dei connessi poteri di spesa.

Art. 2 Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di  trenta giorni naturali e 
consecutivi dalla data di notifica al Commissario ad acta del presente provvedimento.

Art. 3 Al  Commissario  ad  acta,  che  preventivamente  all’espletamento  dell’incarico  deve  dichiarare 
l’insussistenza di alcuna causa di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. n.39/2013,  
spetta il compenso stabilito secondo le modalità di cui alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,  
art.24, comma 2 bis, determinato in ossequio a quanto previsto dal decreto dell'assessore regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali del 20 febbraio 2009, n. 448, così  
come integrato dal decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali della funzione pubblica 
n.  38  del  2  marzo  2010,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  regione  siciliana  n.  17  del  
09/04/2010. Il compenso per le spese relative all'espletamento del presente incarico sono poste a 
carico del Comune di Lipari.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato,  ai  sensi  della  L.R.  n.21  del  12/08/2014,  sul  sito  ufficiale 
dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al Tribunale  Amministrativo  Regionale 
per  la  Sicilia  o ricorso  straordinario  al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro  
120 giorni dalla pubblicazione.

Palermo, lì
 Il Dirigente del Servizio 1

(Ing. Marcello Loria)
 

Il Dirigente Generale
(FOTI)

L’Assessore
(Dott. Alberto Pierobon)
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