
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 29 NOVEMBRE 2022 
 

Oggetto:  Presa d’atto della proposta progettuale del Comune di Benevento per la realizzazione di un 

impianto di adsorbimento su carboni attivi in località Pezzapiana e recepimento nel Piano 

d’Ambito Regionale. 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre 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 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 
  

X 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Sede EIC X  

5 Colombiano Anacleto 
  

X 

6 Coppola Raffaele In movimento X  

7 Forgione Pompilio Sede EIC X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Palmieri Beniamino Comune di Montemarano X  

10 Parente Giuseppe In movimento X 
 

11 Parisi Salvatore Abitazione X 
 

12 Pelliccia Massimo 
  

X 

13 Pirozzi Francesco 
  

X 

14 Pirozzi Nicola In movimento X  

15 Rainone Felice 
  

X 

16 Romano Roberto Sede EIC X  

17 Sarnataro Luigi Abitazione X  

18 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

19 Supino Stanislao Comune di Vairano Patenora X  

20 Urciuoli Ernesto Abitazione X  

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 14 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 

 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’Ente Idrico Campano, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47/2021, 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. 
 

Rilevato che 

 già nel gennaio 2019 si evidenziavano possibili criticità della qualità delle acque prelevate dai 
pozzi di Campo Mazzone e Pezzapiana, utilizzati per circa il 50% del consumo idropotabile di 
Benevento; 

 con nota prot. 10296 del 24 maggio 2019 il Comune di Benevento comunicava l’avvio di azioni 
di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza ambientale e con successiva nota del 30 
maggio 2019 l’avvio della procedura per indagini preliminari e la successiva caratterizzazione; 

 già nella riunione del 28 maggio 2019 l’EIC sollecitava l’individuazione di possibili soluzioni per 
l’integrazione della fornitura idropotabile alla città di Benevento al fine di evitare possibili 
carenze; 

 con D.D. n. 66 della Regione Campania del 31.07.2020 veniva approvato il Piano di 
caratterizzazione predisposto dal comune di Benevento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06; 

 successivamente i prelievi dal Campo Mazzoni venivano sospesi per il superamento dei limiti di 
potabilità mentre è proseguito l’uso delle acque prelevate a Campo pozzi di Pezzapiana; 

 il Comune di Benevento con suo prot. n.119101 del 21.11.2022 ha trasmesso richiesta di 
inserimento nel Piano di Ambito Regionale del progetto definitivo dal titolo ‘Realizzazione 
impianto di filtraggio a carboni attivi nel comune di Benevento’ ai fini di una successiva 
approvazione ai sensi dell’ex art. 158bis del D.Lgs. 152/06. 
 

Preso atto che 

 il progetto trasmesso dal titolo ‘Realizzazione impianto di filtraggio a carboni attivi nel comune 
di Benevento’ è stato approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Municipale del Comune 
di Benevento n.217 del 22.11.2022. 
 

Ritenuto che 

 l’intervento rappresenti una opportuna cautela per garantire la qualità delle acque erogate nella 
città di Benevento, nelle more dell’individuazione delle più opportune strategie utili ad integrare la 
disponibilità delle risorse idriche utilizzabili; 

 è opportuno che esso venga realizzato con ogni possibile urgenza fermo rimanendo la necessità 
che ogni condizione tecnica ed amministrativa prevista dalle norme per la sua realizzazione sia 
rispettata. 

 

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti 
 

DELIBERA 

1. di prendere atto della proposta progettuale del Comune di Benevento per la realizzazione di un 

impianto di adsorbimento su carboni attivi in località Pezzapiana; 



 
 
 

 

2. di disporre che tale intervento venga incluso nel Piano d’Ambito Regionale; 

3. di prevedere la convocazione di apposita conferenza di servizi per la rapida istruttoria del progetto e 

la successiva approvazione ai sensi dell’art 158 bis del D. Lgs. 152/06; 

4. 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; 

5. di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente Idrico 
Campano. 

 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 


