
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO:  Progetto definitivo denominato “Rete interna Pagani – Progetto di completamento 
rete, aggiornamento dati e normalizzazione utenze " 

 APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 158BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. ED II. 
 
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 Supino Stanislao 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 
 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'intervento in oggetto è ricompreso nell’ambito del protocollo d’intesa per il “Completamento 
degli interventi fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno ricadenti nell’ambito 
distrettuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015” sottoscritto in data 5 agosto 2020 
dall’Ente Idrico Campano, dalla Regione Campania e da GORI Spa per un importo complessivo di 
€ 2.000.000 IVA Esclusa 

 che trattasi di intervento finalizzato all'eliminazione di perduranti criticità ambientali presenti 
sul territorio del comune di Pagani mediante l’estensione e il potenziamento della rete fognaria 
interna; 

Considerato 
 che con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19068 del 22/09/2021, GORI Spa ha 

trasmesso il progetto definitivo denominato “Rete interna Pagani – Progetto di 
completamento rete, aggiornamento dati e normalizzazione utenze”; 

 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. 19655 del 29/09/2021 è stata indetta la conferenza di servizi in modalità 
asincrona; 

 che nell’ambito della conferenza in modalità asincrona è pervenuta la nota, acquisita al 
protocollo dell’Ente n. 20048 del 06/10/2021, con la quale SNAM Rete Gas ha espresso il 
proprio parere favorevole con prescrizioni; 

 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. 22534 del 10 novembre 2021 è stata indetta la 
conferenza di servizi in modalità sincrona; 

Vista la Relazione a firma del responsabile del Distretto Sarnese Vesuviano in data 14 dicembre 
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 è individuato nella persona dell’ing. 
Domenico Tizzano; 

Preso atto  
 che con verbale in data 24/11/2021 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; 

 che successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi è pervenuto anche il Nulla Osta 
Favorevole dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari. 

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



 
 

 

Ritenuto 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 

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 14 

dicembre 2021 allegata, unitamente a tutti gli elaborati ivi richiamati, alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto degli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 24/11/2021 il cui 
verbale è 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 
“Rete interna Pagani – Progetto di completamento rete, aggiornamento dati e 
normalizzazione utenze" valutato positivamente nella predetta conferenza di servizi, allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

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

5. di notificare il presente provvedimento a GORI Spa e alla Regione Campania per l’attivazione 
delle procedure previste dal Protocollo d’Intesa in data 5 agosto 2020; 

6. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione; 
7. 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 
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