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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 254 / 18 del 09/12/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ONERI DA APPLICARE ALLE DITTE DI AUTOSPURGHI 
CHE CONFERISCONO REFLUI AL DEPURATORE DI MILI 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 

CHE il depuratore di acque reflue urbane di Mili Marina, a servizio del comune di Messina e 
gestito da AMAM SpA, giusto D.D.G. n.429 del 12.04.2011 delll’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti - è 
provvisto di autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art.40 della L.R. 27/86 e dell’art.124 del D.Lgs. 
152/06 ss.mm.ii., oggi in fase di rinnovo.

CHE con nota dell’8 luglio 2011, avente prot. n. 13071, l’A.M.A.M. S.p.A ha inoltrato 
all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti – Via Catania, 2 – 00141 Palermo, la comunicazione ex art. 110, comma 3 
D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. per accettare nell’impianto comunale di trattamento delle acque reflue di  
Mili Marina, con caratteristiche e capacità depurative adeguate in grado di rispettare i valori limite 
di cui all’articolo 101, commi 1 e 2 , i rifiuti e i materiali di cui :

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in 
fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di 
trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100 comma 3 D. Lvo 152/06 
ss.mm.ii. 

CHE con Delibera del consiglio di Amministrazione di AMAM SpA n. 2 del 25.01.2012 sono state  
approvate le tariffe dei consumi: idrici, di fognatura e di depurazione, definendo come oneri di 
conferimento dei reflui (CER 20.03.04 e CER 20.03.06) al depuratore di Mili da parte dei mezzi di 
autospurgo i seguenti costi:

- Conferimento reflui €/m3 3,725  
- Accesso €. 30,43 
- Conferimento refluo con prevalente presenza di sostanze solide €./ton. 132,00.

CHE l’AMAM SpA, ritenendo che i prezzi sopra indicati risultano essere oggi antieconomici, 
essendo aumentati nel tempo i costi di gestione dell’impianto, ha avviato un’indagine di mercato 
comparando i prezzi applicati da altre società di gestione del servizio idrico regionale (AMAP, 
SIDRA) e addivenendo, attraverso delle analisi prezzi gestionali, ai seguenti importi da applicare:

- Conferimento reflui €./m3 10,00
- Accesso singolo €. 30,00 
- Conferimento refluo con prevalente presenza di sostanze solide (sabbie) €./ton. 170,00.

CHE con Delibera del consiglio di Amministrazione di AMAM SpA del 25.11.2019 sono state  
approvate le tariffe dei consumi: idrici, di fognatura e di depurazione, definendo come oneri di 
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conferimento dei reflui (CER 20.03.04 e CER 20.03.06) al depuratore di Mili da parte dei mezzi di 
autospurgo i seguenti costi:
:

- Conferimento reflui €./m3 10,00
- Accesso singolo €. 30,00 
- Conferimento refluo con prevalente presenza di sostanze solide (sabbie) €./ton. 170,00.

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di aggiornare gli oneri applicati alle ditte di 
autospurghi che conferiscono reflui (CER 20.03.06 e CER 20.03.04) al depuratore di Mili ai 
seguenti importi:

- Conferimento reflui €/m3 10,00 oltre IVA
- Accesso €. 30,00 oltre IVA
- Conferimento refluo con prevalente presenza di sostanze solide €./ton. 170,00 oltre IVA

2.  Di dare mandato alla segreteria di direzione di dare comunicazione via PEC dell’aumento 
tariffario a tutte le ditte aventi attualmente un contratto di conferimento in essere. 

3. Di dare mandato alla segreteria di direzione di comunicare ad ogni operatore economico 
interessato che a far data dell’emanazione della presente determinazione sarà possibile 
conferire i reflui, come meglio sopra indicati, per quegli operatori economici che si trovano 
in regola con i pagamenti delle fatture relative ai conferimenti pregressi.

4. Di attuare il presente aumento tariffario con decorrenza immediata. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Luigi Lamberto ing. Natale Cucè dott. puccio salvo

firmato digitalmente
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