
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: Approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis D. Lgs. 152/2006, del Progetto Definitivo: 
“Realizzazione rete fognaria e regimentazione acque pluviali a servizio del bacino confluente su via 
Cupa Mileto” - Progetto n. 16  - DGSTA_22_448, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 
2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di 
programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di 
cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Soggetto attuatore: GORI Spa 

 

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 In Auto X  

10 Parente Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

11 Parisi Salvatore DECADUTO   

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine DECADUTO   

14 Rainone Felice   X 

15 Romualdo Mario DECADUTO   

16 Sarnataro Luigi Abitazione X  

17 Scotto Giuseppe Sede Centrale EIC – Napoli X  

18 Torquato Manlio   X 

19 Vignola Michele Sede Centrale EIC – Napoli X  

20 Stanislao Supino Abitazione X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 11 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. 
 



 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che: 
 il Presidente dell’Ente Idrico Campano, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua (MATTM-DGSuA), il 
Commissario unico per la depurazione e la Regione Campania hanno sottoscritto in data 29 
giugno 2020 l’intesa istituzionale ”Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di 
miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059”, 
come ratificato dal Comitato Esecutivo di questo Ente con deliberazione n. 13 del 22 luglio 2020; 

 nell’ambito del richiamato “Accordo di programma” è prevista l’esecuzione dell’intervento 
denominato “Progetto n. 16  - DGSTA_22_448 - Realizzazione rete fognaria e regimentazione acque 

pluviali a servizio del bacino confluente su via Cupa Mileto” il cui Soggetto Attuatore è stato 
individuato nel soggetto gestore GORI Spa. 

Dato atto che: 
 con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 13 del 22/07/2020 è stata approvata la 

Convenzione disciplinante i rapporti tra il soggetto attuatore degli interventi inseriti 
nell’Accordo di Programma e l’EIC in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie; 

 in data 07/04/2021 è stato sottoscritto, 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; 

 il Direttore Generale di questo Ente con nota prot. n. 5591 del 11/03/2021, ha designato il dr. 
Giovanni Marcello quale Responsabile del Procedimento nonché Referente Unico per le attività 
di verifica preventiva, controllo e monitoraggio nelle varie fasi di attuazione dell’intervento in 
oggetto, così come previsto dal punto 2.3 delle Linee Guida del Beneficiario del Fondo per lo 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 del Piano Operativo Ambiente. 

Considerato che: 
 l’art. 158 bis del Dlgs. 152/2006 prevede espressamente che “…i progetti definitivi delle opere, 

degli interventi previsti nei piani di investimenti…sono approvato dagli Enti di governo degli 
ambiti territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis del D.L.n.138 del 
13/08/2011…che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 
14 e seguenti della Legge n.241/90. La medesima procedura si applica anche per le 

modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti”; 
 dal richiamato dispositivo normativo emerge la specifica funzione dell’EIC, nella sua qualità di 

Ente di Governo dell’Ambito Regionale Ottimale, quale unico soggetto competente 
all’approvazione dei progetti di interventi inerenti infrastrutture e/o impianti del servizio idrico 
integrato e pertanto quale “Amministrazione procedente” ai fini della valida indizione e 
conclusione della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della Legge n. 241/90; 

 con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 14 del 22/07/2020 veniva approvato il “Disciplinare per 
l’approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture del s.i.i. ai sensi dell’art. 158- bis del 
d.lgs. 152/2006” nel quale viene riportato l’iter attuativo della procedura da adottare; 

 l’art. 7 lett. c) della richiamata Convenzione prevede che i progetti inseriti nell’Accordo di 
Programma devono essere sottoposti all’approvazione del Comitato Esecutivo nel rispetto del 
vigente Regolamento per le procedure ex art. 158 bis del d.lgs. 152/2006. 

Preso atto che: 
 GORI Spa ha trasmesso con nota prot. 66308 del 19/07/2021, acquisita agli atti del protocollo 

generale di questo Ente in pari data al n. 15439, il progetto “definitivo” relativo agli interventi di 
“Realizzazione rete fognaria e regimentazione acque pluviali a servizio del bacino confluente su via Cupa 



 

 

 

Mileto” per un importo complessivo, ammesso a finanziamento, pari ad € 3.648.000 (IVA esclusa); 
 l’allora operativa Gestione Commissariale dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, con nota del 

08/03/2017, aveva espresso sul progetto in parola parere di compatibilità al Piano di Ambito della 
soppressa Autorità di Ambito Sarnese Vesuviano, quale strumento di pianificazione vigente alla 
data della prima presentazione del progetto; 

 il redigendo Piano di Ambito Regionale, quale strumento di pianificazione del S.I.I. dell’Ente 
Idrico Campano, adottato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 24 del 28.12.2020, 
prevede la realizzazione di tale intervento per il superamento delle criticità, rilevate nel sistema 
fognario e depurativo del Comune di Nocera Superiore. 

Rilevato che l’art. 3 lett. A del sopracitato Schema di Disciplinare prevede che “il Direttore Generale 
dopo aver verificato in via preliminare la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione 
relativi al SII vigenti di competenza dell’EIC e la sostenibilità economica dell’intervento autorizza il 
soggetto proponente ad avviare il procedimento ex art. 158 bis mediante l’invio dell’avviso ai privati 
controinteressati”; 

Considerato che con la richiamata nota prot. 66308 del 19/07/2021 GORI Spa ha provveduto a 
presentare formale istanza all’EIC di approvazione del progetto definitivo “Realizzazione rete fognaria e 

regimentazione acque pluviali a servizio del bacino confluente su via Cupa Mileto” corredato dai documenti e 
dichiarazioni di cui all’art. 3 lett. B del Disciplinare. 

Verificato che: 
 gli interventi previsti in progetto, come riportato nell’elaborato “A1 – Relazione Generale”, 

sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:  
- risanamento ambientale ed igienico sanitario del bacino idraulico confluente su “Cupa 

Mileto” mediante eliminazione di scarichi inquinanti in corsi d’acqua superficiali; 
- recapito all’impianto di depurazione sub comprensoriale in località Starza dei reflui e delle 

acque di prima pioggia affluenti dalle aree urbanizzate dei quartieri di Pucciano e Pareti; 
- attenuazione del rischio idraulico ed igienico-sanitario comportato dai fenomeni di andata in 

pressione con fuoriuscita dei reflui sul piano viario del collettore misto emissario di via Pareti; 
- regimentazione delle acque alte di versante ed intercettazione del trasporto solido defluenti 

su Cupa Mileto per la sicurezza del transito pedonale e veicolare in concomitanza di eventi 
meteorici. 

 per l’approvazione del progetto, riguardando la realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico e risultando necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni pubbliche e Gestori di 
pubblici servizi, si è reso necessario la indizione di una Conferenza di Servizi per l’acquisizione, o la 
definizione delle condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le 
licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, resi dalle 
Amministrazioni e Gestori convocati alla Conferenza; 

Dato atto che: 
 con nota del 20/10/2021 prot. n. 21108, il Presidente dell’EIC ha indetto, ai sensi dell'art. 14- ter 

della Legge 241/1990 e ss.mm.ed ii., la Conferenza di Servizi in forma asincrona; 
 nell’ambito della predetta conferenza di servizi asincrona è stata acquisita la nota di Snam Rete 

Gas dalla quale si rileva che non vi sono interferenze con metanodotti in propria gestione; 
 al fine di dare la possibilità a tutti gli altri enti di esprimere il proprio parere di competenza con 

nota del 24/11/2021 prot. n. 23701 il Presidente dell’Ente ha convocato la conferenza di servizi in 
forma simultanea ed in modalità sincrona per l'approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 
152/2006, del progetto definitivo denominato “Realizzazione rete fognaria e regimentazione acque 

pluviali a servizio del bacino confluente su via Cupa Mileto” proposto da GORI Spa, convocando la 



 

 

 

prima seduta per il giorno 9/12/2021 alle ore 10.00; 
 La riunione si è tenuta in presenza presso la sede dell’Ente Idrico Campano in Napoli, alla via A. de 

Gasperi, 28; 
 la documentazione è stata resa disponibile e scaricabile dal sito dell’EIC nella sezione 

“Conferenze di servizi”: 

Considerato che: 
 le Amministrazioni pubbliche e Gestori di pubblici servizi convocate alla predetta riunione per 

esprimere sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente in relazione alle 
specifiche competenze, sono state, oltre a GORI Spa: 
- Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale; 
- Regione Campania – Genio Civile di Salerno; 
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, 
- Comune di Nocera Superiore; 
- ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione, 
- Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno  
- Autostrade per l’Italia Spa 
- ENEL Distribuzione Spa; 
- Terna Rete Italia Spa; 
- Snam Rete Gas Spa; 
- Italgas Reti Spa; 
- Telecom Italia Spa, 

 al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interesse 
pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in 
associazioni o comitati, ai quali la realizzazione degli interventi in progetto poteva 
potenzialmente arrecare un qualsiasi pregiudizio, è stato richiesto all’Amministrazione 
Comunale di Nocera Superiore di provvedere alla pubblicazione della convocazione della 
Conferenza di Servizi al proprio Albo Pretorio; 

Preso atto che: 
 la seduta di Conferenza di Servizi del 09/12/2021 è stata presieduta dal dr. Giovanni Marcello 

nella sua qualità Responsabile del Procedimento giusta delega presidenziale in data 03/12/2021 
prot. 24293; 

 alla predetta Conferenza dei servizi (verbale trasmesso con nota prot. 24632 del 10.12.2021), 
oltre a GORI Spa, non ha partecipato nessun altro Ente e non sono pervenuti ulteriori pareri; 

Considerato che: 
 sono stati chiusi i lavori della Conferenza ed adottata la seguente “determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza”, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base della 
posizione unanime espressa dalle Amministrazioni, partecipanti alla Conferenza tramite i 
rispettivi rappresentanti, i pareri rilasciati e gli atti di assenso resi in silenzio/assenso; 

 il verbale della Conferenza dei servizi del 0 9 /12/2021, sottoscritto dai partecipanti, è stato 
trasmesso con nota prot. 24632 del 10/12/2021 a ciascuna delle Amministrazioni convocate; 

 alla data odierna non sono pervenute richieste per l’assunzione di determinazioni in via di 
autotutela da parte di nessuna della Amministrazioni territorialmente ed istituzionalmente 
competenti alla formulazione di pareri/nulla osta/atti di assenso sugli interventi in oggetto. 

Rilevato che: 
 in data 14/12/2021, il Responsabile del Procedimento dr. Giovanni Marcello, nonché referente 



 

 

 

unico dell’EIC per le attività di verifica preventiva, controllo e monitoraggio sull’intervento in 
oggetto, ha trasmesso la relazione conclusiva del procedimento in oggetto con esito positivo e 
senza la segnalazione di riserve e/o pareri negativi da parte delle Amministrazioni e soggetti 
coinvolti nell’istruttoria allegata, unitamente a tutti gli elaborati ivi richiamati, alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 dalla richiamata relazione emerge che dall’esame del progetto definitivo trasmesso da GORI Spa 
occorre attivare procedure di esproprio e di occupazione temporanea per le quali sono state 
inviate a ciascun soggetto interessato le comunicazioni di avvio del procedimento di approvazione 
del progetto definitivo unitamente alla comunicazione di deposito degli atti ai fini del 
procedimento espropriativo e che nel verbale in data 9/12/2021 si è dato conto delle osservazioni 
pervenute e delle correlate controdeduzioni. 

 con la richiamata nota sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi del 
09/12/2021 con relativi atti acquisiti in sede di Conferenza e nel corso dell’istruttoria, così 
come richiesto dall’art. 3 lett. D del Disciplinare per la “Approvazione dei progetti delle opere e 
delle infrastrutture del s.i.i. ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006” approvato con 
Deliberazione del Comitato Esecutivo n° 14 del 22/07/2020: 
- gli elaborati del progetto definitivo come reperibili dalla Sezione “Conferenze di Servizi” del 

sito on-line dell’EIC; 
- Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 09/12/2021, unitamente agli allegati ivi 

richiamati; 
- Documentazione inerente la verifica del progetto definitivo di cui all’art. 26 del Dlgs. 50/2016; 

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; 

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal 
Direttore Generale; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non occorre acquisire il parere del 
Responsabile di Ragioneria dell’EIC in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 
 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 
 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e 
confermate: 

1. di stabilire che la premessa e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi in data 09/12/2021 i cui verbali e gli 
atti richiamati costituiscono 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 
“Progetto n. 1 6  - DGSTA_22_448 - Realizzazione rete fognaria e regimentazione acque pluviali a 

servizio del bacino confluente su via Cupa Mileto” nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 
2014-2020 Sotto Piano - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Accordo di 
programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui 
alla procedura di infrazione n. 2014/2059, come proposto da  GORI Spa, valutato positivamente 



 

 

 

nella predetta Conferenza di Servizi; 

4. di dare atto che l'approvazione di cui al punto precedente, ai sensi del comma 2 dell’art. 158bis del 
Dlgs. 152/2006, comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi approvati e 
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti 
di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di 
protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 
1992, n. 225; 

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

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

7. di trasmettere la deliberazione, unitamente al piano particellare di esproprio, al comune di 
Nocera Superiore; 

8. di trasmettere la deliberazione a GORI Spa per quanto di competenza; 

9. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione; 

10. 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 
 


