
 

 

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 7 FEBBRAIO 2022 

 
OGGETTO:  
 

Progetto Definitivo “Sostituzione dell’adduttrice “Faraone” dal partitore di Roccagloriosa al 
partitore di Palinuro". Soggetto proponente ed attuatore: Consac Gestioni Idriche SpA.  
Approvazione ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 15.15, 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 Abitazione X  

5 Corda Marino Benevento X  

6 De Michele Francesco Sede mobile X  

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Provincial di Benevento X  

9 Palomba Giovanni   X 

10 Parente Giuseppe Comune di Bellosguardo X  

11 Parisi Salvatore DECADUTO   

12 Pelliccia Massimo Abitazione X  

13 Piscopo Carmine DECADUTO   

14 Rainone Felice Sede Centrale EIC – Napoli X  

15 Romualdo Mario DECADUTO   

16 Sarnataro Luigi Sede Centrale EIC – Napoli X  

17 Scotto Giuseppe Abitazione 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.  13 componenti del Comitato Esecutivo su 15 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 società “Consac Gestioni Idriche Spa”, nel seguito “Consac Spa”, è il soggetto   affidatario, giusta 
Convenzione di affidamento sottoscritta con la soppressa Autorità di Ambito Sele nel 2011, del Servizio Idrico 
Integrato nei Comuni ricadenti nel Distretto Sele di questo Ente ed appartenenti al bacino gestionale 
denominato “Area Parco”, ricompreso nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; 

▪ la richiamata Convenzione, sottoscritta tra Autorità di Ambito Sele e il “Consac Spa”, ha stabilito, tra l’altro, 
che il servizio affidato al gestore è costituito anche dalle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione 
delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997; 

▪ l’art. 158-bis del D. Lgs. n. 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”. 
 

Dato atto che: 

▪ la società “Consac Spa”, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 10171 del 03/06/2020, 
ha invitato l’EIC all’indizione di una Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi 
dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo agli interventi di “Sostituzione dell’adduttrice Faraone dal 
partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro”;  

▪ la progettazione presentata dalla Società “Consac Spa” risulta disponibile sul sito della società all’indirizzo: 

www.consac.it/wp-content/uploads/2019/FARAONE/progetto%20in%20pdf.rar 

▪ il progetto in oggetto riguarda interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione di condotta esistente) 
su di una rete di adduzione primaria (adduttrice del Faraone) avente una estensione complessiva di oltre 100 
km, limitatamente ad una tratta di 12 km dal partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro, per un importo 
lavori a base di gara ed oneri per la sicurezza pari a € 5.608.876,12 ed un importo complessivo di € 7.180.408,34; 

▪ allo stato attuale la condotta adduttrice del Faraone è la principale opera di vettoriamento della risorsa 
idropotabile di cui usufruisce il Consac spa, trasportando una portata media di 350 l/s sui complessivi 1000 l/s, 
mediamente immessi nel complesso delle reti di distribuzione gestite dalla società; 

▪ l’area servita dall’adduttrice del Faraone è la fascia costiera del Cilento a maggiore vocazione turistica 
compresa tra Scario (Golfo di Policastro) e Montecorice, passando per Camerota, Palinuro, Pisciotta, Ascea, 
Casal Velino, Acciaroli; 

▪ l’adduttrice del Faraone, realizzata con fondi Casmez nei primi anni 80’ e che versa oramai in condizioni di 
avanzata obsolescenza, è soggetta a frequenti e diffuse rotture con conseguenti discontinuità ed interruzioni 
del servizio di erogazione, particolarmente risentiti dal territorio a prevalente vocazione turistica; 

▪ tale situazione di spiccato degrado, che determina anche un significativo aggravio dei costi di gestione del 
sistema di adduzione a causa dei continui interventi di riparazione o sostituzione parziale dei tratti ammalorati, 
rende, oramai, necessario e non procrastinabile un intervento di manutenzione straordinaria sul tratto 
compreso tra il Partitore di Roccagloriosa ed il Partitore di Palinuro mediante la sostituzione della condotta 
esistente in acciaio, con diametri di 550 mm e 600 mm, con una nuova condotta in acciaio di diametro 600 mm 
in affiancamento alla esistente; 

▪ gli interventi previsti in progetto riguardano la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e che, 
per questa ragione, la Conferenza di Servizi si è dovuta esprimere sul progetto definitivo, al fine di indicare le 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2019/FARAONE/progetto%20in%20pdf.rar


 

 

condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, 
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. 
 

Vista 
la relazione del Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Petrosino. 

 

Preso atto che: 

▪ per l’approvazione del progetto è risultato necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni pubbliche e 
Gestori di pubblici servizi e che la conclusione positiva era subordinata all’acquisizione di più pareri, nulla osta 
o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni e Gestori quali destinatari della 
presente convocazione; 

▪ ai sensi del DPR n. 37/2001 allegato A punto A.15, non è dovuta l’autorizzazione paesaggistica in quanto 
manutenzione di intervento nel sottosuolo di rete già esistente; 

▪ ai sensi del regolamento V.I./VIA della Regione Campania l’intervento in progetto è esentato dalla procedura 
in quanto trattasi di manutenzione di rete di tipo lineare senza modifica del tracciato esistente, ai sensi del 
punto f; 

▪ l’intervento in progetto risulta qualificabile come manutenzione straordinaria di opera esistente senza 
interventi strutturali e, pertanto, ad esso può essere applicato quanto previsto dall’art. 1 comma 6 della legge 
n. 55 del 2019 che, per gli anni 2019 e 2020, consente una progettazione semplificata riducendo il dettaglio 
delle analisi e degli studi al fine di accelerare le procedure amministrative e riattivare gli interventi strutturali 
nel Paese. 

 

Preso atto che: 

▪ con nota acquisita al protocollo generale dell’EIC al n. 5156 del 12-03-2020, il  Responsabile del Distretto Sele 
di questo Ente, ing. Francesco Petrosino, ha comunicato, in ragione dei chiarimenti ed integrazioni rese dalla 
società Consac Spa, che l’intervento proposto e la relativa documentazione progettuale risultava meritevole di 
approvazione e quindi, idonea ad essere sottoposta in Conferenza di Servizi alla valutazione da parte di tutti i 
soggetti territorialmente ed istituzionalmente competenti alla formulazione di un parere; 

▪ con nota acquisita al protocollo generale dell’EIC n. 11059 del 16-06-2020, il Direttore Generale di 
questo Ente, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/90, ha assegnato al Responsabile del Distretto Sele di questo 
Ente l’incarico di Responsabile del Procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo, come 
proposto dalla società Consac Spa, ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006. 
 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/90 ed in relazione alla particolare rilevanza 
della determinazione da assumere, risultava necessario procedere direttamente alla convocazione della 
Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, ex art. 14-ter, per l'acquisizione dei pareri e 
per la conseguente approvazione del progetto definitivo denominato “Sostituzione dell’adduttrice Faraone dal 
partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro”. 

 

Rilevato che: 

▪ il Presidente dell’EIC, con nota prot. n.0011178 del 17/06/2020, indiceva ai sensi dell'art. 14-ter della legge 
n. 241/1990 e ss. mm. e ii., la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per 
l'approvazione, ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006, del progetto definitivo denominato 
“Sostituzione dell’adduttrice Faraone dal partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro ", convocando per il 
giorno 24/06/2020 la prima riunione della predetta Conferenza presso la sede dell'Ente Idrico Campano in via 
A. de Gasperi, 28 - Napoli; 

▪ a conclusione della seduta del 24/06/2020, sono stati acquisiti tutti i necessari   chiarimenti e che, ai sensi del 
comma 7 dell’art. 14-ter della legge n. 241/90, si è considerato reso l'assenso senza condizioni delle 



 

 

Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni; 

▪ in ragione di quanto sopra nella medesima seduta 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 o gli atti di assenso resi in silenzio/assenso: 

“…si prende atto che durante la fase sincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti solo pareri favorevoli 
contenenti prescrizioni o condizioni che non comportano la necessità di recepimento o di modifiche progettuali 
e che è stato acquisito il parere favorevole del gestore RFI. In ragione di quanto sopra si stabilisce che esistono i 
presupposti per sottoporre, ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006, al Comitato Esecutivo dell’EIC 
l’approvazione del progetto definitivo denominato “Sostituzione dell’adduttrice Faraone dal partitore di 
Roccagloriosa al partitore di Palinuro” come redatto e proposto dalla società Consac gestioni idriche spa, 
unitamente agli di atti di validazione e verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 che verranno prodotti e 
sottoscritti dal RUP successivamente alla presente Conferenza di Servizi…”; 

▪ il verbale della seduta di Conferenza del 24/06/2020, redatto in un unico originale, è   stato notificato in copia 
a ciascuna delle Amministrazioni convocate per opportuna conoscenza e per consentire laddove ritenuto 
necessario, ai sensi del comma 2 art. 14-quater della legge n. 241/90, la formulazione all’EIC di una richiesta, 
con congrua motivazione ed in un tempo ragionevole non superiore a 15 giorni a decorrere dalla ricezione del 
verbale, di indizione di una nuova Conferenza, per l’assunzione di determinazioni in via di autotutela; 

▪ non sono pervenute richieste da parte di nessuna della Amministrazioni territorialmente ed istituzionalmente 
competenti alla formulazione di pareri/nulla osta/atti di assenso sugli interventi in oggetto. 

Considerato che, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 13697 del 21/07/2020, il RUP 
dell’Intervento ing. Felice Lucia della società Consac Spa ha trasmesso tutti gli atti relativi alla validazione e 
verifica del progetto di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto che l’intervento nel suo complesso risolve l’attuale condizione di avanzata vetustà dell’adduttore del 
Faraone, nel tratto compreso tra il Partitore di Roccagloriosa ed il Partitore di Palinuro, causa di continue e 
diffuse rotture con interruzione del servizio di erogazione e significativo aggravio dei costi di gestione del sistema 
di adduzione a causa dei continui interventi di riparazione o sostituzione parziale dei tratti ammalorati; 

Preso atto che la situazione di spiccato degrado dell’adduttore in oggetto, rende, oramai, necessario e non 
procrastinabile un intervento di manutenzione straordinaria del tratto compreso tra il Partitore di Roccagloriosa 
ed il Partitore di Palinuro mediante la sostituzione integrale della condotta esistente in acciaio con una nuova in 
affiancamento alla esistente; 

Considerato che: 

▪ il Comitato Esecutivo dell’EIC nella seduta del 22 dicembre 2021, al termine di un lungo e complesso percorso 
di pianificazione e contestuale Valutazione Ambientale Strategica, ha approvato, ai sensi dell’art. 16 comma 2 
della legge regionale n. 15/2015, il Piano d’Ambito Regionale, quale strumento di pianificazione del S.I.I. nella 
Regione Campania; 

▪ l’approvato strumento di pianificazione del S.I.I.  dell’Ente Idrico Campano, prevede la realizzazione di tale 
intervento in quanto trattasi di interventi indispensabili per la risoluzione di criticità afferenti il servizio di 
adduzione principale nel territorio affidato in gestione alla società Consac Spa; 

▪ è acclarata la sostenibilità economica dell’intervento, dal punto di vista della sua “esecuzione”, in quanto 
l’opera è candidata al finanziamento di risorse nell’ambito del PNRR, nonché dal punto di vista “gestionale” in 
quanto la società Consac SpA, una volta collaudate le opere realizzate, le assumerà in carico ai sensi della 
Convenzione di Gestione del S.I.I. a suo tempo sottoscritta con la soppressa Autorità di Ambito Sele, e con esse 
si  farà carico di tutti gli oneri conseguenti in qualità di gestore del servizio idrico integrato nel territorio del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 



 

 

 

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

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000. 
Espresso il parere di regolarità tecnica del Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

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 proposta di 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente. 

 

Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento e degli esiti della Conferenza di Servizi 
conclusasi in data 24/06/2020 i cui verbali e gli atti richiamati sono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto definitivo denominato 
“Sostituzione dell’adduttrice Faraone dal partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro” come 
redatto e proposto dalla società Consac Gestioni Idriche SpA, valutato positivamente nella predetta 
Conferenza di Servizi; 

3. di affermare che l'approvazione di cui al punto precedente, ai sensi del comma 2 dell’art. 158-bis del D. 
Lgs. n. 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; 

4. di delegare, ai sensi del comma 3 dell’art. 158-bis del D. Lgs. n. 152/2006, i poteri espropriativi conferiti 
dal richiamato art. 158-bis all’Ente Idrico Campano, al gestore del Servizio Idrico Integrato “Consac gestioni 
idriche spa” in coerenza con quanto previsto nella Convenzione di affidamento del servizio a suo tempo 
sottoscritta con la soppressa Autorità di Ambito Sele, i cui estremi andranno specificati in ogni atto del 
procedimento espropriativo; 

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     Il Presidente 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno prof. Luca Mascolo 

 
 
 
 


