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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.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) 

 

Prima seduta:    02 dicembre ore 10,00 

Seconda ed ultima seduta:  21 dicembre ore 10,30 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2022 
 

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 10.00, giusta convocazione dell’EIC con nota al prot. gen. n.25089 del 

12/12/2022, 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 seconda 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.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,” come proposto dal Comune di Gioia Sannitica 

(CE) in qualità di soggetto attuatore.  

 

Alle ore 10.45 sono presenti: 

 

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

- Comune di Gioia Sannitica: 
Geom. Melillo Claudio – Responsabile Unico del Procedimento; 
Dott. Giuseppe Gaetano – Sindaco 
Ing. Aldo Di Palma - UTC 
Ing. Claudio Grandetti - Progettista 
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- Terna SpA: 
Ferrara Ottavio (delega di seguito allegata); 
 

 
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, 
- Provincia di Caserta, 
- TIM Spa, 
- ENEL Distribuzione, 
- Italgas reti SpA, 
- ANAS; 
- ARPAC, 
- Open Fiber; 
 
 
Il dott. Anacleto Colombiano, Coordinatore del Distretto Caserta, giusta Delega del Presidente dell’EIC del 
01/12/2022 prot.n.24369, 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.23948 del 10/12/2020, 
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. 
 

L’ing. Stefano Spiniello comunica che sono pervenute al protocollo dell’EIC le note trasmesse: 

• dall’“ANAS Gruppo FS Italiane” nota acquisita in data 05/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 24568, di seguito 
allegata, con la quale si esprime la non competenza, così come esplicitato nella nota. 

• dall’“ARPAC di Caserta” nota acquisita in data 06/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 24698, di seguito 
allegata, con la quale si esprime parere di favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni 
riportate nella nota. 

• dalla “Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento” nota 
acquisita in data 20/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25681, di seguito allegata, con la quale si esprime 
parere di favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni riportate nella nota. 

• dal “Comune di Gioia Sannitica” nota acquisita in data 21/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25758, di 
seguito allegata, con la quale si dichiara di ottemperare alle prescrizioni dell’ARPAC, di cui sopra, in sede di 
redazione del progetto esecutivo post-gara. 

•da “Terna spA” nota acquisita in data 21/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25817, di seguito allegata, con 
la quale si esprime parere di favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni riportate nella 
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nota. 

Il delegato di Terna SpA dichiara il parere favorevole all’opera, richiamando la nota agli atti. 

 

L’Ing. Stefano Spiniello nella sua qualità di Responsabile del Procedimento,  

preso atto che nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

• “Italgas Reti”, il cui delegato al tavolo della prima Conferenza dei Servizi ha dichiarato il parere favorevole 
all’opera, evidenziando al RUP che in sede esecutiva necessiterà la presenza di tecnici in cantiere e ove si 
verifichino interferenze si predisponga idonea convenzione per l’assistenza durante l’esecuzione delle opere. 

• “ANAS Gruppo FS Italiane” nota acquisita in data 05/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 24568, di seguito 
allegata, con la quale si esprime la non competenza, così come esplicitato nella nota. 

• “ARPAC di Caserta” nota acquisita in data 06/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 24698, di seguito allegata, 
con la quale si esprime parere di favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni riportate 
nella nota. 

• “Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento” nota acquisita 
in data 20/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25681, di seguito allegata, con la quale si esprime parere di 
favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni riportate nella nota. 

• “Comune di Gioia Sannitica” nota acquisita in data 21/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25758, di seguito 
allegata, con la quale si dichiara di ottemperare alle prescrizioni dell’ARPAC, di cui sopra, in sede di redazione 
del progetto esecutivo post-gara. 

• “Terna spA” nota acquisita in data 21/12/2022 al prot. gen. dell’EIC al n. 25817, di seguito allegata, con la 
quale si esprime parere di favorevole all’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni riportate nella 
nota. 

 

ritenuto che le prescrizioni ed indicazioni impartite dai vari Enti ed Amministrazioni, sostanzialmente 
finalizzate alla eliminazione o mitigazione degli impatti negativi sui beni archeologici e sulle reti tecnologiche 
esistenti, siano attuabili senza necessità di ricorrere a modifiche del progetto tali da alterarne lo schema 
generale, sia dal punto di vista funzionale che tecnico;  

visto che 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”, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo di questo 
Ente n° 14 del 22/07/2020, dispone all’art.3 lettera D che:  

“ …Alla conclusione dei lavori della conferenza, nel caso di conclusione positiva, valutate le specifiche 
risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, sarà adottato da parte del Comitato Esecutivo 
dell’EIC il provvedimento motivato di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni 
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90 
…(omissis)…Il RdP, predisposta la relazione conclusiva del procedimento istruttorio, cui sono allegati i verbali, 
i pareri acquisiti e gli elaborati di progetto, e, di prassi, il provvedimento di verifica/validazione del progetto 
di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 pervenuto dal soggetto proponente, trasmette il tutto al Presidente dell’EIC 
per l’adozione, da parte del Comitato Esecutivo, del provvedimento finale di approvazione del progetto 
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definitivo ed eventuali provvedimenti connessi, entro i termini di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990…”; 

letto il Verbale della seduta precedente del 02/12/2022;  

dato atto che sono stati acquisiti tutti i necessari pareri e chiarimenti e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 
14ter della L.241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui 
rappresentante, sebbene regolarmente invitato, non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 
partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo, la propria posizione, ovvero 
abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 
conferenza.  

Tutto ciò premesso, lo scrivente RdP Ing. Stefano Spiniello, alle ore 11,30  

stabilisce 

la conclusione dei lavori e la definitiva chiusura della Conferenza. 

Al fine di consentire al Comitato Esecutivo dell’EIC di adottare il “provvedimento motivato di conclusione del 
procedimento” di cui all’art.3 lettera D del “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” e di esprimersi in merito all’approvazione 
definitiva del progetto ai sensi dell’art. 158bis del Dlgs. 152/2006,  

adotta 

la seguente “determinazione motivata di conclusione della Conferenza”, sulla base della posizione espressa 
dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, i pareri rilasciati o gli 
atti di assenso resi in silenzio/assenso: 

 

- si prende atto che durante la fase sincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti solo pareri 
favorevoli, contenenti prescrizioni o condizioni attuabili senza necessità di ricorrere a modifiche del 
progetto tali da alterarne lo schema generale, sia dal punto di vista funzionale che tecnico;  

- si accolgono le prescrizioni e le condizioni contemplate nei sopra richiamati pareri;  
- si prende atto che il “verbale di verifica” allegato alla documentazione progettuale, quale atto formale 

sottoscritto dal RUP che riporta gli esiti delle verifiche eseguite sulla progettazione ai sensi dell’art. 26 
del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii,, può essere ritenuto pienamente efficace 
non essendo state acquisite richieste di modifiche o di prescrizioni tali da rendere necessarie varianti 
sostanziali al progetto;  

- si stabilisce che sussistono i presupposti per sottoporre, ai sensi dell’art. 158 bis del Dlgs. 152/2006, al 
Comitato Esecutivo dell’EIC 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”, CUP 
B38E20002260001”. 

 

Lo scrivente RdP predisporrà la “Relazione conclusiva del procedimento istruttorio” allegando i Verbali, i 
pareri acquisiti, il verbale di verifica di cui all’art. 26 del Dlgs. 50/2016 e gli elaborati di progetto, trasmettendo 
tutto al Presidente dell’EIC per l’adozione, da parte del Comitato Esecutivo, del “Provvedimento motivato di 
conclusione del procedimento”, con successiva eventuale approvazione del progetto ai sensi dell’art. 158bis 
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del Dlgs. 152/2006. 

 

Si rappresenta che gli “effetti” di cui al comma 1 dell'articolo 14-quater ed i “termini di efficacia” di cui al 
comma 4 art. 14-quater della L.241/90, di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono dalla data della 
comunicazione del “provvedimento motivato di conclusione del procedimento” come adottato dal 
Comitato Esecutivo per l’approvazione definitiva del progetto ai sensi dell’art. 158bis del Dlgs. 152/2006, ai 
sensi dell’art.3 lettera D del “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”, e che, pertanto, sino a quella data non può essere avviata 
la fase di progettazione esecutiva e/o di affidamento dei lavori. 

 

Il presente verbale, redatto in un unico originale, verrà notificato in copia a ciascuna delle Amministrazioni 
convocate alla presente Conferenza di Servizi per opportuna conoscenza e per consentire laddove ritenuto 
necessario, ai sensi del comma 2 art. 14 quater della L.241/90, la formulazione all’EIC di una richiesta, con 
congrua motivazione ed in un tempo ragionevole non superiore a 7 giorni a decorrere dalla ricezione del 
verbale, di indizione di una nuova Conferenza per l’assunzione di determinazioni in via di autotutela. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

Si allega: 

- foglio delle presenze con firme dei partecipanti; 
- note acquisite dalla Soprintendenza, dall’ARPAC, dall’ANAS, dal Comune e da Terna SpA. 

 

 

Caserta, 21/12/2022 

 

 

                      F.to 

Il Coordinatore del Distretto 

     Anacleto Colombiano 

                            F.to 

          Il Responsabile del Distretto 

              Ing. Stefano Spiniello 
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