
 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 28 DICEMBRE 2020 

OGGETTO: Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R. 15/2015. Adozione. 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15.00, previa formale 

convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito  

dal decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente  

Idrico Campano.  

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.15, mediante  

appello nominale si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft  

Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo  

svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato  

con il predetto decreto n. 3/2020 - i seguenti consiglieri:  

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

2 Caiazza Raffaele Melito (NA) X  

3  Capone Giuseppe DECADUTO   

4 Caruso Rosario Serrara Fontana (NA) X  

5 Centanni Gelsomino Calabritto (AV) X  

6 Vignola Michele Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

7 Pelliccia Massimo   X 

8 Esposito Vincenzo DECADUTO   

9 Feole Ludovico Tommaso Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

10 Lombardi Nino Faicchio (BN) X  

11 De Michele Franco Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

12 Panza Floriano DECADUTO   

13 Parente Giuseppe Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

14 Parisi Salvatore Napoli X  

15 Piscopo Carmine Napoli X  

16 Rainone Felice Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

17 Romualdo Mario Mugnano (NA) X  

18 Russo Antonio DECADUTO   

19 Sarnataro Luigi Mugnano (NA) X  

20 Scotto Giuseppe Somma Vesuviana (NA) X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 16 in carica 

e constatato il rispetto del numero legale dichiara validamente costituita la seduta del Comitato 

Esecutivo. 

Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario 

verbalizzante, collegato dalla Sede Legale dell'Ente Idrico Campano in Napoli. 



IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che 
▪ la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato 

ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” nel definire l'A.T.O. Unico Regionale, ha istituito 
l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale.

▪ l’art. 149. del D.Lgs. 152/2006 prevede che il piano d'ambito sia costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.

▪ l'art, 8, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n.15/2015 prevede che l'Ente Idrico Campano 
"predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale di cui 
all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006...;

▪ l'art. 10, comma 2, lett. a) della Legge Regionale n.15/2015 stabilisce che il Comitato 
Esecutivo provvede “all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16…"

▪ l'art. 17, della Legge Regionale n, 15/2015 prevede che i piani di ambito distrettuali siano 
elementi del contratto con il gestore ed identifichino, fra altro, le priorità degli interventi ed 
il modello gestionale ed organizzativo di distretto utile alla redazione del piano economico 
finanziario e della tariffa di distretto;

▪ il D.Lgs. 152/06 prevede che i Piani e programmi che possano avere effetti significativi 
sull’ambiente debbano essere sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica ed alla integrata Valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 con l’obiettivo di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto della elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

Considerato che 
▪ con la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 41 del 30.10.2019 veniva approvato il

Rapporto Preliminare Ambientale redatto dal Gruppo di Lavoro per la stesura del Piano
d’Ambito;

▪ con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 45 del 19.12.2019 veniva preso atto del
Preliminare di Piano d’Ambito Regionale;

Preso atto 
▪ del Piano d’Ambito regionale e dei suoi allegati redatti dal Gruppo di lavoro appositamente

costituito con la responsabilità tecnico scientifica del Direttore generale;
▪ della Studio di Incidenza sui siti Natura 2000 redatto dal dott. Gabriele De Filippo per effetto

del contratto d’opera sottoscritto a seguito dell’avviso pubblicato per la selezione di un
professionista esperto;

▪ delle osservazioni pervenute dai componenti del Comitato Esecutivo appartenenti al
Distretto Napoli;

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover procedere all’adozione dell’elaborato denominato 
Piano d’Ambito Regionale costituito dalla Relazione di Piano d’Ambito e dai relativi allegati, inclusi 
il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica, al fine di poter procedere 
con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 in relazione alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica e con la L.R. 15/2015 in riferimento ad ogni opportuno approfondimento e verifica 



nell'ambito dei Consigli di distretto, così come prescritto dall'art. 16 co. 2 della predetta Legge 
Regionale n. 15/2015; 
Visti 

▪ il D.Lgs. 152/06;
▪ la L.R. 15/2015;
▪ il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
▪ lo Statuto dell’Ente

Con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato Esecutivo presenti 

DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di adottare il Piano d'Ambito Regionale costituito dalla relazione di Piano d’Ambito e dai relativi 
allegati, inclusi il Rapporto Ambientale, lo Studio di Incidenza sui siti Natura 2000 e la sintesi 
non tecnica;

3. di prevedere, a seguito della pubblicazione sul BURC dell’avviso utile a proseguire con gli 
adempimenti necessari per il completamento della procedura utile per la valutazione 
ambientale strategica, la trasmissione del Piano d’Ambito Regionale ai Consigli di distretto ai 
sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge Regionale n. 15/2015 al fine di acquisire ogni 
osservazione, proposta o integrazione;

4. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

      Il Presidente 
 prof. Luca Mascolo 

 Il Direttore Generale 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno 


