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CONSIGLIO DI DISTRETTO CASERTA 

 

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 29/09/2022 

 

Oggetto:  Conferma della forma di gestione pubblica ed indirizzi per l’individuazione 
del soggetto pubblico affidatario in house 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 15,30 presso la sede del Distretto di 

Caserta in Caserta alla via San Gennaro n.6, previa regolare convocazione di seduta da tenersi in modalità 

mista, giusta nota prot.18645 del 21/09/2022 a firma del Coordinatore Anacleto Colombiano, il Coordinatore 

prende atto, che all’esito del primo appello, sono presenti: 

 

 

  
PRESENTE ASSENTE  

1 Marino Carlo  x 

2 Mirra Antonio  x 

3 De Michele Francesco X (collegato on line)  

4 Romano Roberto X in sede  

5 Cesaro Paolo X (collegato on line)  

6 Madonna Gaetano X in sede  

7 De Rosa Antonio X in sede  

8 De Lucia Francesco X in sede  

9 Natale Renato Franco X (collegato on line)  

10 Gaudino Vincenzo X in sede  

11 Di Fraia Valerio X in sede  

12 Turco Francesco Maria X in sede  

13 Petrella Enrico  X 

14 Colombiano Anacleto X in sede  

15 Porfidia Raffaele X in sede  
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16 Petrella Luigi Umberto X (collegato on line)  

17 Supino Stanislao  X (collegato on line)  

18 Di Cresce Severino X (collegato on line)  

19 Natale Pietro X in sede  

20 Salve Crescenzo X (collegato on line)  

21 Moniello Vincenzo X in sede  

22 Martino Amelia X (collegato on line)  

23 Luongo Gabriele X in sede  

24 De Marco Pasquale Davide X in sede  

25 De Girolamo Bernarda X (collegato on line)  

26 Santagata Vincenzo X in sede  

27 Mauriello Michele X in sede  

28 De Filippo Vittorio  X 

29 Dell'Anno Augusto Biagio X in sede  

30 Cusano Roberto  X (collegato on line)  

 

 

Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 26 su 30 componenti in carica del Consiglio e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 dello “Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del 

Consiglio di Distretto” approvato dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019, dichiara 

validamente costituita la seduta di consiglio.  

Alla riunione è presente anche il Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Caserta” nella persona dell’ing. 

Stefano Spiniello che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Udita la relazione del Coordinatore Anacleto Colombiano che illustra la proposta di deliberazione relativa alla 

Conferma della forma di gestione pubblica ed indirizzi per l’individuazione del soggetto pubblico affidatario 

in house del Sistema Idrico Integrato per il Distretto di Caserta, 

IL CONSIGLIO DI DISTRETTO 
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PREMESSO CHE 

• la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 in materia di "Riordino del servizio idrico integrato 

ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’A.T.O. Unico Regionale, ha istituito 

l’Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale, 

ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali; 

• l’art. 13 della predetta Legge regionale 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il 

Consiglio di Distretto, quale organo dell’EIC, i cui compiti sono individuati all’art. 14 della 

medesima Legge Regionale 15/2015; 

• ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l’Ente Idrico Campano, 

esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di 

gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della 

gestione e relativo controllo; 

• l’art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto 

del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun 

ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento 

europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della 

normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica”;  

• il comma 1 lett. b) dell’art. 8 della L.R. n. 15/2015 prevede che l’EIC “affida, per ogni Ambito 

distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle 

indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa 

nazionale e comunitaria in materia”; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 ogni Consiglio di Distretto 

definisce “la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del 

Comitato esecutivo”; 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

• l’Ente Idrico Campano, ha approvato il Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R. 

n. 15/2015, munito della prescritta valutazione ambientale strategica ex artt.11 e ss. del D. 

Lgs. n. 152/2006; 

• per il prosieguo del processo di pianificazione della gestione del SII utile all’affidamento della 

servizio in conformità alla normativa di settore, l’Ente Idrico Campano sta definendo per 

ciascun Distretto i contenuti specifici del Piano d’Ambito Distrettuale, comprensivo del 

“modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa 
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mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi 

in ambito distrettuale è realizzato”; 

• pertanto, il Consiglio di Distretto, nell’esercizio delle competenze di cui al predetto art. 14, 

comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è chiamato a definire la forma di gestione da attuare 

nel territorio di propria competenza, in ossequio alla normativa nazionale e regionale di 

settore, che dovrà poi essere sottoposta alla definitiva approvazione del Comitato Esecutivo; 

• in tale contesto, il Consiglio di Distretto Caserta, nella sua precedente composizione, con la 

deliberazione n.  1 del 28/06/2021, in vista della necessità di individuare la forma di gestione 

del S.I.I. in conformità alla normativa di settore, ha deliberato, tra l’altro:  

1. di scegliere, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) della L.R. 15/2015, per un modello 

di gestione pubblico ai fini dell'affidamento del SII da parte dell'EIC e ciò in coerenza 

con le previsioni di legge nazionale e comunitaria, nel quale siano privilegiate 

innanzitutto soluzioni fondate sulla partecipazione totalitaria dei Comuni del Distretto 

al soggetto unico, con forma di gestione pubblica, che sarà incaricato della gestione 

del S.I.I.;  

2. in tale ottica ed al fine di non disperdere il patrimonio di competenze tecniche e di 

esperienze specialistiche maturate sul campo in un contesto territoriale avente 

rilevanti complessità gestionali, gli uffici dell’Ente dovranno verificare 

prioritariamente la possibilità tecnica, economica ed amministrativa di mantenimento 

delle gestioni strutturate a totale partecipazione pubblica attualmente esistenti, da 

aprire all’ulteriore partecipazione dei Comuni che attualmente gestiscono il servizio 

in economia, assicurandone il cd. controllo analogo, in maniera congiunta, da parte 

di tutti i Comuni del Distretto”; 

• in esecuzione del citato deliberato, gli Uffici dell’Ente hanno esaminato la praticabilità della 

soluzione gestionale indicata dal Consiglio di Distretto in termini di “modello gestionale 

pubblico”,  fondata “sulla partecipazione totalitaria dei Comuni del Distretto al soggetto 

unico” con possibilità di “mantenimento delle gestioni strutturate a totale partecipazione 

pubblica attualmente esistenti, da aprire all’ulteriore partecipazione dei Comuni che 

attualmente gestiscono il servizio in economia, assicurandone il cd. controllo analogo, in 

maniera congiunta, da parte di tutti i Comuni del Distretto”; 

• a seguito della nuova formulazione del Consiglio di Distretto, con nota prot. n. 7582 del 12 

aprile 2022, il Direttore generale ha nuovamente rappresentato con apposita relazione le 

rigorose condizioni ed i rigidi presupposti imposti dalla normativa di settore per il ricorso 

all’in house providing, nonché affinché il Consorzio Idrico Terra di Lavoro, quale unica 

gestione strutturata a totale partecipazione pubblica attualmente esistente ed effettivamente 

operativa possa essere individuato gestore unico dell’Ambito Distrettuale Caserta, attraverso 
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una procedura di affidamento del servizio idrico integrato pienamente rispettosa del quadro 

normativo vigente;  

• al fine di proseguire nelle attività di predisposizione dei contenuti del Piano d’Ambito 

Distrettuale di Caserta, si rende necessario, anche in ragione del rinnovo dell’organo 

rappresentativo dei Comuni del Distretto, che Questo Consiglio confermi la scelta di 

privilegiare l’affidamento del servizio ad un gestore partecipato in via totalitaria dagli stessi 

Enti Locali e che questi ultimi avviino in concreto le attività occorrenti alla costituzione del 

nuovo soggetto, ovvero che procedano all’adeguamento dell’unico soggetto attualmente 

attivo;  

• con recente trasmissione prot. n. 12076 del 16.6.2022 il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha 

rappresentato di aver avviato ogni attività occorrente a fare in modo che il medesimo 

Consorzio, previa trasformazione in società di capitali e realizzazione di ogni ulteriore 

condizione affinchè esso possa essere individuato quale gestore unico del SII ai sensi dell’art. 

149bis del D.Lgs. n. 1522/2006, allegando alla nota specifica perizia per la rappresentazione 

degli interventi di potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche realizzate; 

 

RILEVATO CHE 

• l’art. 14 del D.L. n. 115/2022 ha previsto che “1.  Gli enti di governo dell'ambito che non 

abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di 

quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli 

atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.  

Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di 

cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della 

transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri 

sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio 

idrico integrato entro sessanta giorni.” 

 

CONSIDERATO CHE 

• il CITL ha comunicato, con nota prot.010232 del 20/09/2022 acquisita al prot. dell’EIC al 

num.18702 del 22/09/2022, di aver completato la trasformazione del Consorzio Idrico Terra 

di Lavoro in società di capitali in forma per azioni, ora denominata Idrico Terra di Lavoro 

(I.T.L.) SpA; 
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RITENUTO CHE  

• vada confermato l’indirizzo affinché la redazione del Piano di Distretto di interesse di Questo 

Consiglio, con specifico riferimento alla scelta della forma di gestione e del connesso modello 

gestionale, sia orientata all’attuazione di modelli gestori di tipo pubblicistico, in grado di 

consentire un controllo stringente sull’attività del Gestore, tenuto conto della natura essenziale 

del SII, del ruolo strategico della risorsa idrica, della rilevanza sul piano ambientale delle 

attività che il Gestore è chiamato a compiere e degli esiti della nota consultazione referendaria 

del 2011; 

• alla luce di quanto rappresentato dal CITL, ora I.T.L. SpA, con l’indicata nota e relativi 

allegati, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze tecniche e di esperienze 

specialistiche maturate dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro, sia opportuno che l’Ente Idrico 

Campano, a seguito del completamento delle procedure comunicate dal gestore e nel rispetto 

delle condizioni e dei presupposti fissati dalla normativa applicabile, completi il percorso utile 

all’individuazione del soggetto in questione, con la nuova forma giuridica quale gestore unico 

del SII del Distretto Caserta, affidatario in house; 

• la formalizzazione, ai sensi degli artt. 149 bis e  151 del D.Lgs. n. 152/2016, dell’affidamento 

del servizio alla società I.T.L.SpA, allineando il titolo concessorio alla vigente normativa di 

settore, per altro, consentirebbe a Questo Distretto di concorrere a pieno titolo per 

l’assegnazione delle risorse del PNRR finalizzate al miglioramento infrastrutturale del 

servizio, di cui il territorio ha grande necessità con riferimento a tutti i segmenti della filiera, 

per quanto riportato nel Piano d’Ambito Regionale approvato e come sarà ulteriormente 

dettagliato nel redigendo Piano di Distretto; 

• l’affidamento del servizio alla società in house I.T.L.SpA, inoltre, è potenzialmente idoneo ad 

incidere in maniera positiva sul procedimento di determinazione dell’eventuale valore residuo 

da riconoscere al gestore uscente per i miglioramenti infrastrutturali realizzati con risorse 

proprie e non completamente ammortizzati, nei limiti della regolazione vigente;   

• sia opportuno, in tale ottica, che l’EIC avvii e concluda tempestivamente con il gestore in 

questione ogni utile e proficua interlocuzione, improntata a leale collaborazione, finalizzata 

al compimento, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli atti e gli adempimenti 

occorrenti alla formalizzazione dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato 

alla società I.T.L. SpA, ai sensi dell’art. 149bis, dell’art. 151 e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 

15/2016 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 ed 

all’art. 1bis dell’art. 3bis del D.L n. 138/2011.     
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DELIBERA 

• per quanto di competenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) e dell’art. 14, comma 1, lett. 

b), della L.R. n. 15/2015, di confermare l’indirizzo affinché la redazione del Piano di Distretto 

di interesse di Questo Consiglio, con specifico riferimento alla scelta della forma di gestione 

e del connesso modello gestionale, sia orientata all’attuazione di modelli gestori di tipo 

pubblicistico, in grado di consentire il controllo totalitario dei Comuni del Distretto 

sull’attività del Gestore, tenuto conto della natura essenziale del SII, del ruolo strategico della 

risorsa idrica, della rilevanza sul piano ambientale delle attività che il Gestore è chiamato a 

compiere e degli esiti della nota consultazione referendaria del 2011; 

• al fine di non disperdere il patrimonio di competenze tecniche e di esperienze specialistiche 

maturate dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro, oggi denominato I.T.L. SpA a seguito della 

trasformazione dal Consorzio Idrcio Terra di lavoro, anche per assicurare il rispetto dell’art. 14 del 

D.L. n. 115/2022, sia opportuno che l’Ente Idrico Campano in prosecuzione del completamento 

delle procedure comunicate dal gestore e nel rispetto delle condizioni e dei presupposti fissati 

dalla normativa applicabile, completi il percorso utile all’individuazione del soggetto in 

questione, con la nuova forma giuridica quale gestore unico del SII del Distretto Caserta, 

affidatario in house; 

• di incaricare il Presidente ed il Coordinatore di Questo Consiglio, con il supporto del Direttore 

Generale, di avviare e concludere tempestivamente con il predetto gestore ogni utile e proficua 

interlocuzione, improntata a leale collaborazione, finalizzata alla definizione ed al 

compimento, per quanto di rispettiva competenza, di tutti gli atti e gli adempimenti occorrenti 

alla formalizzazione dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società 

I.T.L. SpA, ai sensi dell’art. 149bis, dell’art. 151 e dell’art. 172 del D.Lgs. n. 15/2016 e nel 

rispetto delle previsioni di cui all’art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 ed all’art. 1bis 

dell’art. 3bis del D.L n. 138/2011.  

• di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Generale per il seguito di competenza; 

• di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente Idrico 

Campano. 
 
                     F.to                                                                                                                 F.to 

Il segretario verbalizzante                                                                       Il Coordinatore 

     Ing. Stefano Spiniello                                                                      Anacleto Colombiano 
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