
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: Approvazione del Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 15/2015. 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue 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 al momento della votazione 
si è constatato che tra i presenti presso la sede dell’Ente Idrico Campano e i componenti 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 – sono presenti 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 DECADUTO   

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino Sede Comunale X  

5 Corda Marino Abitazione X  

6 De Michele Francesco   X 

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Sede Centrale EIC – Napoli X  

9 Palomba Giovanni   X 

10 Parente Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

11 Parisi Salvatore DECADUTO   

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine DECADUTO   

14 Rainone Felice Sede Centrale EIC – Napoli X  

15 Romualdo Mario DECADUTO   

16 Sarnataro Luigi Abitazione X  

17 Scotto Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

18 Torquato Manlio Sede comunale X  

19 Vignola Michele Sede Centrale EIC – Napoli  X  

20 Stanislao Supino Abitazione X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 12 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. 



 
 
 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che  
 la legge regionale 2 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. n. 152/2006 prevede che l’Ente di Governo dell’Ambito provveda alla 
redazione del Piano d'Ambito; 

 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. n. 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 …"; 

 il D. Lgs. n. 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 deliberazione del Comitato Esecutivo n° 24 del 28.12.2020 veniva adottato 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; 

 con nota prot. 260 del 07.01.2021 il Piano adottato veniva trasmesso ai Consigli di Distretto in 
accordo a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, della L. R. n. 15/2015; 

 sul BURC n. 7 del 18.01.2021 veniva dato avviso della messa a disposizione della 
documentazione di Piano e del termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 152/06, dandone contestuale comunicazione ai Soggetti 
competenti in materia ambientale;  

 nel corso della fase di consultazione pubblica di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 152/2006 sono 
pervenute 170 osservazioni da 56 soggetti/enti, e sono stati, altresì, acquisiti i “sentito” da tutti 
i gestori dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997; 

 con nota prot. 17491 del 25.08.2021 l’Ente Idrico Campano ha trasmesso all’Autorità 
Competente in materia di VAS le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute in esito 
alla consultazione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 152/2006; 

 con Decreto Dirigenziale n. 280 del 7.12.2021 l’Autorità Competente in materia di VAS ha 
espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione 
di Incidenza sul Piano, con prescrizioni. 

Considerato, inoltre, che: 
 il Gruppo di lavoro, appositamente costituito con la responsabilità tecnico scientifica del 

Direttore generale, nel prendere atto delle prescrizioni contenute nel parere motivato 
dell’Autorità Competente, ha provveduto alla modifica dei Documenti di Piano secondo quanto 
attestato nella nota EIC prot. 17491 del 25.08.2021 di riscontro alle osservazioni pervenute e 
secondo le indicazioni del parere motivato dell’Autorità Competente; 



 
 
 
 
 conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006, il Gruppo di Lavoro ha 

provveduto ad elaborare la Dichiarazione di Sintesi e le Misure per il Monitoraggio conseguenti 
alle osservazioni ricevute ed alla procedura attuata. 

Preso atto  
 del Piano d’Ambito regionale e dei suoi nuovi allegati, riferiti alla Dichiarazione di sintesi dalle 

Misure per il Monitoraggio.  

Ritenuto, per tutto quanto precede, di dover procedere all’approvazione del Piano d’Ambito 
Regionale, costituito dalla Relazione di Piano d’Ambito e dai relativi allegati, inclusi il Rapporto 
Ambientale, la Dichiarazione di sintesi e le Misure per il Monitoraggio. 

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

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

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

2. di approvare il Piano d'Ambito Regionale costituito dalla relazione di Piano d’Ambito e dai 
relativi allegati, inclusi la il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi e le Misure per il 
Monitoraggio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore; 

3. di prevedere la trasmissione del Piano d’Ambito Regionale al Ministero della Transizione 
Ecologica, all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e alla Regione Campania; 

4. di procedere con gli adempimenti necessari per la pubblicazione del Piano approvato nel 
rispetto della normativa di settore; 

5. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
6. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 
  

 

 


