
 
 
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE 

Registro Generale N. 25/2022 
Napoli, 06 dicembre 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. Interventi di adeguamento ed 
efficientamento della rete fognaria comunale”. CUP: D55G19002220001 – Soggetto attuatore 
Gestore CITL (oggi ITL SpA). 

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 richiamato “Accordo di programma” è prevista l’esecuzione dell’intervento denominato 
Progetto n.13-DGSTA_22_0348 – “Interventi di adeguamento ed efficientamento della rete fognaria 
comunale”. CUP: D55G19002220001 - Soggetto attuatore Gestore CITL (oggi ITL SpA).  

 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 Gestore 
CITL (oggi ITL SpA), 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. 13477 del 21/06/2021, ha designato 
l’ing. Stefano Spiniello, Responsabile del Distretto dell’EIC di Caserta, 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; 

-   l’art. 11 della richiamata Convenzione prevedeva l’obbligo del rispetto dell’assunzione dell’Obbligazione 
Giuridicamente Vincolante al 31.12.2021, prorogato al 31.12.2022 con l’art. 8 del D.L. 56/2021 
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. 

Preso atto che: 
- il Gestore CITL (oggi ITL SpA): 

o ha trasmesso il progetto DEFINITIVO il 01/08/2022 prot.n.15437 ed ha approvato lo stesso con 
deliberazione di Giunta n.67 del 28/07/2021; 

o in data 17 ottobre 2022 ha provveduto a trasmettere le ultime integrazioni richieste dal RdP, 
acquisite al protocollo dell’EIC al num.20951; 

o detto progetto ha un importo complessivo euro 7.869.588,20 da quadro economico di seguito 
riportato: 

 
o detto progetto è completo dei seguenti elaborati: 



 
 
 

 

 

- questo Ente, con nota al protocollo generale prot.1139/2018 del 06/03/2018, aveva espresso sul 
progetto in parola parere di compatibilità al Piano di Ambito della soppressa Autorità di Ambito Napoli-
Volturno, 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, 
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, prevede la realizzazione di tale intervento in quanto 
inderogabile per il superamento delle criticità, rilevate nel sistema fognario e depurativo del Comune di 
Mondragone (CE), che hanno determinato la segnalazione del predetto Comune nel procedimento 
dell’infrazione comunitaria n. 2014/2059; 

- il Responsabile del Procedimento dell’EIC Ing. Stefano Spiniello, ha ritenuto la documentazione 
progettuale ed amministrativa inerente l’intervento in oggetto accoglibile e congruente con quanto 
previsto nella Convenzione sottoscritta in data 23/06/2021. 

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. 5800 del 22/03/2022, ha autorizzato il Gestore CITL (oggi 

ITL SpA), 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, con nota accolta al protocollo dell’EIC in data 07/11/2022 al num.22399, ha 

provveduto a presentare formale istanza all’EIC di approvazione del progetto definitivo “Interventi di 
adeguamento ed efficientamento della rete fognaria comunale” 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: 
- come riportato nell’elaborato “Tav. 01_Relazione generale”: 

 Il progetto persegue l’obiettivo principale di risolvere le problematiche in ordine allo 

smaltimento delle acque sia nere che piovane nel centro urbano del territorio comunale, sia a 

nord che a sud della Via Domitiana, ed in particolare il sistema fognario nell'area del lido di 

Mondragone (collettore litoraneo), dove frequentemente si manifestano pericolosi allagamenti 

in occasione di eventi piovosi anche non particolarmente intensi; 

 Gli interventi interessano diverse aree del territorio comunale e sono sia di adeguamento che di 

efficientamento dell'intera rete di collettamento esistente, in alcune aree del tutto carente e/o 

insufficiente; 

 I tratti di intervento saranno interessati anche da tutte le opere accessorie (caditoie, griglie, 

pozzetti, etc.) per rendere la rete efficiente e per ripristinare le relative sedi stradali. 

- 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 EIC prot. 22707 del 10/11/2022 è stata indetta la conferenza dei 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, del progetto definitivo: “Interventi di adeguamento ed efficientamento della rete fognaria 

comunale”. CUP: D55G19002220001 ed è stata convocata la prima riunione per il giorno 17/11/2022; 

-  la documentazione è stata resa disponibile e scaricabile dal sito dell’EIC nella sezione “Conferenze di 

servizi” all’indirizzo: 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 Gestore CITL (oggi ITL SpA): 

- Comune di Mondragone; 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale;  
- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Caserta e Benevento; 
- Regione Campania; 
- Provincia di Caserta; 
- TIM Spa; 
- ENEL Distribuzione; 
- ITALGAS RETI; 
- TERNA RETE ITALIA; 
- ANAS; 
- ARPAC; 
- OPEN FIBER. 

 

- 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 Mondragone 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 17/11/2022 presso gli Uffici del distretto di Caserta, ha 

visto la partecipazione in presenza del Comune di Mondragone, di CITL (oggi ITL SpA), della Provincia 
di Caserta e di TIM SpA che ha espresso parere favorevole. Inoltre, 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, con la quale la 
predetta Agenzia ha comunicato il Parere Tecnico n.89/DFC/22 che riporta osservazioni al 
progetto di limitato rilievo. 

- la seconda ed ultima conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 24/11/2022 (verbale trasmesso con 
nota prot.n.23782 del 24/11/2022), si è chiusa positivamente, acquisendo i pareri di:  

- “ANAS”, nota che è pervenuta al protocollo dell’EIC la nota 274/22 acquisita in data 
23/11/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 23501, con la quale la predetta Società comunica la 

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


 
 
 

 

compatibilità dell’intervento in oggetto, rimandando le formali autorizzazioni a successi atti 
progettuali da trasmettersi prima dell’esecuzione delle opere; 

- “Provincia di Caserta”, nota che è pervenuta al protocollo dell’EIC il 24/11/2022 prot. n 
23715, contenente “parere favorevole” all’opera in oggetto. 

- è pervenuta al protocollo dell’EIC la nota 89489/22 acquisita in pari data al prot. gen. dell’EIC al n. 
23694, con la quale il RUP dell’intervento in oggetto ha trasmesso la Determina n.2095 del 
23/11/2022 e relativi allegati, con la quale si modifica il quadro economico, scorporando l’IVA. Il 
RUP ne dà anche evidenza in sede di conferenza affermando che il quadro economico citato 
sostituisce quello agli atti. 

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

“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 17/11/2022, sottoscritto dai partecipanti, è stato 
trasmesso in pari data con nota prot. 23253 a ciascuna delle Amministrazioni convocate; 

- il verbale della Seconda ed ultima Conferenza dei servizi del 24/11/2022, sottoscritto dai 
partecipanti, è stato trasmesso con nota prot. 23782 in pari data a ciascuna delle Amministrazioni 
convocate. 

Rilevato che: 

- il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Spiniello, nonché referente unico dell’EIC per le 
attività di verifica preventiva, controllo e monitoraggio sull’intervento in oggetto, ha trasmesso il 
24/11/2022 con nota prot.n. 23797, la relazione conclusiva del procedimento in oggetto con esito 
positivo; 

- con la richiamata relazione sono stati trasmessi tutti gli atti relativi alla Conferenza di Servizi del 
17/11/2022 e del 24/11/2022 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. 21789 del 27/10/2022; 
 Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 17/11/2022; 
 Verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 24/11/2022; 
 Determinazione conclusiva motivata del Direttore N.563 del 30/11/2022; 
 Esplicita dichiarazione di conformità urbanistica, trasmessa dal Comune di Mondragone, prot. 

EIC del 24/10/2022 num.21444 - 21489;  
 Autodichiarazione resa dal RUP e dai progettisti che l’intervento è idoneo alla fuoriuscita dalla 

Procedura di Infrazione, prot. EIC del 24/10/2022 num.21444; 
 Provvedimento di validazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 pervenuta dal soggetto 

proponente e redatta dal RUP. 
 

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; 

 inserire 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 24/11/2022 e della 
determinazione conclusiva motivata, a cui sono allegati 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.13-DGSTA_22_0348 “Interventi di adeguamento ed efficientamento della rete fognaria 

comunale”. CUP: D55G19002220001, per un importo complessivo da quadro economico pari ad 
euro 7.869.588,20, 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 Gestore CITL (oggi ITL SpA) valutato positivamente nella predetta 
Conferenza di Servizi, con il seguente quadro economico:  

 
 

 
 



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, 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 Gestore CITL (oggi
ITL SpA), quale soggetto attuatore dell’intervento di concerto con il Comune di Mondragone,
stabilendo che in ogni atto del procedimento espropriativo andranno richiamati gli estremi del
presente provvedimento;

6. di sottoporre il presente decreto all'efficacia giuridica degli atti di approvazione della Conferenza
di servizi e alle prescrizioni ivi acquisite;

7. 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;

8. di inserire la ratifica del presente decreto all’o.d.g. del prossimo Comitato Esecutivo.

     Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

S. S.


