
Il Presidente 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
Pec: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

Regione Campania 
Direzione Generale Lavori Pubblici – Genio Civile di 
Napoli 
Pec: uod.501806@pec.regione.campania.it 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l’Area Metropolitana di Napoli 
Pec:mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

Comune di Poggiomarino 
Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

TERNA Rete Italia Spa 
PEC: ternareteitaliaspa@pec.terna.it 

ENEL Distribuzione SpA 
Pec: enelspa@pec.enel.it  

Telecom Spa 
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

Italgas Reti Spa 
Pec: italgasreti@pec.italgasreti.it 

GORI Spa 
Pec: protocollo@cert.goriacqua.com 

Oggetto: Indizione Conferenza di Servizi ex comma 2 dell’art. 14-bis, Legge 241/1990 – Approvazione 
Progetto definitivo “Opere di completamento della rete fognaria di Poggiomarino”. 

IL PRESIDENTE 
Premesso che 
▪ in data 5 agosto 2020 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per il “Completamento degli interventi

fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno ricadenti nell’ambito distrettuale Sarnese
Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015” tra la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e GORI Spa;

▪ Con il predetto protocollo GORI Spa viene individuata quale soggetto attuatore degli interventi elencati
nell’allegato 1 al medesimo protocollo;

▪ tra gli interventi elencati nell’allegato 1 è ricompreso quello denominato “Opere di completamento
della rete fognaria di Poggiomarino” per l’importo complessivo di € 12.000.000 IVA Esclusa;

Considerato che 
▪ con nota prot. 63092 del 05/10/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data n. 19796, GORI Spa

ha trasmesso il progetto definitivo denominato “Opere di completamento della rete fognaria di
Poggiomarino” per l’importo complessivo di € 12.000.000 IVA Esclusa;

▪ la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto definitivo è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,
resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

▪ per la realizzazione dell’intervento non è prevista la necessità di attivare procedure di esproprio ovvero
di apposizione di servitù e di occupazione temporanea;
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Il Presidente 

Ritenuto, in ragione della necessità di giungere nel più breve tempo possibile all’approvazione del progetto 
definitivo denominato “Opere di completamento della rete fognaria di Poggiomarino”, di poter indire la 
Conferenza di Servizi in modalità asincrona. 

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 

INDICE 

ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., la Conferenza di Servizi decisoria - da effettuarsi 
in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis, legge n. 241/1990 invitando a parteciparvi le 
Amministrazioni coinvolte. 
A tal fine, 

COMUNICA 

1. l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione, ai sensi dell’art. 158bis del d.lgs.
152/2006 e ss.mm. e ii., del progetto definitivo denominato “Opere di completamento della rete
fognaria di Poggiomarino”, per l’importo di euro 12.000.000 IVA Esclusa;

2. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente le amministrazioni coinvolte
possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

3. entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della presente le amministrazioni coinvolte
devono esprimere il proprio parere in ordine alla decisione oggetto della presente conferenza;

4. il Responsabile del Procedimento è il dr. Giovanni Marcello nella qualità di Responsabile del Distretto
Sarnese Vesuviano

COMUNICA, ALTRESÌ 

che la riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, è convocata sin d’ora per il 23/01/2022 
alle ore 11.00 senza necessità di ulteriore convocazione, nel rispetto della normativa vigente. 

Si precisa che: 
▪ entro il termine perentorio di cui al punto 3) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono
formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e
specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse
pubblico;

▪ ai sensi dell’art. 14 quater, comma 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.

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, a cui 
possa derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto definitivo “Opere di completamento della rete 
fognaria di Poggiomarino”, si chiede al Sindaco di Poggiomarino (NA), di provvedere alla pubblicazione della 
presente nota all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla ricezione. 
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Il Presidente 
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***************** 
Si precisa che la documentazione tecnica è disponibile sul sito internet dell’Ente Idrico Campano all’indirizzo 
www.enteidricocampano.it nella sezione “Conferenze di Servizi”. 

G.M.

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0026049 del 23-12-2022COMUNE DI POGGIOMARINO - c_g762 - 0032943 - Ingresso - 27/12/2022 - 08:56

http://www.enteidricocampano.it/

	INDICE
	COMUNICA

