
 
 
 
 
 

Il Presidente 

Sede Legale: via A. De Gasperi 28, 2° piano – 80133 Napoli - Tel. 081/7963125 
Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it  pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

 
Al   Comune di MIGNANO MONTE LUNGO 

c.a. Sindaco 
c.a. RUP Ing. Mariano Negri 
PEC: tecnico.mignanomontelungo@asmepec.it  

 

        REGIONE CAMPANIA  
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e 

dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali 

PEC: dg.501700@pec.regione.campania.it 
 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino 

Meridionale  

PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

  SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO DI CASERTA E BENEVENTO  

PEC: mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it  
  
PROVINCIA DI CASERTA 
Settore Viabilità e Trasporti 
Settore Ambiente e Urbanistica 
PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it 
 
TIM SPA 
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
 
ENEL DISTRIBUZIONE 
PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it 
 
TERNA Italia SpA 
PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it 
 
ITALGAS RETI SpA 
PEC: italgasreti@pec.italgasreti.it 
 
2i RETE GAS SpA 
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it 
 
ANAS  
PEC: anas.campania@postacert.stradeanas.it  
 
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
PEC: rfi-dpr-dtp.na.ts@pec.rfi.it 
 

e, pc             Coordinatore del Distretto Caserta – Terra di Lavoro 
 Anacleto Colombiano 
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Oggetto:  Indizione Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14/ter 

Legge 241/1990 per l’approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto 
Definitivo: “Progetto n.11-DGSTA_22_0346 - Comune di Mignano Monte Lungo (CE) – 
Lavori di potenziamento, adeguamento e completamento della rete fognaria e del relativo 
trattamento delle acque reflue del territorio comunale”, CUP I46B17000000009 

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 proponente ed attuatore: Mignano Monte Lungo (CE)  
Convocazione prima seduta: 7 giugno 2022 ore 11.00 

 
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.11-DGSTA_22_0346 - Comune di Mignano Monte Lungo (CE) – Lavori 
di potenziamento, adeguamento e completamento della rete fognaria e del relativo 
trattamento delle acque reflue del territorio comunale”. 

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 27/01/2021 è stato sottoscritto, tra i legali rappresentanti dell’Ente Idrico Campano e 
del Comune di Mignano Monte Lungo (CE), la Convenzione per disciplinare la realizzazione 
dell’intervento in oggetto ed il relativo finanziamento; 

- il Direttore Generale di questo Ente con provvedimento al prot. n.1816 del 28/01/2021, ha 
designato l’Ing. Stefano Spiniello, Responsabile del Distretto dell’EIC di Caserta, 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 
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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: 

- il Comune di Mignano Monte Lungo (CE): 
o ha trasmesso il progetto DEFINITIVO il 24/01/2022 prot.n.1166 ed ha 

approvato lo stesso con deliberazione di Giunta n.84 del 01/10/2021; 
o in data 24 gennaio e 16 maggio u.s. ha provveduto a trasmettere le ultime 

integrazioni richieste dal RdP, acquisite al protocollo dell’EIC rispettivamente 
al num.1166 ed al num.9784; 

- questo Ente, con nota al protocollo generale prot.80/14 del 13/01/2014, aveva espresso sul 
progetto in parola parere di compatibilità al Piano di Ambito della soppressa Autorità di Ambito 
Napoli-Volturno, quale strumento di pianificazione vigente alla data della prima presentazione 
del progetto; 

- il 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 ed 
approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 47 del 22.12.2021, prevede la 
realizzazione di tale intervento in quanto inderogabile per il superamento delle criticità, rilevate 
nel sistema fognario e depurativo del Comune di Mignano Monte Lungo (CE), che hanno 
determinato la segnalazione del predetto Comune nel procedimento dell’infrazione 
comunitaria n. 2014/2059. 

Rilevato che: 

- il Responsabile del Procedimento dell’EIC Ing. Stefano Spiniello, ha ritenuto la documentazione 
progettuale ed amministrativa inerente l’intervento in oggetto accoglibile e congruente con 
quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 27/01/2021; 

- 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”; 

- il Direttore Generale dell’EIC, con nota prot. n. 5800 del 22/03/2022, ha autorizzato il soggetto 
proponente Comune di Mignano Monte Lungo (CE) ad avviare il procedimento finalizzato 
all’approvazione del progetto da parte del Comitato Esecutivo così come previsto dal vigente 
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“Disciplinare per l’approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture ai sensi dell’art. 
158 bis del D.Lgs. 152/2006”; 

- il RUP dell’intervento, con nota segnata al protocollo del Comune di Mignano Monte Lungo 
(CE) n.2614 del 06/04/2022 accolta al protocollo dell’EIC in pari data al num. 7030, ha 
provveduto a presentare formale istanza all’EIC di approvazione del progetto definitivo “Lavori 
di potenziamento, adeguamento e completamento della rete fognaria e del relativo trattamento 
delle acque reflue del territorio comunale” corredato dai documenti e dichiarazioni di cui all’art. 
3 lett. B del Disciplinare e segnatamente: 

a) parere già acquisito: 

o  dal Settore Viabilità della Provincia di Caserta prot.n.39205 del 03/04/2013; 

o dalla Sovrintendenza BB.AA. per le Provincie di Benevento e Caserta 
prot.n.9676 del 10/05/2013; 

b) assenza di privati o controinteressati agli interventi proposti ed attivazione delle 
procedure; 

c) verbale di verifica del progetto definitivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016; 

d) elenco dei soggetti da invitare in conferenza dei servizi. 

Dato atto che: 

- la progettazione trasmessa è disponibile e scaricabile dal sito dell’Ente idrico Campano 
all’indirizzo https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/ ; 

- gli interventi previsti in progetto riguardano un intervento di miglioramento, potenziamento 
ed adeguamento della rete fognaria esistente e, quindi, anche la ristrutturazione e/o 
ampliamento degli impianti depurativi esistenti (rifunzionalizzazione della rete fognaria e 
relativi impianti di depurazione); 

- tali interventi riguardano la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e che, 
per questa ragione, la Conferenza di Servizi si dovrà esprimere sul progetto definitivo, al 
fine di indicare acquisire e/o definire le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le 
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente. 

Verificato che: 

- per l’approvazione del progetto risulta necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni 
pubbliche e Gestori di pubblici servizi e che la conclusione positiva è 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; 

Ritenuto che: 

- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7, della Legge 241/90 di dover procedere, in relazione alla 
particolare rilevanza della determinazione da assumere, 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 
“Lavori di potenziamento, adeguamento e completamento della rete fognaria e del relativo 
trattamento delle acque reflue del territorio comunale”, CUP I46B17000000009” proposto dal 
Comune di Mignano Monte Lungo (CE);      
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 tutto ciò premesso, 

INDICE 

ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ed ii., la Conferenza di Servizi in forma 
simultanea ed in modalità sincrona per l'approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs. 152/2006, 
del progetto definitivo denominato “Lavori di potenziamento, adeguamento e completamento della 
rete fognaria e del relativo trattamento delle acque reflue del territorio comunale”, CUP 
I46B17000000009” proposto dal Comune di Mignano Monte Lungo (CE). 

A tal fine, pertanto,  

CONVOCA 

per il giorno 7 giugno 2022, ore 11.00 la prima riunione della medesima Conferenza di Servizi. 

La riunione si terrà nel rispetto dei vigenti protocolli per il contenimento del contagio del virus Covid-
19, presso la sede del Distretto dell’Ente Idrico Campano nell’Ex caserma Sacchi in Via San Gennaro n.6 
al I Piano. 

Si precisa inoltre che:  

- ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3, della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii, l'Amministrazione 
convocata deve essere rappresentata da un unico rappresentante legittimato dall'organo 
competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente che rappresenta su tutte le 
decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;  

- qualora il rappresentante dell'Ente invitato alla Conferenza, per la veste giuridica e per le funzioni 
assegnategli, non necessità di delega dovrà dichiararlo a verbale;  

- il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni - ivi comprese quelle preposte alla 
tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi - a pena di 
inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi, deve essere congruamente 
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza 
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini 
dell'assenso. 

- le Autorità in indirizzo sono convocate 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 per il presente procedimento amministrativo in relazione alle 
specifiche competenze. 

Si evidenzia, infine, che: 

- il progetto definitivo è scaricabile all’indirizzo: 
https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/ 

- I lavori della conferenza, rientrando nel caso previsto dall'articolo 14-bis, comma 7, 
(convocazione diretta della conferenza in forma simultanea e modalità sincrona) ed essendo 
coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei 
beni culturali e della salute dei cittadini, dovranno concludersi in novanta giorni.  

- copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online di questo Ente, quale 
Amministrazione procedente; 
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- per ogni comunicazione che si rendesse necessaria, la corrispondenza con la scrivente 
Amministrazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al seguente 
indirizzo P.E.C.:  protocollo@pec.enteidricocampano.it; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Spiniello (Responsabile del Distretto 
Caserta dell’EIC): email:  sspiniello@enteidricocampano.it. 

 

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, con cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto denominato “Lavori di 
potenziamento, adeguamento e completamento della rete fognaria e del relativo trattamento delle 
acque reflue del territorio comunale”, CUP I46B17000000009” proposto dal Comune di Mignano Monte 
Lungo (CE), 

si chiede 

all’Amministrazione Comunale di Mignano Monte Lungo (CE) di provvedere alla pubblicazione della 
presente convocazione al proprio Albo Pretorio, dalla data di ricezione della presente sino al giorno 
antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. 

 

Napoli, 19 maggio 2022 

    

  Il Presidente 
                                                                                                       prof. Luca Mascolo 
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