Prot. U-CU1834-23/11/2021

Commissario Straordinario Unico
per 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, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020
________________________________________________________________________________________________

Comune di Acri (CS)
c.a. Sig. Sindaco – Avv. Pino Capalbo
Resp.V Sett.-Ing. Francesco Giorgio
protocollo.acri@pec.it
Oggetto: “OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI
ACRI (CS)” – DEL. CIPE N. 60/2012-ID33453.
Riscontro nota Comune prot. 20389 del 18/11/2021.

In relazione alla nota in oggetto, acquisita con prot. E-CU4834 del 18/11/2021 e,
richiamando la pregressa corrispondenza sull’argomento, si rappresenta quanto segue.
Con nota prot. U-CU1257 del 23/08/2021 lo Scrivente evidenziava la possibilità e la
disponibilità a procedere alla redazione di uno stralcio delle opere relative alla messa in
funzione dell’impianto di depurazione di Macchia di Baffi, come richiesto da codesta
Amministrazione, naturalmente a seguito della “conclusione di tutto l’iter autorizzativo
del progetto, a partire dalla Conferenza dei Servizi” in corso.
Al riguardo, alla sopra citata comunicazione venivano allegate le note emesse in sede di
CdS da parte del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria e del Settore Ambiente
della Provincia di Cosenza, che pongono precisi adempimenti a carico di codesto Ente,
ed in particolare specifica valutazione della compatibilità generale, conformità, coerenza
e compatibilità dell’intervento complessivo proposto rispetto alla strumentazione
urbanistica vigente, nonché rispetto ai vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, e
conseguente accertamento se il medesimo intervento risulti eventualmente in variante alla
medesima strumentazione urbanistica.
In caso di accertata fattispecie di variante il Dipartimento Urbanistica indica inoltre la
necessità dei seguenti atti amministrativi.
-

-

Delibera del Consiglio Comunale (atto d’impulso) di approvazione del
progetto in variante ai sensi degli artt. 14 e 65 della L.R. 19/02 in combinato
disposto degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/01.
Attestazione da parte del Segretario comunale sulla regolare pubblicazione
degli atti e degli elaborati costituenti la variante di cui in oggetto, con
annotazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni presentate con relative
controdeduzioni con formale atto consiliare.

_______________________________________________________________________________________
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574
PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
1

Commissario Straordinario Unico
per 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, C251/17, C-85/13 e
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 11/05/2020
________________________________________________________________________________________________

-

-

Attestazione dell’U.T.C. rispetto alla compatibilità con le previsioni dello
strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente.
Attestazione dell’U.T.C. sulla conformità agli strumenti di Pianificazione
sovraordinata con particolare ma non esclusivo riferimento al QTRP, al PTCP
della Provincia di Cosenza ed al PGRA dell’Autorità del Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale.
Indicazione dello strumento urbanistico vigente e Certificato di destinazione
urbanistica di tutte le aree interessate dall’intervento in oggetto.

Per quanto sopra, si sollecita codesto Comune a trasmettere in tempi rapidi la predetta
documentazione, onde consentire a questo Commissario l’espletamento degli
adempimenti di competenza, nonché di procedere alla realizzazione dello stralcio
funzionale richiesto e dell’intervento complessivo di ottimizzazione del sistema fognario
depurativo.

Cordiali Saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
Prof. Ing. Maurizio Giugni

Firmato
digitalmente da
GIUGNI MAURIZIO
C: IT
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