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Al   Comune di GIOIA SANNITICA (CE) 
c.a. Sindaco 
c.a. RUP Geom. Claudio Emilio Melillo 

protocollo@pec.comune.gioiasannitica.ce.it 

 
 

        REGIONE CAMPANIA  
Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e 

dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali 

dg.501700@pec.regione.campania.it 

 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino 

Meridionale  

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

  SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE 

ARTI E PAESAGGIO DI CASERTA E BENEVENTO  

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it  
  
PROVINCIA DI CASERTA 
Settore Viabilità e Trasporti 
Settore Ambiente e Urbanistica 
protocollo@pec.provincia.caserta.it 

 
TIM  SPA 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 
ENEL DISTRIBUZIONE 
eneldistribuzione@pec.enel.it 

 
TERNA Italia SpA 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

 

ITALGAS RETI SpA 
italgasreti@pec.italgasreti.it 
 
 ANAS  
anas.campania@postacert.stradeanas.it  

 
 ARPAC  
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpaccampania.it 

 
OPEN FIBER  
openfiber@pec.openfiber.it 
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Oggetto:  Convocazione Conferenza di Servizi decisoria 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.9-DGSTA_22_0344 - Comune di Gioia Sannitica (CE) - Razionalizzazione e 

completamento dell'impianto fognario del comune di Gioia Sannitica e del relativo 

trattamento delle acque reflue. 

CUP: B38E20002260001 

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 proponente ed attuatore: Comune di Gioia Sannitica (CE) 

Convocazione prima seduta:  02 dicembre 2022 

Convocazione seconda seduta: 21 dicembre 2022 

 
Facendo riferimento agli esiti della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi lo 

scorso 02 dicembre, giusto verbale prot.num.24462 trasmesso in pari data, è convocata - presso la 
sede del Distretto di Caserta dell’Ente Idrico Campano nell’ Ex Caserma Sacchi di via San 
Gennaro, 6 - Caserta per il giorno 21/12/2022 alle ore 10.30 - la seconda riunione della 
Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo denominato “Progetto n.9-
DGSTA_22_0344 - Comune di Gioia Sannitica (CE) - Razionalizzazione e completamento 
dell'impianto fognario del comune di Gioia Sannitica e del relativo trattamento delle acque reflue”.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 14 quater, co. 1 della stessa legge 241/90, il dissenso di uno 
o più rappresentanti delle amministrazioni - ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi - a pena di inammissibilità, deve 
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi 
a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le 
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
La progettazione trasmessa e la documentazione acquisita, è disponibile e scaricabile dal sito 
dell’Ente idrico Campano all’indirizzo https://www.enteidricocampano.it/conferenze-di-servizi/. 

 
Caserta, 12/12/2022          

  Firmato 
        Il Coordinatore  
     Anacleto Colombiano 
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