
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  51 DEL 28 SETTEMBRE 2022 

 

Oggetto: Lavori di completamento risanamento igienico ambientale del comune di Villa Literno 
nell’ambito del Finanziamento ADP Programma strategico per le compensazioni ambientali 
nella Regione Campania. CUP E72E15000020001. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis D. Lgs. 
152/2006. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto 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 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 Abitazione  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Sede EIC X 
 

10 Palmieri Beniamino Abitazione X  

11 Parente Giuseppe 
  

X 

12 Parisi Salvatore Sede EIC 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 Comune di Aversa  X  

18 Sarnataro Luigi Sede EIC 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 18 luglio 2008 fu stipulato, un Accordo di Programma: “Programma Strategico per le compensazioni 

ambientali nella Regione Campania” tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, Regione Campania e Commissario 
Delegato ex OPCM n. 3654/2008; 

- Tale AdP individuava un piano di interventi di compensazione ambientale da realizzare in alcuni 
comuni della Regione Campania, tra cui Villa Literno (CE); 

- La Regione Campania ha sottoscritto con il Comune di Villa Literno la Convenzione di Finanziamento 
con Decreto d’impegno della spesa con D.D. 752 del 07/12/2017 – Dip. 50 DG 6;  

- L’importo previsto nell’Accordo per tale intervento ammonta a € 10.800.000,00, a valere totalmente 
sulla quota della Regione Campania; 

- Con nota del 20/01/2021 prot.num.0528, assunta al prot. dell’EIC in pari data al num.1252, il Comune 
di Villa Literno ha richiesto a quest’Ente il parere ai sensi dell’art.158/bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
del progetto denominato: Lavori di completamento risanamento igienico ambientale del comune di 
Villa Literno; 

 Dato atto che: 
- il Direttore Generale di questo Ente, ha designato l’Ing. Stefano Spiniello, Responsabile del Distretto 

dell’EIC di Caserta, quale Responsabile del Procedimento in oggetto. 

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; 

Preso atto che: 
- il Comune di Villa Literno (CE): 

o ha trasmesso il 20/01/2021 con prot.n.0528 il progetto DEFINITIVO, acquisito in 
pari data al prot. dell’EIC al num.1252: 



 
 
 

 

o ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 22/07/2020 il Progetto di 
fattibilità tecnico economico dei lavori di completamento risanamento igienico 
ambientale del comune di Villa Literno, giusta nota del RUP prot.n.8467 del 
09/07/2021 accolta al prot. EIC in pari data al num.14785; 

o ha preso atto con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 16/12/2020 della 
conclusione dell’iter di variante al PUC vigente sul territorio comunale di Villa 
Literno, ai sensi dell’art.19 del DPR n.327/2001 del Progetto di fattibilità tecnico 
economico dei lavori di completamento risanamento igienico ambientale del 
comune di Villa Literno e della conseguente avvenuta efficacia del vincolo 
preordinato d’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, giusta nota 
del RUP prot.n.8467 del 09/07/2021 accolta al prot. EIC in pari data al num.14785; 

o gestisce in economia il servizio di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione 
(depuratore comprensoriale Foce Regi Lagni di Villa Literno), pertanto l’intervento 
risulta sostenibile anche dal punto di vista gestionale; 

o in data 09/07/2021 prot.num.8467 ha provveduto a trasmettere le ultime 
integrazioni richieste dal RdP, acquisite al protocollo dell’EIC in pari data al 
num.14785; 

- il sistema fognario comunale oggetto di risanamento risulta collegato al Depuratore Consortile dei 

Regi Lagni, il cui Gestore CLANIUS, ha espresso il proprio nulla osta di compatibilità idraulica e 

funzionale giusto prot.num.0100/cla/mm/2021 dell’08/06/2021, acquisito al protocollo dell’EIC in 

data 09/06/2021 al num.12750; 

- 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, riporta tale intervento nell’Allegato 2; 

- il Responsabile del Procedimento dell’EIC Ing. Stefano Spiniello, ha ritenuto la documentazione 
progettuale ed amministrativa inerente l’intervento in oggetto accoglibile; 

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. num.17822 del 01/09/2021, ha autorizzato il soggetto 
proponente Comune di Villa Literno (CE) 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 dell’intervento, Arch. Aurelio Antonio Petrella, con nota segnata al protocollo del Comune di 

Villa Literno (CE) dell’11/11/2021 accolta al protocollo dell’EIC in data 12/11/2021 al num.2663, ha 
avviato il procedimento per l’approvazione del progetto da parte del Comitato Esecutivo, come 
previsto dall’art.158 bis del DLgs 152/2006, corredato dai documenti e dichiarazioni di cui all’art. 3 
lett. B del Disciplinare e segnatamente: 



 
 
 

 

a) esistenza di privati o controinteressati agli interventi proposti ed attivazione delle 
procedure; 

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

Verificato che: 
gli interventi previsti in progetto riguardano, come riportato nell’elaborato Tav. 01_R01 Relazione 
generale: 

o Realizzazione di un serbatoio a servizio del centro urbano di 4.800mc; 

o Adeguamento, potenziamento ed estensione della rete idrica comunale;  

o Adeguamento e potenziamento della rete fognaria comunale; 

o Realizzazione di 2 nuovi impianti di sollevamento 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 del 21/02/2022 prot. n.1093, il Presidente dell’EIC ha indetto, 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 D. Lgs. 152/2006, del progetto definitivo denominato 
“Lavori di completamento risanamento igienico ambientale del comune di Villa Literno – 
Finanziamento ADP Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione 
Campania” proposto dal Comune di Villa Literno (CE), convocando la prima seduta per il giorno 
02/02/2022 alle ore 11.00.  

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 Vairano Patenora: 

o Regione Campania 
o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale,  
o Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, 
o Provincia di Caserta, 
o TIM Spa, 
o ENEL Distribuzione, 
o ITALGAS RETI; 
o TERNA RETE ITALIA; 
o ANAS; 
o Rete Ferroviaria Italiana; 

 
- 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 Villa Literno (CE) di 
provvedere alla pubblicazione della convocazione della Conferenza di Servizi al proprio Albo Pretorio; 

Preso atto che:  
- tutti gli atti sono stati messi a disposizione nella specifica sezione del sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/; 

- la prima conferenza dei servizi, tenutasi il 02/02/2022 presso gli Uffici della Sede Centrale dell’EIC, 

ha visto la partecipazione in presenza del Comune, e della Regione Campania, che ha espresso 

parere favorevole. Il verbale della prima seduta è stato trasmesso con nota prot. num.1829 del 

02/02/2022 a tutti gli enti ed è stato pubblicato anche nell’apposita sezione del sito istituzionale 

dell’EIC. 

- La seconda conferenza dei servizi tenutasi il 09/03/2022 presso gli Uffici della Sede Centrale 

dell’EIC, ha visto la partecipazione in presenza del Comune, di Italgas Reti e di Terna Rete Italia, 

che hanno espresso entrambi parere favorevole. Il verbale della seconda seduta è stato 

trasmesso con nota prot. num.5076 del 14/03/2022 a tutti gli enti ed è stato pubblicato anche 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’EIC. 

- La terza ed ultima conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 14/09/2022, giusta nota di 

convocazione del 05/09/2022 prot. num. 17530, (verbale trasmesso con nota prot.n.18207 del 

14/09/2022), si è chiusa positivamente, acquisendo nuovamente il parere di Italgas Reti SpA e 

quello della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e 

Benevento pervenuto in data19/08/2022 acquisito al protocollo dell’EIC al num.16660.  

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

motivata di conclusione della Conferenza” n. 411 del 20/09/2022, 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; 

- il verbale della prima Conferenza dei servizi del 10/05/2022, sottoscritto dai partecipanti, è stato 
trasmesso con nota prot. num.1829 del 02/02/2022 a tutte le Amministrazioni partecipanti ed è stato 
pubblicato anche nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’EIC; 

- il verbale della seconda Conferenza dei servizi del 09/03/2022, sottoscritto dai partecipanti, è stato 
trasmesso con nota prot. num.5076 del 14/03/2022 a tutte le Amministrazioni partecipanti ed è stato 
pubblicato anche nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’EIC; 

- il verbale della terza ed ultima Conferenza dei servizi del 14/09/2022, sottoscritto dai partecipanti, è 
stato trasmesso con nota prot. num. 18207 del 14/09/2022 a tutte le Amministrazioni partecipanti 
ed è stato pubblicato anche nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’EIC; 

- la determina motivata è stata trasmessa con nota prot. num. 18599 del 20/09/2022 a tutte le 
Amministrazioni partecipanti. 

Rilevato che: 

- il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Spiniello ha trasmesso, il 16/09/2022 prot. n. 18392, 
la relazione conclusiva del procedimento in oggetto con esito positivo; 

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


 
 
 

 

- con la richiamata relazione sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi del 
02/02/2022, del 09/03/2022 e del 14/09/2022 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 come reperibili dalla Sezione “Conferenze di Servizi” del sito 
on-line dell’EIC con relative integrazioni; 

▪ Relazione di istruttoria/sintesi, redatta dall’Ing. Stefano Spiniello per la convocazione della 
conferenza dei servizi, prot. 22916 del 16/11/2021; 

▪ Verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 02/02/2022; 
▪ Verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi del 09/03/2022; 
▪ Verbale della terza seduta di Conferenza di Servizi del 14/09/2022; 
▪ Esplicita dichiarazione di conformità urbanistica, trasmessa dal Comune di Villa Literno con nota 

7212 del 11/06/2021, assunta in pari data al prot. EIC al num. 12958. 
 

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 unanime dei presenti 

DELIBERA 

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 della 
presente deliberazione; 

2. di prendere atto degli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi in data 14/09/2022 e della 
determinazione conclusiva motivata, 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 
“Lavori di completamento risanamento igienico ambientale del comune di Villa Literno”, CUP 
E72E15000020001” - nell’ambito del “Finanziamento ADP Programma strategico per le 
compensazioni ambientali nella Regione Campania, come proposto dal Comune di Villa Literno 
(CE), 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 delegare ai sensi del comma 3 dell’art.158 bis del Dlgs n.152/2006 e ss.mm.ii., tutti i poteri 
espropriativi conferiti dal richiamato art.158-bis all’Ente Idrico campano, al comune di Villa Literno 
quale soggetto attuatore dell’intervento, stabilendo che in ogni atto del procedimento 
espropriativo andranno richiamati gli estremi del presente provvedimento; 

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

8. 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; 

9. 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 

 
 


