
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 7 FEBBRAIO 2022 

 
OGGETTO:  
 

accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 con la Reggia di Caserta per attività di studio e 
riqualificazione dell’Acquedotto Carolino per la sua valorizzazione storica, artistica e 
funzionale. 

 

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 Reggia di Caserta, di seguito denominata Reggia, è museo di rilevante interesse nazionale ai sensi del DPCM 
29 agosto 2014, n.171. che ha la responsabilità della gestione del complesso architettonico della Reggia di 
Caserta tra i cui beni ricade l’Acquedotto Carolino; 

- l’EIC è soggetto di governo dell'ATO unico regionale, l'Ente Idrico Campano (EIC), responsabile della 
pianificazione e della programmazione del servizio idrico integrato in Regione Campania; 

- l'Acquedotto Carolino è l'acquedotto nato per alimentare il complesso di San Leucio, famoso per la produzione 
e tessitura della seta, e la Reggia di Caserta. L’acquedotto preleva l'acqua alle falde del monte Taburno, dalle 
sorgenti del Fizzo, nel territorio di Airola (BN), e la trasporta lungo un tracciato che si snoda, per lo più interrato, 
per una lunghezza di 38 chilometri. L'opera è riconosciuta come una delle opere di maggiore interesse 
architettonico e ingegneristico del XVIII secolo ed è patrimonio dell’UNESCO. Il condotto è segnalato da 67 
torrini, costruzioni a pianta quadrata e copertura piramidale destinate a sfiatatoi e ad accessi per l'ispezione. 
L’acquedotto comprende, inoltre, diversi ponti tra cui il Ponte della Valle, una possente struttura in tufo a tre 
ordini di arcate poggianti su 44 piloni a pianta quadrata, per una lunghezza di 529 m, il Ponte nuovo o di Carlo 
III, il Ponte di Durazzano. 
 

CONSIDERATO CHE 

- la Reggia ha necessità, anche in riferimento alle possibilità di fruizione di risorse economiche disponibili 
nell’ambito del PNRR, di supporto tecnico ed operativo per predisporre atti tecnici ed amministrativi tempestivi 
utili al rilievo, alla riqualificazione degli aspetti strutturali, alla tutela del patrimonio artistico, alle valutazioni 
connesse alle misure ed alla fruibilità della risorsa idrica fluente nell’Acquedotto Carolino; 

- tra gli obiettivi prioritari dell’attività dell’EIC è presente la salvaguardia e la valorizzazione della qualità e della 
quantità del patrimonio idrico, privilegiando le azioni volte all’utilizzo sostenibile della risorsa; 

- l’EIC ha adottato il Piano di Ambito Regionale come definito dal D. Lgs. n. 152/06 per regolare il ciclo integrato 
delle acque in Regione Campania su un arco temporale trentennale al fine di garantire ai cittadini campani 
percorsi sostenibili indirizzati al miglioramento della qualità della vita ed alla tutela dell’ambiente. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

- l’art. 15 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- le attività di interesse comune possono riguardare attività materiali da svolgere nell’espletamento di un 
pubblico servizio e direttamente in favore della collettività; 

- la comunione di interessi alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall’art. 15 della 
legge n. 241/90 rende inapplicabili, per la conclusione degli stessi accordi, le regole sulla scelta del contraente 
risultanti dalle norme sulla contabilità di Stato; 

- la Reggia di Caserta, anche a seguito dei colloqui intercorsi, ha proposto un accordo di programma con costi a 
suo carico riferiti all’esclusivo rimborso delle spese, prevedendo il coinvolgimento dell’EIC e del CUGRI, 
Consorzio Inter-Universitario costituito dalla Università Federico II di Napoli e dalla Università di Salerno; 

- l’accordo di programma è rivolto al supporto per predisporre atti tecnici ed amministrativi utili al rilievo, alla 
riqualificazione degli aspetti strutturali, alla tutela del patrimonio artistico, alle valutazioni connesse alle misure 
ed alla fruibilità della risorsa idrica fluente nell’Acquedotto Carolino, anche in riferimento alle possibilità di 
fruizione di risorse economiche disponibili nell’ambito del PNRR; 

- in ossequio alle disposizioni innanzi accennate, la stipula di tale accordo è finalizzata all’adempimento di un 
servizio di pubblico interesse comune alle amministrazioni interessate, nello spirito di una convergenza 
sinergica su attività che coinvolgono il territorio regionale campano e la sua popolazione, pur nel rispetto della 
diversità dei fini istituzionali rispettivamente perseguiti, senza alcun fine di lucro, anche solo parziale; 

- non sono previsti costi a carico dell’Ente Idrico Campano. 



 
 

 

Visti: 

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

▪ la legge regionale n. 15/2015 e ss.mm. e ii.; 

▪ il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano; 
 
Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti 

DELIBERA 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. la stipula di uno specifico accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/90 per l’Ente con la Reggia di 
Caserta ed il CUGRI, in assenza di costi a carico dell’Ente, finalizzato alla predisposizione congiunta di atti 
tecnico-amministrativi utili allo Studio e riqualificazione dell’Acquedotto Carolino utili ad assicurarne la tutela e 
la promozione del valore storico artistico e funzionale grazie alle risorse economiche disponibili nell’ambito del 
PNRR; 

3. di dare mandato al Presidente dell’Ente di sottoscrivere gli atti necessari alla stipula dell’accordo di 
programma proposto dalla Reggia di Caserta; 

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

5. 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 
 


