
 
 
 
 
      

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 7 LUGLIO 2021 

OGGETTO: Progetto definitivo denominato “Impianto di depurazione di Mercato San Severino - 
Località Costa. Interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera e miglioramento 
linea fanghi dell'impianto di depurazione.” 

 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. ED II. 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di luglio alle ore 16.10, 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 al momento della 
votazione 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 Centrale EIC – Napoli X  

2 Caiazza Raffaele Studio in Melito X  

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino   X 

5 Corda Marino Abitazione in Apollosa X  

6 De Michele Francesco   X 

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Abitazione in Faicchio X  

9 Palomba Giovanni Abitazione Torre del Greco X  

10 Parente Giuseppe In viaggio X  

11 Parisi Salvatore Comune di Napoli X  

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine Comune di Napoli X  

14 Rainone Felice Studio in Nola X  

15 Romualdo Mario Abitazione in Mugnano di Napoli X  

16 Sarnataro Luigi   X 

17 Scotto Giuseppe Abitazione in Somma Vesuviana X  

18 Torquato Manlio Comune di Nocera Inferiore X  

19 Vignola Michele Ischia X  

20 Stanislao Supino Abitazione di Vairano Patenora X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in 
carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore 
Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante, collegato dalla Sede Centrale EIC 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 158-bis del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto “Approvazione dei progetti 
degli interventi e individuazione dell'Autorità espropriante“ prevede che “I progetti definitivi 
delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui 
all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 
del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e 
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche 
sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.” 

▪ con Deliberazione n. 670 del 24/10/2018 la Regione Campania ha programmato, a valere sulle 
risorse dell’Obiettivo specifico 6.3 del POR Campania FESR 2014/2020, tre interventi mirati al 
potenziamento/adeguamento delle infrastrutture regionali afferenti il servizio di depurazione, 
tra i quali: 

- “Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera 
provenienti dall’impianto di depurazione di Mercato San Severino”, atto a captare e 
trattare tali emissioni, con una previsione di spesa di investimento valutata come da 
quadro economico agli atti di € 3.355.965,18; 

- “Ottimizzazione dei processi produttivi realizzazione di centrifuga e silos di stoccaggio 
fanghi presso l’impianto di depurazione di Mercato San Severino”, atto a ridurre le 
emissioni da trattare, con una previsione di spesa di investimento valutata come da quadro 
economico agli atti di € 1.493.115,97;  

▪ Con successiva deliberazione n. 188 del 21/4/2020, avente ad oggetto “POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 - DETERMINAZIONI. INTERVENTI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO. MODIFICA ALLA DGR n. 670 DEL 24/10/2018 - INDIVIDUAZIONE DI GORI 
S.P.A. QUALE SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI MERCATO SAN SEVERINO” la Regione Campania, preso atto dell’avvio della 
piena operatività dell’Ente Idrico Campano, ha individuato GORI Spa soggetto attuatore degli 
interventi finanziati con la deliberazione n. 670/2018; 

Considerato 
▪ che con nota prot. 73062 del 23/11/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 1/12/2020 

n. 23110, GORI Spa ha trasmesso il progetto definitivo unico denominato “Comprensorio 
depurativo Alto Sarno – Impianto di depurazione di Mercato San Severino – Località COSTA. 
Interventi per il controllo delle emissioni in atmosfera e il miglioramento della linea fanghi 
dell’impianto di depurazione” per l’importo complessivo di € 4.829.081,15 (IVA esclusa), di cui 
€ 4.326.450,19 per lavori e € 502.630,97 per somme a disposizione; 

▪ che con la stessa nota GORI Spa ha anche comunicato che il progetto definitivo trasmesso, 
anche al fine di conseguire una notevole riduzione dei tempi e dei costi, è comprensivo degli 
interventi di cui alla deliberazione n. 188/2020 e, precisamente: 
- “Realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera 

provenienti dall’impianto di depurazione di Mercato San Severino”; 



 
 
 
 
      

- “Ottimizzazione dei processi produttivi realizzazione di centrifuga e silos di stoccaggio 
fanghi presso l’impianto di depurazione di Mercato San Severino”. 

▪ che, al fine acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 
denominati, per pervenire all’approvazione del progetto definitivo in parola, con nota 
protocollo n. 23889 del 10/12/2020 è stata indetta la conferenza di servizi in modalità 
asincrona; 

▪ che nell’ambito della predetta conferenza di servizi asincrona sono stati acquisiti solo alcuni 
pareri; 

▪ che, al fine di dare la possibilità a tutti gli altri enti di esprimere il proprio parere di 
competenza, attesa l’importanza del progetto, con nota prot. 1599 del 25/01/2021 è stata 
indetta la conferenza di servizi in modalità sincrona; 

Vista la Relazione a firma del responsabile del Distretto Sarnese Vesuviano in data 20 maggio 
2021, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale 
si rileva, in particolare, che per la realizzazione dell’intervento non è prevista l’attivazione delle 
procedure di esproprio e che il responsabile del Procedimento viene individuato dal soggetto 
attuatore GORI Spa; 

preso atto che con verbale in data 03/02/2021 sono stati conclusi con esito positivo i lavori della 
conferenza di servizi sincrona con l'accoglimento di tutte le prescrizioni formulate nei pareri degli 
Enti intervenuti fermo restando la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Avellino e Salerno; 

Vista la Relazione a firma del responsabile del Distretto Sarnese Vesuviano in data 29 giugno 2021, 
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale si 
rileva, in particolare che: 
▪ non sono previste procedure di esproprio; 
▪ il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Avellino e 

Salerno è pervenuto in data 21 giugno 2021; 
▪ che, sulla base del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Avellino e Salerno, il Comune di Mercato San Severino ha rilasciato a GORI Spa per 
il progetto in esame l’autorizzazione paesaggistica n. 7/2021. 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo in oggetto anche al fine di 
consentire tempestivamente l’eliminazione delle criticità 

Visto l’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006 introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. 

Visti, inoltre: 
▪ il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 
▪ gli art. 183 e 184 T.U. Enti Locali; 
▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14/2020 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

1. di prendere atto della relazione del Responsabile del Distretto Sarnese Vesuviano in data 29 
giugno 2021 allegata alla presente deliberazione; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803928ART28
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803928ART28
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000806183ART0


 
 
 
 
      

2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 03/02/2021 i cui 
verbali sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato 
“Impianto di depurazione di Mercato San Severino - Località Costa. Interventi per il 
controllo delle emissioni in atmosfera e miglioramento linea fanghi dell'impianto di 
depurazione.” allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

4. di sottoporre l'efficacia della presente deliberazione al rispetto delle prescrizioni acquisite 
nell'ambito della Conferenza di Servizi; 

5. di notificare il provvedimento a GORI Spa e alla Regione Campania per quanto di competenza; 

6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano; 

7. in considerazione dell’urgenza, di disporre l’immediata esecutività della presente 
deliberazione. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 


