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CONFERENZA DI SERVIZI 

(in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14/ter Legge 241/1990) 

 

per l’approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del Progetto Definitivo “Progetto 

n.13-DGSTA_22_0348 - Comune di Mondragone (CE) – Interventi di adeguamento ed efficientamento della 

rete fognaria comunale. CUP: D55G19002220001, 

 

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. 

 

Soggetto attuatore:   C.I.T.L. (oggi I.T.L. SpA) 

Convocazione prima seduta:  17 novembre ore 12,00 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/11/2022 
 

Il giorno 17 novembre 2022, alle ore 12.00, giusta convocazione dell’EIC con nota al prot. gen. n. 

22707 del 10/11/2022, si è tenuta “in presenza” presso gli uffici della Sede Distrettuale di Caserta dell’E.I.C. 

in Caserta all’Ex Caserma Sacchi di Via San Gennaro n.6, la prima seduta della Conferenza di Servizi indetta, 

in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14/ter Legge 241/1990, per l’approvazione, ai sensi 

dell’art. 158 bis Dlgs. 152/2006, del Progetto Definitivo “Progetto n.13-DGSTA_22_0348 - Comune di 

Mondragone (CE) – Interventi di adeguamento ed efficientamento della rete fognaria comunale. CUP: 

D55G19002220001” come proposto dal Comune di Mondragone (CE), con  C.I.T.L. (oggi I.T.L. SpA) in qualità 

di soggetto attuatore.  

 

Alle ore 12.15 sono presenti: 

 

- Ente Idrico Campano: 
dott. Anacleto Colombiano – Coordinatore del Distretto Caserta 
Ing. Stefano Spiniello – Responsabile del Procedimento e Responsabile del Distretto di Caserta; 
 

- Comune di Mondragone: 
Dott Francesco Lavanga - Sindaco; 
L’Arch. Salvatore Catanzano – Responsabile Unico del Procedimento; 
 

- C.I.T.L. (oggi I.T.L. SpA): 
Ing. Maurizio Desiderio - Direttore; 
Dott. Pasquale Di Biasio - Presidente; 
 

- TIM SpA: 
P.T. Domenico Giglio; 
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- Provincia di Caserta: 

Avv. Francesco Della Corte; 
 

 
Risultano assenti, seppure regolarmente convocati, i signori rappresentanti delle seguenti 

Amministrazioni e Enti: 
- Regione Campania 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale,  
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Caserta e Benevento, 
- ENEL Distribuzione, 

- TERNA, 

- ITALGAS RETI; 

- ANAS; 

- OPEN FIBER; 

 

 
Il Coordinatore del Distretto dott. Anacleto Colombiano, giusta Delega del Presidente dell’EIC del 

16/11/2022 prot.n.23149, assume la presidenza della Conferenza.  
 

L’Ing. Stefano Spiniello, nella sua qualità di Responsabile del Distretto dell’EIC e di Responsabile del 
presente procedimento, giusto provvedimento del Direttore Generale dell’EIC al prot. gen. n.13477 del 
21/06/2021, procederà a redigere verbale della odierna seduta. 
 

I presenti constatano e danno atto che la riunione è stata regolarmente convocata, che è stato 
rispettato il termine di cui all’art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e che la documentazione 
è consultabile e scaricabile dal portale istituzionale dell’EIC alla sezione Conferenze. 
 

Il Presidente della Conferenza, dott. Anacleto Colombiano ringrazia i convenuti, anche a nome del 
Presidente dell’EIC prof. Luca Mascolo, per la partecipazione alla presente riunione e dichiara l’inizio dei 
lavori della Conferenza.  

 

L’ing. Stefano Spiniello comunica che è pervenuta al protocollo dell’EIC la nota trasmessa da: 

• “ARPAC” nota acquisita in data 16/11/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 23105, di seguito allegata, con la quale 
la predetta Agenzia ha comunicato il Parere Tecnico n.89/DFC/22 che riporta dei rilievi al progetto. 

 

 Prende la parola il Presidente di ITL SpA che ringrazia i presenti per la partecipazione a questa 
conferenza per i lavori in oggetto, ed in particolare l’EIC per l’attività svolta, evidenziando, tuttavia, che 
occorre lavorare celermente tutti per raggiungere l’obiettivo dell’esecuzione dell’opera citata nel minor 
tempo possibile.  

 Prende la parola il Coordinatore che rappresenta la disponibilità amministrativa e tecnica dell’EIC al 
fine di pervenire alla realizzazione dell’opera oggetto della presente conferenza, nel minor tempo possibile. 
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 L’Arch. Catanzano procede all’illustrazione sintetica del progetto ai presenti. 

 

Il delegato di TIM SpA dichiara il proprio parere favorevole all’opera con la prescrizione di assolvere, 
in fase esecutiva, all’assistenza in cantiere previa stipula di convenzione tecnica/economica tra le 
Amministrazioni coinvolte.  

 

Il delegato della Provincia di Caserta si riserva di esprimere parere che renderà al prossimo incontro. 

 

La conferenza dei servizi si aggiorna e viene riconvocata, sempre nello stesso luogo, il giorno 24 
novembre p.v. alle ore 12,00 in modalità simultanea e decisoria.  

 

Il presente verbale, redatto in un unico originale, unitamente al foglio delle presenze firmato dai 
presenti, verrà notificato in copia a ciascuna delle Amministrazioni convocate alla presente Conferenza di 
Servizi per opportuna conoscenza. 
 

La riunione termina alle ore 12,50. 

Del che è verbale. 

 

Caserta, 17/11/2022 

          F.to      

    Dott. Anacleto Colombiano  

           F.to 

          Ing. Stefano Spiniello 
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