
 
 
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE 

Registro Generale N. 20 
Napoli, 17 ottobre 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. Adeguamento ed ampliamento 

del reticolo fognario a servizio del territorio comunale di Airola. Comune di Airola. CUP: 

F19B19000080004. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis D. Lgs. 152/2006. 

IL PRESIDENTE 

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 Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Sotto Piano “Interventi per la tutela del 
territorio e delle acque” – Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di 
miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059, al 
comune di Airola è stato riconosciuto il finanziamento del progetto di “Adeguamento ed 
ampliamento del reticolo fognario a servizio del territorio comunale di Airola”, per un importo pari 
a € 6.829.383,00, individuato con N. EIC 2 – DGSTA_22_0334. 

 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 20/04/2022 è stato sottoscritto, tra i legali rappresentanti dell’Ente Idrico Campano e del 
Comune di Airola, 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. 1813 del 28/01/2021, ha 
designato ing. Assunta Gonnella, funzionario tecnico dell’EIC, 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 Airola ha trasmesso il progetto “definitivo” aggiornato, con quadro economico 

rimodulato secondo il modello ministeriale (di cui all’allegato 3 della convenzione) e con il computo 
metrico aggiornato secondo il prezzario regionale 2021, completo di tutti gli allegati richiesti, ai 
sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (richiesti nell’Allegato 0 della convenzione) e della 
dichiarazione di conformità urbanistica, acquisito agli atti in data 08.07.2022 prot. 13898. 

- detto progetto ha un importo complessivo da quadro economico pari a € 6.829.383,00; 

- l’Ente Idrico Campano, con nota del 18/02/2020 n. 3087, ha espresso sul progetto in parola parere 
di compatibilità al Piano di Ambito dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, 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, 
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 Airola (BN). 

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. 14430 del 14/07/2022, ha autorizzato il soggetto 
proponente Comune di Airola 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, arch. Aragosa Pasquale, con nota del Comune di Airola del 15/07/2022 prot. 9125, 

acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. 14401, ha provveduto a presentare formale 

istanza all’EIC di approvazione del progetto definitivo allegando:  

o Estremi indentificativi dell’intervento (Titolo “Adeguamento ed ampliamento del reticolo 
fognario a servizio del territorio comunale di Airola” e CUP F19B19000080004); 



 
 
 

 

o Dichiarazione del RUP che il progetto “non prevede procedura espropriativa, in quanto non 
comporta occupazioni di aree private sia a carattere temporaneo, sia a titolo definitivo”; 

o Elenco dei soggetti da invitare in conferenza di servizi con riferimento ai pareri da ottenere 
e agli elaborati di dettaglio eventualmente funzionali all’espressione di tali pareri, circa i 
vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici oltre ad eventuali altri pareri da acquisire ed 
interferenze specifiche. 

Verificato che: 
- gli interventi previsti in progetto riguardano, come riportato nell’elaborato Relazione generale – 

R.A1, in sintesi, ”un riequilibrio del sistema di collettamento dei reflui urbani di alcune zone del 
centro urbano del comune di Airola attraverso il rifacimento dei tratti investigati, nonché la 
realizzazione ex novo di tratti di fognatura a servizio delle zone periurbane attualmente non servite 
da sistema fognario”.  

- 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 prot. 14428 del 15/07/2022, il Presidente dell’EIC Luca Mascolo 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 “Adeguamento ed ampliamento del reticolo fognario a servizio del territorio comunale 
di Airola” proposto dal Comune di Airola, convocando la prima seduta per il giorno 28/07/2022;  

- 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 predetta 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 Airola: 

o Regione Campania - Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 

Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, 

o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale,  

o Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Benevento e Caserta, 

o Provincia di Benevento, 

o TIM Spa, 

o ENEL Distribuzione Spa, 

o Alto Calore Servizi Spa 

o ItalGas, 

o Open Fiber Spa, 

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


 
 
 

 

e dopo la prima seduta di conferenza dei servizi è stata aggiunta la SNAM Spa – Centro di Benevento; 

- 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 Airola di provvedere alla 
pubblicazione della convocazione della Conferenza di Servizi al proprio Albo Pretorio. 

Preso atto che:  
- la prima seduta della conferenza dei servizi, convocata il 28/07/2022 (verbale trasmesso con nota 

prot. 15403 del 29/07/2022), presieduta dal Sindaco Damiano Francesco, Coordinatore del Distretto 
Calore Irpino, giusta delega prot. 1523 del 28/07/2022, ha visto la partecipazione dei rappresentanti 
dell’EIC, del Comune di Airola ed il delegato della ItalGas, che ha espresso il proprio nulla osta al 
progetto, “con la richiesta di un’assunzione di impegno da parte del Comune, in fase di realizzazione 
dell’opera, di convocare la società per un sopralluogo congiunto al fine di poter dare un’indicazione 
più precisa sulla posizione delle condotte”; 

- rilevate le numerose assenze dei soggetti interessati, è stata riconvocata per il giorno 25 agosto 
2022 in presenza ed in modalità telematica in forma simultanea, con nota prot. 16272 del 
11.08.2022; 

- durante la seconda conferenza dei servizi (verbale trasmesso con nota prot. 17004 del 29.08.2021) 
è stata recepita la nota di richiesta integrazioni dell’Alto Calore Servizi Spa del 25.08.2022 prot. 
17231, acquisita agli atti in pari data al prot. 16919 ed i pareri favorevoli all’esecuzione dei lavori 
dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Benevento e Caserta, con nota del 
18.08.2022 prot. 17998-P, acquisito agli atti in pari data al prot. 16553, con la condizione che 
vengano realizzati scavi archeologici preventivi a carico del Comune di Airola e nota della Provincia 
di Benevento del 23.08.2022 prot. 18646, con la quale viene rilasciata la concessione di occupazione 
del sottosuolo con sottoservizi terzi lungo le strade provinciali. A detta conferenza dei servizi, 
presieduta sempre dal Coordinatore del Distretto Calore Irpino, hanno partecipato i rappresentanti 
dell’EIC, del Comune di Airola ed il delegato della Snam Rete Gas Spa che ha rilevato due potenziali 
interferenze a causa delle quali ha richiesto un sopralluogo congiunto con il comune che è stato 
effettuato il giorno mercoledì 31 agosto 2022 per l’esecuzione del picchettamento delle due zone 
di interferenze. Tenuto conto di ciò, la seconda seduta di conferenza è stata rinviata. 

- a valle di detto sopralluogo, il comune di Airola ha trasmesso documentazione tecnica inerente alla 
risoluzione delle sopracitate interferenze con nota prot. 11530/2022 del 15.09.2022, acquisita agli 
atti dell’EIC il 16.09.2022 prot. 18334.  

- In data 03.09.2022 l’Alto Calore Servizi Spa ha trasmesso nota prot. 18022 (acquisita agli atti dell’EIC 
il 05.09.2022 prot. 17443) a chiarimento delle integrazioni richieste dallo stesso Alto Calore Servizi 
Spa con nota del 25.08.2022 prot. 17231 (acquisita agli atti in pari data al prot. 16919). In 
particolare, l’Alto Calore chiarisce che le integrazioni richieste sono “da accogliersi in sede di 
redazione del progetto esecutivo”. 

- In data 26/09/2022 è stata convocata la terza seduta di conferenza dei servizi con nota prot. 18393 
del 16.09.2022.  

- A detta conferenza dei servizi, presieduta sempre dal Coordinatore del Distretto Calore Irpino, 
hanno partecipato i rappresentanti dell’EIC e del Comune di Airola ed è pervenuto, a riscontro dei 
chiarimenti trasmessi dal comune di Airola a firma del RUP, il nulla osta alla realizzazione delle opere 
in oggetto della SNAM Rete gas, a condizione che vengano realizzate come riportato nella 



 
 
 

 

documentazione tecnica prot. 11530/2022 del 15.09.2022 redatta dal comune di Airola e che, 
inoltre, siano rispettate le condizioni riportate nello stesso nulla osta. 

- In data 27.09.2022 è stato trasmesso a tutti gli enti interessati il verbale della terza seduta con prot. 
19054.   

Tenuto conto che 
- l’arch. Aragosa, RUP del progetto, ha preso atto dei chiarimenti forniti dall’Alto Calore Servizi con 

nota del 3.09.2022 prot. 18022 e del nulla osta della SNAM espresso con nota prot. 
DISOC/BN/IAN/Prot. 056/2022 del 26.09.2022, fornendo rassicurazioni in merito al recepimento 
delle prescrizioni di cui ai predetti nulla osta in fase di redazione del progetto esecutivo, la 
conferenza dei servizi è stata chiusa positivamente, 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, quali:  

- nulla osta al progetto espresso dalla società ItalGas in sede di conferenza di servizi del 
28.07.2022; “con la richiesta di un’assunzione di impegno da parte del Comune, in fase di 
realizzazione dell’opera, di convocare la società per un sopralluogo congiunto al fine di 
poter dare un’indicazione più precisa sulla posizione delle condotte”; 

- parere favorevole all’esecuzione dei lavori dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e 
Paesaggio di Benevento e Caserta, con nota del 18.08.2022 prot. 17998-P, acquisito agli 
atti in pari data al prot. 16553, a condizione che vengano realizzati scavi archeologici 
preventivi e che tali indagini sono a carico del Comune di Airola; 

- nota della Provincia di Benevento del 23.08.2022 prot. 18646, con la quale viene rilasciata 

la concessione di occupazione del sottosuolo con sottoservizi terzi lungo le strade 

provinciali; 

- richiesta integrazione dell’Alto Calore Servizi Spa con nota del 25.08.2022 prot. 17231, 

acquisita agli atti in pari data al prot. 16919 e successiva nota del 3.09.2022 prot. 18022, 

acquisita agli atti dell’EIC il 05.09.2022 prot. 17443, con la quale l’Alto Calore Servizi Spa 

ha chiarito che le integrazioni richieste sono “da accogliersi in sede di redazione del 

progetto esecutivo”, 

- nulla osta della SNAM Rete Gas Spa del 26.09.2022 prot. DISOC/BN/IAN/Prot. 056/2022 

con prescrizioni. 

- per le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che non hanno espresso la propria posizione, è 
stato applicato l’art. 14 ter comma 7 della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., secondo il quale si 
considera acquisito l’assenso senza condizioni. 

Considerato che: 
- sono stati chiusi positivamente i lavori della Conferenza ed è stata adottata la “determinazione 

motivata di conclusione della Conferenza” N. 439 del 06/10/2022, 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. 

Rilevato che: 

- il Responsabile del Procedimento ing. Assunta Gonnella, nonché referente unico dell’EIC per le 
attività di verifica preventiva, controllo e monitoraggio sull’intervento in oggetto, ha trasmesso la 



 
 
 

 

relazione conclusiva del procedimento istruttorio al protocollo il 30/09/2022 acquista al n. prot. 
19399; 

- con la richiamata relazione sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi tenutasi 
nelle sedute del 28/07/2022, del 25/08/2022 e del 26/09/2022 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 con le integrati richieste in sede di conferenza, come 
reperibili dalla Sezione “Conferenze di Servizi” del sito on-line dell’EIC; 

▪ Relazione di sintesi, redatta dall’ing. Assunta Gonnella redatta per la convocazione della 
conferenza dei servizi, prot. 14288 del 14/07/2022; 

▪ Verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 28/07/2022; 
▪ Verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 25/08/2022; 
▪ Verbale della terza seduta di Conferenza di Servizi del 26/09/2022; 
▪ Determinazione conclusiva motivata del Direttore N. 439 del 06/10/2022; 
▪ Esplicita dichiarazione di conformità urbanistica, trasmessa dal Comune di Airola con nota prot. 

8762 del 08/07/2022, acquisita agli atti in pari data al n. 13898; 

- ad oggi non è stata ancora trasmessa dal Comune di Airola la verifica del progetto di cui all’art. 26 
del D. Lgs. 50/2006 e vista l’urgenza da parte del soggetto attuatore di assumere l’Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante, entro il temine ultimo del 31/12/2022, pena la revoca delle risorse 
assegnate, si procede comunque all’approvazione del progetto. Si rappresenta, tuttavia, che 
eventuali modifiche e/o integrazioni, imposte dalla suddetta verifica, comporteranno una nuova 
approvazione del progetto adeguato da parte del Comitato Esecutivo.    

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; 

Ravvisata la necessità di: 

▪  procedere con la massima urgenza, stante i tempi imposti dal Piano Operativo ambiente 

dell’assunzione dell’OGV al 31.12.2022; 

▪ prevedere all’ordine del giorno del prossimo Comitato Esecutivo la ratifica del presente decreto. 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e 
confermate: 

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

2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi in data 26/09/2022 e della 
determinazione conclusiva motivata N. 439 del 06/10/2022, a cui sono allegati il progetto 
definitivo aggiornato, i verbali e gli atti richiamati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente decreto; 



 
 
 

 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, il progetto definitivo denominato 
“Progetto n. 2 - DGSTA_22_334 - Adeguamento ed ampliamento del reticolo fognario a servizio 
del territorio comunale di Airola” CUP: F19B19000080004, per un importo complessivo da quadro 

economico pari a € 6.829.383,00, 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 Airola (BN), 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 delegare, qualora dovesse manifestarne la necessità, ai sensi del comma 3 dell’art. 158-bis del 
D. Lgs. n. 152/2006, tutti i poteri espropriativi conferiti dal richiamato art. 158-bis all’Ente Idrico 
Campano, al Comune di Airola, quale soggetto attuatore dell’intervento, stabilendo che in ogni 
atto del procedimento espropriativo andranno richiamati gli estremi del presente 
provvedimento; 

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

7. di prevedere all’o.d.g. del prossimo Comitato Esecutivo la ratifica del presente Decreto. 
 

 

  Il Presidente 
                                                                                                            prof. Luca Mascolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


