
 

 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue 

urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13). 

D.P.C.M. del 26/04/2017 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 1 

Il Responsabile del Procedimento di Esproprio 

 

Oggetto: “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del 

comune di Favara” (codice ID33377 Delibera CIPE n. 60/2012). 

AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO, ex art. 11 del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità 

approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO 

VISTO 

 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 il D.P.R. 327/2001; 

 l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009; 

 l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010; 

 la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

 l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 

del 2014; 

 l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter della legge n. 164 del 2014, di conversione, con modificazioni, del D.L. 

n. 133 del 2014; 

 il D.P.C.M. 07.12.2015, relativo, tra gli altri, all’intervento di che trattasi; 

 il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

 il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 128 del 

05.06.2017; 

PREMESSO CHE 

- lo Stato Italiano è oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 

luglio 2012 – Causa C – 565/10 in ordine alla violazione degli artt. 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE 

sul trattamento delle acque reflue urbane, con riguardo ad alcuni agglomerati tra cui Agrigento e Favara 

(procedura di infrazione 2004/2034);  

- la Delibera CIPE n.60 del 30.04.2012 “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”, ha previsto il finanziamento dell’intervento 

“Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di 

Favara” (cod. ID33377) stanziando la somma di € 11.795.000,00; 
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- tale intervento è ricompreso nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Depurazione delle acque reflue” 

sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Siciliana in data 

30.01.2013, che individuava il Consorzio ATO di Agrigento quale Soggetto Attuatore del suddetto 

intervento (Circolare Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana 

n. 5512 del 12.02.2013); 

- con D.P.C.M. 26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. in 

data 5 giugno 2017, il Prof. Enrico Rolle è stato nominato “Commissario Straordinario unico per la 

realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle 

sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C – 565/10) 

ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque 

reflue” in sostituzione del precedente; 

- in seguito alla predetta nomina i Commissari Straordinari, nominati ai sensi dell’art.7, comma 7, del D.L. 

133/2014 sono cessati dal proprio incarico, compreso il Commissario di cui ai D.P.C.M. 07.12.2015; 

- con Provvedimento n.62 (prot. U-CU0684) del 18.12.2017 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Rosanna Grado in sostituzione dell’Ing. 

Giovanni Pizzo; 

- con Provvedimento n.113 (prot. n. U-CU0978) datato 06.09.2018 il Commissario Straordinario Unico ha 

nominato quale Responsabile del Procedimento di Esproprio (art. 6, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e 

ss.mm.ii.) l'Ing. Rosanna Grado, già R.U.P. dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO 

- che, nell’ambito della realizzazione del “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia 

costiera di Agrigento e del comune di Favara” (ID33377), il progetto redatto dalla società Delta 

Ingegneria S.r.l. individua la necessità di realizzare opere anche all’interno di aree private, mediante 

esproprio, asservimento e occupazione temporanea delle stesse, come riportato nel piano particellare 

redatto ai sensi del D.P.R. n.327/2001 (Elaborati da 14.1 a 14.4); 

- che occorre procedere alla disposizione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in oggetto; 

- che il Commissario Straordinario Unico assume le funzioni di autorità espropriante ai sensi dell’art. 6 

comma 1 del D.P.R. n.327/2001 e che lo stesso si avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all’art. 

17 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26; 

- che ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione al vincolo preordinato all’esproprio, di cui al 

Titolo II – Capo II del D.P.R. 327/2001, delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera in oggetto;  

- che il Commissario Straordinario Unico si avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all’art. 17 del 

D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010 n. 26; 

- che ai sensi dell’art.10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014 convertito con modificazione dalla legge 

116/2014, l’atto di approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario “… omissis … 

comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale … omissis …” e “… omissis … per le eventuali espropriazioni 

delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, 

sono ridotti alla metà”. 

- che, ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.P.R. n.327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio può essere 

disposto su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una 

conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, 

che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico; 

- che in assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte o di impossibilità 

nell’individuazione dell’intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura 
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espropriativa sono espletati mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree 

espropriate e sul sito della regione, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del DPR 327/2001; 

- che ai sensi dell'art.12 comma 1 lett. a del D.P.R. n.327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende 

disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica; 

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO 

AVVISA 

Che per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del “Nuovo impianto di depurazione a servizio della 

fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara”, oggetto di questo procedimento finalizzato 

l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, asservimento e/o occupazione temporanea per 

l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, da realizzarsi a cura di questa 

Autorità espropriante, si è reso necessario, per motivi tecnici – urbanistici – logistici – sociali ed 

economici, individuare un’area d’intervento nella quale sono compresi i seguenti immobili come 

identificati nel catasto del Comune Agrigento: 

COMUNE DI AGRIGENTO 

F
o

g
li

o
 

P
a

rt
ic

el
la

 

DITTA 

180 28 ALAIMO PATRIZIA nata ad AGRIGENTO (AG) il 14/05/1967  

180 38 ALAIMO PATRIZIA nata ad AGRIGENTO (AG) il 14/05/1967  

180 41 ALAIMO PATRIZIA nata ad AGRIGENTO (AG) il 14/05/1967  

174 558 CALACIONE CALOGERO nato a FAVARA (AG) il 26/10/1964  

174 556 CALACIONE CALOGERO nato a FAVARA (AG) il 26/10/1964  

174 586 CALACIONE GIACOMO nato a GERMANIA (EE) il 07/12/1978  

174 585 CALACIONE GIACOMO nato a GERMANIA (EE) il 07/12/1978  

174 341 CALACIONE MICHELANGELO nato a FAVARA (AG) il 06/01/1952  

174 344 CALACIONE MICHELANGELO nato a FAVARA (AG) il 06/01/1952  

174 334 CALACIONE MICHELANGELO nato a FAVARA (AG) il 06/01/1952  

174 587 CALACIONE MICHELANGELO nato a FAVARA (AG) il 06/01/1952  

174 690 CALACIONE SALVATORE nato a FAVARA (AG) il 30/01/1937  

174 344 CALACIONE VINCENZO nato a FAVARA (AG) il 28/08/1943  

174 334 CALACIONE VINCENZO nato a FAVARA (AG) il 28/08/1943  

174 339 CHIAPPARO GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 08/09/1951  

174 344 CHIAPPARO GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 08/09/1951  

174 334 CHIAPPARO GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 08/09/1951  

174 532 CRAPARO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 24/12/1946  

174 537 CRAPARO CARMELA nata a FAVARA (AG) il 26/11/1954  

174 536 CRAPARO FRANCESCA nata a FAVARA (AG) il 05/11/1948  

174 534 CRAPARO GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 25/07/1923  

174 533 CRAPARO GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 25/07/1923  

174 344 CRAPARO GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 25/07/1923  

174 334 CRAPARO GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 25/07/1923  

174 535 CRAPARO ROSALIA nata a FAVARA (AG) il 02/02/1960  

174 344 DULCETTA GIULIA nata a FAVARA (AG) il 20/02/1929  

174 334 DULCETTA GIULIA nata a FAVARA (AG) il 20/02/1929  

174 687 GIUDICE STEFANO  Proprieta' 

174 321 LIMBLICI CARMELA nata a FAVARA (AG) il 06/05/1957  



Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 4 

COMUNE DI AGRIGENTO 
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DITTA 

174 318 LIMBLICI CARMELA nata a FAVARA (AG) il 06/05/1957  

174 314 LIMBLICI CARMELA nata a FAVARA (AG) il 06/05/1957  

174 319 LIMBLICI CARMELA nata a FAVARA (AG) il 06/05/1957  

174 45 LIMBLICI CARMELA nata a FAVARA (AG) il 06/05/1957  

174 14 MENDOLIA SERAFINA nata a FAVARA (AG) il 24/08/1924  

174 592 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 593 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 557 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 555 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 584 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 593 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 690 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 344 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 334 PISCOPO CALOGERA nata a FAVARA (AG) il 06/08/1942  

174 824 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 321 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 318 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 314 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 319 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 45 PITRUZZELLA GIUSEPPE nato a FAVARA (AG) il 05/01/1952  

174 316 PITRUZZELLA SALVATORE nato a FAVARA (AG) il 04/03/1963  

174 133 PITRUZZELLA SALVATORE nato a FAVARA (AG) il 04/03/1963  

174 132 PITRUZZELLA SALVATORE nato a FAVARA (AG) il 04/03/1963  

174 106 PITRUZZELLA SALVATORE nato a FAVARA (AG) il 04/03/1963  

174 20 PITRUZZELLA SANTO nato a FAVARA (AG) il 04/02/1948  

174 14 PITRUZZELLA SANTO nato a FAVARA (AG) il 04/02/1948  

174 746 SIMONE GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 16/09/1942  

174 343 SIMONE GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 16/09/1942  

174 629 SIMONE GIUSEPPA nata a FAVARA (AG) il 16/09/1942  

174 20 VACCARO MARIA nata a ROCCAMENA (PA) il 23/10/1953  

174 14 VACCARO MARIA nata a ROCCAMENA (PA) il 23/10/1953  

174 729 VICCICA VALERIA nata a AGRIGENTO (AG) il 19/12/1971  

Che l’Autorità Espropriante è il Commissario Straordinario Unico, nominato con D.P.C.M. 

26.04.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 18 maggio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 5 

giugno 2017 per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor 

tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 

2012 (Causa C – 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura 

e depurazione delle acque reflue. 

Che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile per il presente Procedimento di 

Esproprio è l’Ing. Rosanna Grado. 

Che l’oggetto del procedimento è l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità 

per i lavori di “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del 

comune di Favara” nel Comune di Agrigento (codice ID33377 Delibera CIPE n. 60/2012), finalizzata 

all’espropriazione e/o servitù delle aree interessate dai lavori. 

Che, quindi, con il presente avviso viene dato avvio al procedimento diretto all’imposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio, asservimento e/o occupazione temporanea per l’esecuzione dei 
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lavori di “Nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune 

di Favara” ID33377 degli immobili identificati nella precedente tabella e negli elaborati di progetto. 

Che dopo la comunicazione del presente avviso di avvio del procedimento non saranno tenute in 

conto nell’indennità le costruzioni, le migliorie, le piantagioni effettuate sul fondo, a norma 

dell’art.32, comma 2 del D.P.R. 327/2001. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, il presente avviso viene 

trasmesso al Comune di Agrigento per l’affissione nell’Albo Pretorio, alle redazioni di un quotidiano 

a diffusione nazionale e di un quotidiano a diffusione locale, alla Regione Siciliana per la 

pubblicazione sul sito informatico istituzionale, e sarà pubblicato sul sito istituzionale 

www.commissariodepurazionesicilia.it. 

Una copia degli elaborati del progetto e del relativo piano particellare d’esproprio, indicanti la natura 

e lo scopo delle opere da eseguire, è depositata presso gli uffici del Servizio 3 “Servizi a rete” del 

Settore III del Comune di Agrigento (ubicati in via Atenea n.248 al 4° piano) e può essere consultata 

il lunedì e giovedì dalle ore 9:30 alle 12:30 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 12:30. 

Che, ricorrendo gli estremi della pubblica utilità dell’opera da realizzare e, quindi, del suo interesse 

collettivo, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, questo Commissario 

Straordinario Unico provvederà a deliberare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli 

immobili innanzi identificati.  

Gli interessati al procedimento possono formulare le proprie osservazioni, che dovranno essere 

inviate all’Autorità espropriante, Commissario Straordinario Unico, via Calabria 35, 00187 Roma 

PEC commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, entro i successivi 15 giorni dalla 

pubblicazione e che verranno opportunamente valutate dall’Autorità espropriante ai fini delle 

definitive determinazioni. 

 Il Responsabile del Procedimento di Esproprio 

 Ing. Rosanna Grado 

 

 


