
 
 

 
 
 
      

 

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 7 LUGLIO 2021 

OGGETTO: Progetto definitivo denominato “Comune di Nocera Inferiore – Completamento rete 
fognaria – 2° lotto” 

 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  
▪ in data 29 giugno 2020 è stato sottoscritto l’accordo di Programma “per la realizzazione di 

interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 
2014/2059” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 
Commissario unico ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 111/2019, la Regione Campania e l’Ente Idrico 
Campano; 

▪ all’art. 4 “Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria”, comma 1 sono indicati 
gli interventi oggetto di finanziamento, tra i quali è ricompreso al n. 15 l’intervento denominato 
“Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria” per un importo 
complessivo, ammesso a finanziamento, pari ad € 11.750.000; 

▪ che con deliberazione 22 luglio 2020, n. 13, il Comitato Esecutivo, nel ratificare il predetto 
Accordo di Programma, ha stabilito di “… individuare di norma come soggetti attuatori degli 
interventi finanziati: 

- il gestore del servizio idrico integrato operante nel comune in cui deve essere effettuato 
l’intervento;  

- il comune, gestore in economia, qualora la gestione del servizio idrico integrato sia 
suddivisa tra diversi operatori”  

▪ con la predetta deliberazione n. 13/2020 è stata approvata la Convenzione disciplinante i 
rapporti tra il soggetto attuatore degli interventi inseriti nell’ Accordo di Programma e l’Ente 
Idrico Campano in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;  

▪ con deliberazione 28 dicembre 2020, n. 25, il Comitato Esecutivo, ha nominato GORI Spa quale 
soggetto attuatore dell’intervento in quanto gestore del servizio idrico integrato nel comune di 
Nocera Inferiore. 

▪ in data 7/4/2021 è stata sottoscritta, tra i legali rappresentanti dell’Ente Idrico Campano e di 
GORI Spa, la Convenzione per disciplinare la realizzazione dell’intervento in oggetto ed il 
relativo finanziamento;  

▪ con nota prot. 1818 del 28 gennaio 2021, il dr. Giovanni Marcello è stato nominato 
Responsabile del Procedimento per l’Ente Idrico Campano. 

Considerato che 
▪ con nota prot. 74371 del 04/12/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 23491, 

GORI Spa ha trasmesso il progetto definitivo denominato “Comune di Nocera Inferiore – 
Completamento rete fognaria – 2° lotto”; 

▪ 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 prot. 
2355 del 02/02/2021 è stata indetta la conferenza in modalità asincrona; 

▪ nell’ambito della predetta conferenza di servizi asincrona è stato acquisito il parere favorevole 
con prescrizioni di Snam Rete Gas, Terna Spa e Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del 
Fiume Sarno; 

▪ 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. 5183 del 08/03/2021 è stata convocata la 
riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona nel corso della quale sono stati acquisiti 



 
 

 
 
 
      

 

i pareri del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno e della Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Avellino e Salerno; 

▪ nell’ambito della medesima conferenza di servizi sincrona, GORI Spa ha rimodulato il Quadro 
Economico dell’intervento Le riunioni della conferenza di servizi in modalità sincrona si sono 
tenute in data 17/03/2021 e 30/06/2021 nel corso della quali sono stati acquisiti ulteriori 
pareri. 

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 che la realizzazione dell’intervento prevede l’attivazione di procedure di esproprio per le 
quali: 
▪ allo scopo di assicurare la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti coinvolti nelle 

procedure di esproprio, sul BURC n. 7 del 18 Gennaio 2021 è stato pubblicato l’avviso di avvio 
del procedimento di approvazione del progetto definitivo in esame unitamente alla 
comunicazione di deposito degli atti ai fini del procedimento espropriativo; 

▪ l’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo in esame, 
unitamente alla comunicazione di deposito degli atti ai fini del procedimento espropriativo, è 
stato anche affisso all’albo pretorio dei comuni interessati dalle procedure e, precisamente, 
Nocera Inferiore, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. 

▪ entro i termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni è pervenuta solo la nota, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3498 del 17/02/2021, con la quale la Ruggiero Petroli Sas 
di Ruggiero A. & C. senza effettuare osservazioni sulle procedure di esproprio, ha solo richiesto 
la realizzazione di un tratto di rete fognaria per consentire l’allacciamento della propria stazione 
di servizio. 

Preso atto che con verbale in data 30/06/2021 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. 

Ritenuto, alla luce di quanto precede,  
▪  di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo in oggetto anche al fine di 

consentire tempestivamente l’eliminazione di criticità ambientali ancora presenti nel bacino 
idrografico del fiume Sarno; 

▪ di dover prevedere la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.  
▪ di dover dichiarare, laddove non gravate dal "Vincolo preordinato all'esproprio", che 

l’approvazione del progetto definitivo comporta "... ove occorra, variante agli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici ..." ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 158bis del d.lgs. 152/2006; 

▪ di dover delegare, ai sensi del comma 3 dell’art. 158bis del d.lgs. 152/2006, i poteri 
espropriativi a GORI Spa in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’Ambito 
Distrettuale Sarnese Vesuviano. 

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. 

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


 
 

 
 
 
      

 

▪ la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 25/2020. 

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; 

2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 30/06/2021 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 
“Comune di Nocera Inferiore – Completamento rete fognaria – 2° lotto” 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 dare atto che l'approvazione del progetto definitivo “Comune di Nocera Inferiore – 
Completamento rete fognaria – 2° lotto” comporta variante allo strumento urbanistico del 
comune di Nocera Inferiore con contestuale apposizione del "vincolo preordinato 
all'esproprio" sulle particelle oggetto di procedura espropriativa così come analiticamente 
individuate nel piano particellare di esproprio parte integrante del progetto e che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo “Comune di Nocera Inferiore – 
Completamento rete fognaria – 2° lotto” comporta variante allo strumento urbanistico del 
comune di San Valentino Torio con contestuale apposizione del "vincolo preordinato 
all'esproprio" sulle particelle oggetto di procedura espropriativa così come analiticamente 
individuate nel piano particellare di esproprio parte integrante del progetto e che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

7. di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo “Comune di Nocera Inferiore – 
Completamento rete fognaria – 2° lotto” comporta variante allo strumento urbanistico del 
comune di San Marzano sul Sarno con contestuale apposizione del "vincolo preordinato 
all'esproprio" sulle particelle oggetto di procedura espropriativa così come analiticamente 
individuate nel piano particellare di esproprio parte integrante del progetto e che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

8. di dare atto che l'approvazione del progetto “Comune di Nocera Inferiore – Completamento 
rete fognaria – 2° lotto” costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare 
nell'ambito del progetto definitivo denominato “Comune di Nocera Inferiore – 
Completamento rete fognaria – 2° lotto”; 

9. di notificare il presente provvedimento, unitamente al piano particellare di esproprio, ai 
comuni di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno; 

10. di notificare il provvedimento a GORI Spa per quanto di competenza; 
11. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano; 
12. in considerazione dell’urgenza, di disporre l’immediata esecutività della presente 

deliberazione. 
 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 


