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ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 1° MARZO 2016 

 

TRA 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito anche 

denominato “Ministero”), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 

97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gaia Checcucci, in qualità di Direttore 

Generale della Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque; 

il Commissario straordinario delegato per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione 

dei lavori di depurazione delle acque reflue per gli agglomerati di Pizzo e Ionadi (nel seguito 

anche denominato “Commissario straordinario”), Codice Fiscale PLLDNC59A12D218W, 

domiciliato per la carica in Catanzaro, loc. Germaneto-Cittadella Regionale, nella persona dell’Ing. 

Domenico Pallaria;  

la Sogesid S.p.A. (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, 

Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. 

Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad 

esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della 

carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;  

 

PREMESSE 

VISTO il D.P.C.M. del 9 ottobre 2015 con il quale l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato, ai 

sensi dell’art. 7, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi alla “Depurazione delle 



 

2 
 

acque reflue” da eseguirsi nel Comune di Crotone; 

VISTO il D.P.C.M. del 14 dicembre 2015 con il quale l’Ing. Domenico Pallaria è stato nominato, ai 

sensi del medesimo disposto normativo sopra citato, Commissario straordinario per la 

progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi ai seguenti interventi; 

 “Adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Castrovillari” 

(da realizzarsi nel Comune di Castrovillari); 

 “Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui di 

Montebello Jonico” (da realizzarsi nel Comune di Montebello Jonico); 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea dell’Angitola” (da realizzarsi nel 

Comune di Pizzo); 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea del Mesima” (da realizzarsi nel 

Comune di Ionadi); 

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 1° marzo 2016 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario e la 

Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti e le modalità di esecuzione, da parte della 

Società, delle attività di supporto tecnico - specialistico per la realizzazione degli interventi 

oggetto degli incarichi conferiti al Commissario medesimo; 

VISTA la Convenzione attuativa stipulata digitalmente in data 1° aprile 2016 tra il Commissario 

straordinario e la Sogesid S.p.A., con la quale sono state dettagliate le prestazioni 

specialistiche necessarie e definite le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno da 

riconoscere alla Società, rispetto ai predetti interventi; 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2017, pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2017 e registrato 

dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017, con il quale il Prof. Enrico Rolle è stato 

nominato Commissario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi 

funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (Causa C-565/10) 

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

acque reflue; 

CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto, il Commissario 

Unico è subentrato nelle attività già intraprese dal Commissario straordinario Ing. Domenico 

Pallaria, nominato con i sopra citati D.P.C.M. del 9 ottobre 2015 e 14 dicembre 2015, per gli 

interventi da realizzare negli agglomerati di Castrovillari, Crotone e Montebello Ionico; 
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CONSIDERATO che rimangono pertanto nella sfera di competenza del Commissario straordinario 

Ing. Domenico Pallaria gli interventi da eseguirsi negli agglomerati di Pizzo e Ionadi; 

ATTESA l’esigenza di addivenire alla stipula di uno specifico atto modificativo alla Convenzione 

Quadro del 1° marzo 2016, volto a recepire quanto sopra esplicitato; 

CONSIDERATO che, al fine di regolarizzare l’intero processo dal punto di vista tecnico e 

amministrativo – finanziario, successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà 

perfezionata analoga modifica della Convenzione attuativa del 1° aprile 2016; 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.  Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel 

presente articolo. 

 

 

Articolo 2 

(Oggetto e ambiti di intervento della Convenzione Quadro) 

1. All’articolo 2, comma 1 della Convenzione Quadro del 1° marzo 2016 è aggiunto il seguente: 

“1-bis. In particolare, la Sogesid S.p.A. garantirà il necessario supporto tecnico – specialistico al 

Commissario straordinario relativamente ai seguenti interventi: 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea dell’Angitola” (da realizzarsi nel 

Comune di Pizzo); 

 “Disinquinamento della fascia costiera – area omogenea del Mesima” (da realizzarsi nel 

Comune di Ionadi). 

 

2. Sono pertanto stralciati dal testo di Convenzione Quadro del 1° marzo 2016 tutti i riferimenti 

agli interventi relativi ai Comuni di Castrovillari, Crotone e Montebello Ionico, non più di 

competenza del Commissario straordinario per le motivazioni esplicitate in premessa. 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

Commissario straordinario delegato per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei 

lavori di depurazione delle acque reflue per gli agglomerati di Pizzo e Ionadi 

 

Ing. Domenico Pallaria 

 

 

 

 

SOGESID S.p.A. 

 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

 

Dott. Enrico Biscaglia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale. 


