
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 10 AGOSTO 2022 

 
OGGETTO: determinazioni definitive ai sensi dell’art. 21, comma 9-bis, della Legge Regione Campania 

n.15/2015. Approvazione Partite Pregresse ante 2012 maturate dalla GORI Spa. 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 10.00, previa formale convocazione, in 
prima convocazione, si è riunito 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 componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgi-

mento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Delibera-

zione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele Abitazione X 
 

3 Caiazza Raffaele Abitazione X  

4 Centanni Gelsomino  
 

X 

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco Sede EIC  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Abitazione X  

10 Palmieri Beniamino  
 

X 

11 Parente Giuseppe Sede EIC X  

12 Parisi Salvatore Sede Distretto Napoli X  

13 Pelliccia Massimo Comune di Casalnuovo di Napoli X  

14 Pirozzi Francesco Abitazione X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Abitazione X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Sede EIC X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 Supino Stanislao Sede EIC X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica consta-
tando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni 
di segretario verbalizzante. 



 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che:  

 con deliberazione 30 giugno 2014, n. 43, l’allora operativo Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito 
Sarnese Vesuviano, ai sensi dell’art. 31 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) 643/2013/R/Idr, ha approvato le cd Partite Pregresse ante 2012 per un 
importo complessivo pari ad € 122.495.027 riferito ai conguagli relativi al periodo 2003÷2011 maturati dal 
Gestore GORI Spa;  

 l’importo dei conguagli approvato con la predetta deliberazione n. 43/2014 è basata sull’istruttoria alla 
deliberazione dell’assemblea dei sindaci dell’allora operativo Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano 27 ottobre 
2012, n. 5, la quale non trovò tuttavia applicazione per effetto dell’art. 7, comma 4, della deliberazione 
ARERA n. 585/2012/R/Idr (Metodo Tariffario Transitorio), che consentiva l’inserimento in tariffa solo degli 
importi dei conguagli approvati dagli Enti d’Ambito prima del 30 aprile 2012;  

 in conseguenza del ricorso proposto al TAR Campania - Napoli dai Comuni di Nocera Inferiore, Casalnuovo 
di Napoli e Angri, nonché dall’associazione Federconsumatori Campania e da singoli utenti, avverso e per 
l’annullamento della predetta deliberazione n. 43/2014, il Giudice Amministrativo dichiarava la nullità della 
citata deliberazione n. 43/2014 con le sentenze nn. 4846/2015, 4848/2015, 4849/2015 e 4850/2015; 

 avverso tali sentenze, l’allora operativo Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e GORI Spa 
proponevano ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato e, allo stato, i relativi giudizi sono ancora pen-
denti; 

 nelle more dei giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato, è stata emanata la legge Regione Campania 2 
dicembre 2015, n. 15 recante “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, 
con cui: 
- è stato istituito l’A.T.O. Unico Regionale e, al suo interno, gli Ambiti Distrettuali, tra cui l’Ambito Di-

strettuale Sarnese-Vesuviano, coincidente con il soppresso A.T.O. n. 3 “Sarnese-Vesuviano” costituito 
dalla legge Regione Campania n. 14/1997 (abrogata e sostituita dalla citata legge regionale 15/2015),  

- è stato costituito l’Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo dell’A.T.O. unico regionale, al quale 
sono state trasferite le funzioni e le competenze dei soppressi Enti d’Ambito di cui alla citata legge 
Regione Campania n. 14/1997;  

 l’art. 13 della legge regionale 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto, i 
cui compiti sono indicati all’art. 14 della medesima legge regionale 15/2015;   

 l’art. 21, comma 9-bis della legge regionale n. 15/2015 prevede che “gli atti adottati dai Commissari nomi-
nati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione 
della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono 
inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito 
il Consiglio Distrettuale competente”; 

 nell’ambito dei giudizi di appello sopra menzionati, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1458/2017, ha 
rappresentato l’esigenza che, “al fine di verificare la permanente sussistenza dell’interesse ad agire occorre 
acquisire dall’Ente Idrico Campano, documentati chiarimenti in ordine allo stato del procedimento volto 
all’adozione delle “determinazioni definitive” a cui fa cenno il comma 9 bis, dell’art. 21 della L. R. 
2/12/2015”; 

 con nota prot. 17296 del 16/09/2019, allo scopo di fornire riscontro alla richiesta del Consiglio di Distretto 
Sarnese Vesuviano, il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano trasmetteva la relazione avente ad og-
getto “Tariffa del Servizio Idrico Integrato. Provvedimenti in materia tariffaria e conguagli tariffari in attua-
zione della delibera AEEGSI n. 643/2013” dalle cui conclusioni si rileva “… si evidenzia che dall’esame degli 
atti richiamati nelle presente relazione non sembrerebbero evidenziarsi, prima facie, elementi di criticità 
nell’istruttoria sottesa alla deliberazione del Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano n. 
43/2014, …”; 

 



 

 
 

Considerato che il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano, con la deliberazione 2 agosto 2022, n. 7, sulla base 

delle motivazioni ivi richiamate, ha tra l’altro stabilito: 

1. di prendere atto, condividere e fare propria la relazione del Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano 
del 16/09/2019 prot. 17296; 

2. di prendere atto, condividere e fare proprie le relazioni del C.I.R.P.A. UNISA del 08/11/2021 e del 
28/03/2022; 

3. di prendere atto, condividere e fare propria la proposta del dr. Giovanni Marcello, Dirigente Area Tecnica 
Settore Pianificazione e responsabile del distretto; 

4. di confermare la deliberazione 30 giugno 2014, n. 43 dell’allora operativo Commissario dell’Ente d’Ambito 
Sarnese Vesuviano e, conseguentemente, confermare la deliberazione 27 ottobre 2012, n. 5 dell’allora 
operativa Assemblea dei Sindaci dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, nonché di confermare le attività 
istruttorie sottese a tali deliberazioni e, in particolare, la richiamata relazione istruttoria del 08/10/2012 
predisposta dalla Direzione Pianificazione dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano; 

5. di proporre al Comitato Esecutivo dell’EIC l’approvazione definitiva - ai sensi dell’art. 21, comma 9-bis, della 
legge Regione Campania 15/2015 ed in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1458/2017 - delle 
cd. partite pregresse ante 2012 per conguagli tariffari maturati dal Gestore del SII GORI Spa, come deter-
minati ai sensi della deliberazione dell’allora operativo Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano 
30 giugno 2014, n. 43 nella misura complessiva pari a € 122.495.027; 

6. di approvare la riduzione del monte conguagli tariffari per partite pregresse ante 2012 da € 122.495.027 a 
€ 115.000.000 e, cioè, di effettuare una riduzione di complessivi € 7.495.027;  

7. di tenere conto dell’importo di € 115.000.000 quali conguagli tariffari per partite pregresse ante 2012 
nell’ambito della predisposizione dell’aggiornamento 2022-2023 dello Schema Regolatorio 2020÷2023 
della gestione del SII dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. 

Ritenuto 

 di dover poter prendere atto e condividere quanto stabilito dal Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 
con la deliberazione 2 agosto 2022, n. 7; 

 di poter adottare i provvedimenti di cui all’art. 21, comma 9-bis, della legge Regione Campania 15/2015, 
rideterminando ed approvando definitivamente i conguagli tariffari per partite pregresse ante 2012 nella 
misura complessiva di € 122.495.027; 

 di prendere atto della riduzione dell’ammontare dei conguagli tariffari per partite pregresse ante 2012 ad 
€ 115.000.000 avvalendosi dei benefici economico-finanziari che potranno derivare dall’Atto Aggiuntivo n. 
2 nonché degli ulteriori eventuali benefici economici derivanti dai possibili efficientamenti della gestione 
del SII nel restante periodo con scadenza al 2032; 

 di prendere atto che della predetta riduzione se ne dovrà tenere conto nell’ambito dell’approvazione 
dell’aggiornamento biennale 2022-2023 della predisposizione dello schema regolatorio 2020÷2023 della 
gestione del SII dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. 

Visti: 

 il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 
 la Legge Regionale n.15/2015 e successive modifiche e integrazioni;  
 il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano; 

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

Tutto ciò premesso, con il voto favorevole di n. 14 consiglieri, il voto contrario dei consiglieri Massimo Pelliccia 

e Salvatore Parisi e l’astensione del consigliere Raffaele Caiazza 

DELIBERA 

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intende integralmente ri-
portata e trascritta; 



 

 
 

1. di prendere atto e condividere la deliberazione 2 agosto 2022, n. 7 del Consiglio di Distretto Sarnese Vesu-
viano allegata, unitamente ai documenti ivi richiamati, alla presente deliberazione per formarne parte in-
tegrante e sostanziale; 

2. di confermare la deliberazione 30 giugno 2014, n. 43 dell’allora operativo Commissario dell’Ente d’Ambito 
Sarnese Vesuviano e, conseguentemente, confermare la deliberazione 27 ottobre 2012, n. 5 dell’allora ope-
rativa Assemblea dei Sindaci dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, nonché di confermare le attività istrut-
torie sottese a tali deliberazioni e, in particolare, la richiamata relazione istruttoria del 08/10/2012 predi-
sposta dalla Direzione Pianificazione dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano; 

3. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 21, comma 9-bis, della legge Regione Campania 15/2015 ed 
in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1458/2017, le partite pregresse ante 2012 per con-
guagli tariffari maturati dal Gestore del SII GORI Spa, come determinati ai sensi della deliberazione dell’al-
lora operativo Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano 30 giugno 2014, n. 43 nella misura com-
plessiva pari a € 122.495.027; 

4. di prendere atto della riduzione del monte conguagli tariffari per partite pregresse ante 2012 da € 
122.495.027 a € 115.000.000 e che di tale riduzione se ne dovrà tenere conto ai fini della dell’aggiorna-
mento 2022-2023 dello Schema Regolatorio 2020÷2023 della gestione del SII dell’Ambito Distrettuale Sar-
nese-Vesuviano, da approvare secondo la sequenza procedimentale prevista dalle deliberazioni ARERA n. 
580/2019/R/Idr e n. 639/2021/R/Idr; 

5. di dare mandato agli uffici dell’Ente di trasmettere la deliberazione al Consiglio di Stato per gli adempimenti 
previsti dall’ordinanza n. 1458/2017; 

6. di dare mandato agli uffici dell’Ente di trasmettere la deliberazione a GORI Spa; 
7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
8. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 


