
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  39 DEL 7 SETTEMBRE 2022 

 
OGGETTO: Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. Accordo di programma per la realizzazione di 

interventi di miglioramento di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Estendimento rete 
fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole – Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – Via 
Caravelle. Comune di Sassano. CUP: J76H17000130002. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis 
D. Lgs. 152/2006. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15.00, 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 

svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con 

Deliberazione 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 Comune di Casoria  X 
 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Abitazione 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  
 

X 

10 Palmieri Beniamino Comune di Montemarano X  

11 Parente Giuseppe Sede EIC X  

12 Parisi Salvatore Abitazione X  

13 Pelliccia Massimo 
  

X 

14 Pirozzi Francesco Sede EIC X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Studio professionale in Nola X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Abitazione X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 Supino Stanislao Abitazione X  



 
 
 

 

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

IL COMITATO ESECUTIVO 

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. 30 - DGSTA_22_0323 - Estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar 

Ercole – Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – Via Caravelle il cui Soggetto Attuatore è stato 
individuato nel Comune di Sassano (SA). 

 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 23.06.2021 è stato sottoscritto, tra i legali rappresentanti dell’Ente Idrico Campano e del 
Comune di Sassano (SA), 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. 13478 del 21/06/2021, ha designato 
l’ing. Giuseppina Ventre 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 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 Sassano (SA) ha trasmesso in data 13/05/2022, acquisito agli atti del protocollo generale di 
questo Ente al n. 9619, il progetto “definitivo” denominato “Estendimento rete fognaria Caiazzano – 
Varco Notar Ercole – Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – Via Caravelle”; 

- questo Ente, con nota al protocollo generale n. 19868 del 23/10/2019, aveva espresso sul progetto in 
parola parere di compatibilità al Piano di Ambito dell’Autorità di Ambito Calore Irpino nonché agli 

indirizzi contenuti dell’adottato Piano d’Ambito Regionale; 

- Il Piano di Ambito Regionale, quale strumento di pianificazione del S.I.I. dell’Ente Idrico Campano, 

approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n° 47 del 22.12.2021, prevede la realizzazione di 
tale intervento per il superamento delle criticità, rilevate nel sistema fognario e depurativo del 
Comune di Sassano (SA). 

Rilevato che: 
- 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. 10493 del 24/05/2022, ha autorizzato il soggetto 
proponente Comune di Sassano (SA) ad avviare il procedimento finalizzato all’approvazione del 
progetto da parte del Comitato Esecutivo così come previsto dal vigente “Disciplinare per 
l’approvazione dei progetti delle opere e delle infrastrutture ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 
152/2006”. 

Considerato che: 
- il RUP, ing. Michele Napoli, con nota del Comune di Sassano (SA) del 26.05.2022, acquisita agli atti di 

questo Ente in pari data al prot. n. 10686, ha provveduto a presentare formale istanza all’EIC di 
approvazione del progetto definitivo “Estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole – Silla 

di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – Via Caravelle” corredato dai documenti e dichiarazioni di cui 
all’art. 3 lett. B del Disciplinare. 

Verificato che: 

L’area di intervento si trova a est del centro urbano di Sassano e in particolare il progetto prevede la 

realizzazione dei seguenti tratti fognari di regimentazione delle acque nere con interventi di ampliamento di 

rete che sarà collegata all’esistente a scopo prettamente residenziale: 

- Primo tratto di confluenza Caiazzano – Varco Notar Ercole alla prima vasca di accumulo: pari a 
ml 2850 (Tratto C-B) 

- Secondo tratto di confluenza Varco Notar Ercole – Silla Di Sassano al punto di scarico (stazione 
di sollevamento): pari a ml 1000 (Tratto B-A) 

- Terzo tratto di confluenza via Limiti – via Prato Chirico – via Cavarelle – Varco Notar Ercole: pari 
a ml 2000 (Tratto D-B) 



 
 
 

 

- A completamento della funzionalità del sistema, saranno realizzati i seguenti 4 impianti di 
sollevamento:  

 tratto (B-A) Varco Notar Ercole – Silla Di Sassano – n° 1 impianto; 

 tratto (D-B) via Limiti – via Prato Chirico – via Cavarelle – Varco Notar Ercole – n° 1 
impianto; 

 tratto (C-B) Caiazzano – Varco Notar Ercole – n° 2 impianti; 
- Tutto il tratto scolante in progetto verrà convogliato totalmente nel collettore fognario esistente 

in località Silla di Sassano il cui recapito ultimo è il depuratore che asserve il centro abitato 
ubicato in località Molinella. 

Considerato che il Quadro Economico del progetto suindicato è il seguente:  

 

 



 
 
 

 

 

Considerato che  

- per l’approvazione del progetto, riguardando la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico  

e risultando necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni pubbliche e Gestori di pubblici servizi, 

si è reso necessario la indizione di una Conferenza di Servizi per l’acquisizione, o la definizione delle 

condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli 

assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, resi dalle Amministrazioni e Gestori 

convocati alla Conferenza. 

Dato atto che: 
- con nota del 03/06/2022 prot. n. 11195, il Presidente dell’EIC ha indetto, ai sensi dell'art. 14-ter della 

legge 241/1990 e ss. mm. ii., la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona 
per l'approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, del progetto definitivo denominato 
Estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole – Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico 



 
 
 

 

– Via Caravelle proposto dal Comune di Sassano (SA), convocando la prima seduta per il giorno 
16/06/2022;  

- la documentazione è stata resa disponibile e scaricabile dal sito dell’EIC nella sezione “Conferenze 
di servizi” https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/ 

Considerato che: le Amministrazioni pubbliche e Gestori di pubblici servizi convocate alla già menzionata 
riunione 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 in relazione alle 
specifiche competenze, sono state, oltre il comune di Sassano (SA): 

 Regione Campania - Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti; 
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale; 
 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Benevento e Caserta; 
 Consac Gestioni Idriche SpA; 
 Provincia di Salerno Settore Ambiente e Urbanistica; 
 Provincia di Salerno – Settore viabilità e trasporti; 
 OPEN FIBER ; 
 TELECOM Spa; 
 ENEL Distribuzione. 

 
- 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, ai quali la realizzazione degli interventi in progetto poteva potenzialmente arrecare un 
qualsiasi pregiudizio, è stato richiesto all’Amministrazione Comunale di Sassano (SA) di provvedere 
alla pubblicazione della convocazione della Conferenza di Servizi al proprio Albo Pretorio. 

Preso atto che:  
- la seduta di Conferenza di Servizi del 16/06/2022 è stata presieduta dal dott. Giuseppe Parente, 

Coordinatore del Distretto Sele, giusta delega del Presidente con nota prot. 12062 del 15/06/2022; 

- alle sedute della conferenza di servizi ha sempre partecipato l’ing. Giuseppina Ventre, in qualità 
responsabile del procedimento relativo all’intervento in oggetto, garantendo il proprio supporto tecnico 
nel corso delle sedute; 

- alla già menzionata Conferenza dei servizi hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Sassano; 

sono risultati assenti, invece, i rappresentanti degli altri enti convocati; 

- si è reso necessario sospendere i lavori della Conferenza per effetto della richiesta di integrazione 
pervenuta da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino con 
nota MIC|MIC_SABAP-SA_UO12|15/06/2022|0013680-P 

- il verbale della prima seduta è stato messo trasmesso con nota prot 12293 del 20/06/2022 a tutti 
gli enti convocati; 

- il RUP, ing. M. Napoli, con nota segnata al protocollo del Comune di Sassano n. 0005962/2022, 
acquisita al prot. gen. al n. 14208 del 13/07/2022, ha provveduto a trasmettere la documentazione 
integrativa richiesta; 

- con nota EIC prot. 14426 del 15/07/2022 è stata convocata la seconda riunione della conferenza tenutasi 
il giorno 02/08/2022, posticipata con nota di trasmissione prot 15656 del 03/08/2022 di convocazione 
della Conferenza dei servizi al 09/08/2022; 

Considerato che: 

https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/


 
 
 

 

- sono stati chiusi positivamente i lavori della Conferenza ed è stata adottata una specifica 
“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 e gli atti di assenso resi in 
silenzio/assenso; 

- il verbale della Conferenza dei servizi del 09/08/2022 è stato trasmesso con nota prot. 16192 del 
10/08/2022 a ciascuna delle Amministrazioni convocate; 

Rilevato che: 

- il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppina Ventre, nonché referente unico dell’EIC per le 
attività di verifica preventiva, controllo e monitoraggio sull’intervento in oggetto, ha trasmesso il 
10/08/2022, con prot. n. 16193, la relazione conclusiva del procedimento in oggetto con esito 
positivo; 

- sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi del 16/06/2022, del 02/08/2022 e 
del 09/08/2022 con relativi atti acquisiti in sede di Conferenza e nel corso dell’istruttoria, così come 
richiesto dall’art. 3 lett. D del Disciplinare per la “Approvazione dei progetti delle opere e delle 
infrastrutture del s.i.i. ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006” approvato con Deliberazione 
del Comitato Esecutivo n° 14 del 22/07/2020:   

 gli elaborati del progetto definitivo come reperibili dalla Sezione “Conferenze di Servizi” del sito 
on-line dell’EIC con relative integrazioni; 

 Relazione di sintesi, redatta dall’ing. Giuseppina Ventre per la convocazione della conferenza 
dei servizi, prot. 10113 del 19.05.2022;  

 Verbale prima seduta della conferenza dei servizi tenutasi in data 16.06.2022; 
 Verbale del 02/08/2022; 
 Verbale della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 09.08.2022; 
 Determinazione conclusiva motivata del Direttore n. 383 del 30.08.2022; 
 Esplicita dichiarazione di conformità urbanistica, trasmessa dal Comune di Sassano, acquisita 

agli atti di questo Ente al prot. 9619 del 03/05/2022;  
 Autodichiarazione resa dal Sindaco, dal Progettista e dal RUP del progetto che l’intervento è 

idoneo alla fuoriuscita dalla Procedura di Infrazione, prot. 9619 del 03/05/2022;  
 Attestazione in merito agli espropri resa dal Progettista con prot. 9619 del 03/05/2022 e dal 

RUP, acquisita agli atti dell’Ente il 26/05/2022 prot. 10686; 
 Provvedimento di verifica di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 pervenuta dal soggetto 

proponente e redatta dal RUP, acquisita agli atti dell’Ente il 26/05/2022 prot. 10686. 
 

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; 

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

Espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 mediante 
apposizione della firma del Direttore Generale sulla proposta di Deliberazione. 

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

Tutto ciò premesso con il voto favorevole dei presenti 



 
 
 

 

DELIBERA 

1. di stabilire che la premessa e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi in data 29/06/2022, della 

relazione conclusiva del procedimento istruttorio del Responsabile del Procedimento e della 
determinazione conclusiva motivata del Direttore Generale, a cui sono allegati i verbali e gli atti 
richiamati che costituiscono 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 
“Progetto n. 30 - DGSTA_22_0323 - Estendimento rete fognaria Caiazzano – Varco Notar Ercole – 

Silla di Sassano – Via Limiti – Prato Chirico – Via Caravelle 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, come proposto dal Comune di Sassano (SA), valutato 
positivamente nella predetta Conferenza di Servizi; 

4. di affermare che l'approvazione di cui al punto precedente, ai sensi del comma 2 dell’art. 158bis 
del Dlgs. 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; 

5. di prevedere che, vista l’urgenza dell’ottenimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro 
il 31.12.2022, eventuali rimodulazioni del quadro economico opportune a seguito dell’approvazione 
del nuovo Prezzario Regione Campania 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 333 del 28 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto dal DL n.50/2022, possano 
essere apportate nel pieno rispetto degli obiettivi di progetto; 

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

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 

 
 

 

 

 


