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Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181) 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

 

A:            Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Segretario Generale 

c.a. Dott.ssa vera Corbelli 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale 50 17 00 - Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali 

c.a. Avv. Anna Martinoli 

dg.501700@pec.regione.campania.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema  

Unità operativa Dirigenziale Valutazione Ambientali- 

Autorità Ambientale 

staff.501792@pec.regione.campania.it 

 

Regione Campania 

U.O.D. 50 17 08 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 

uod.501708@pec.regione.campania.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale 50 06 00 - Difesa Suolo e Ecosistema 

c.a. Dott. Michele Palmieri 

dg.500600@pec.regione.campania.it 

 

Regione Campania 

Direzione Generale 50 09 00 00 – 

 Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 

c.a. Dott. Italo Giulivo 

dg.500900@pec.regione.campania.it 

 

Regione Campania 

Ufficio 50 09 15 - Genio civile di Napoli 

dg.501800@pec.regione.campania.it 

 

Ente Idrico Campano 

c.a. Prof. Luca Mascolo 

c.a. Prof. Vincenzo Belgiorno 

protocollo@pec.enteidricocampano.it 

presidente@pec.enteidricocampano.it 
Regione Campania 

ARPA Campania 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it 
Città Metropolitana di Napoli 

cittametropolitana.na@pec.it 
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Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla 

legale@pec.consorziobonificanapoli.it 

 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per  

l’area metropolitana di Napoli 

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

na@mailcert.beniculturali.it 

 

Comune di Napoli 

Area Urbanistica 

urbanistica@pec.comune.napoli.it 

 

Comune di Napoli-Area Municipalità- 

Direzione della Municipalità 6 

Servizio gestione attività territoriali 

municipalita6.gestione.attivita.territoriali@pec.comune.napoli.it 
 

Comune di Napoli 

Ciclo integrato delle acque 

ciclo.acque@pec.comune.napoli.it 

 

ASL Napoli 1-Centro- 

aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

 

Società SMA Campania S.p.A 

smacampaniaspa@pec.it 
 

ABC Napoli Azienda Speciale 

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 

 

Enel Distribuzione S.p.A 

Infrastrutture e Reti Italia 

eneldistribuzione@pec.enel.it 
 

E, p. c                Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua(SuA) 

SUA@pec.minambiente.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovan Battista Pasquariello 

giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it 

 

RTP Tecnodaf Ingegneria s.r.l. 

tecnodaf@pec.it 

 

 

OGGETTO: Progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Napoli Est – Napoli (cod. ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012 - Cod. CUP 

B66D12000110001-CIG 68598710A2.).  

Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art.14, c.2, della L.241/90 così 

come sostituito dall’art.1, comma 1, del D.lgs. n.127/2016, svolta in forma semplificata, 

secondo le modalità previste dall’art. 14-bis della stessa legge e con le modificazioni di cui 

all’art. 13 della L. n. 120/2020. 
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L’intervento di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est, è finalizzato a 

risolvere il contenzioso comunitario in merito al mancato recepimento della direttiva 91/2717/CEE 

del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane per 

l'agglomerato “Napoli Est”, in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue”  

 

Premesso che: 

 in data 11.12.2018, di prot. n.E-CU2959-13.12.2018 è stato sottoscritto il contratto tra il Prof. 

Enrico Rolle, Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M.  del 26.04.2017, e la Società 

Tecnodaf Ingegneria S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria del R.T.P. tra Progettisti: 

Tecnodaf Ingegneria S.r.l. (società d’ingegneria), ing. Giuseppe Pastorelli, ing. Gaetano 

Sagliocca. ing. Andrea Sagliocca, con sede legale in Napoli, via Domenico Cimarosa, 66, 

iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, P.Iva:04784551212 REA n°_NA-713607; 

 in data 15.05.2019, il R.T.P. Tecnodaf Ingegneria S.r.l, ha consegnato il progetto esecutivo 

complessivo dell’ “Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di 

Napoli Est”, per un importo di €.85.464.495,96, di cui €.83.900.359,27 per lavori ed 

€.1.564.136,69, per oneri di sicurezza; 

 in data 27.09.2019, il R.T.P Tecnodaf, secondo indicazioni da parte della Struttura 

Commissariale, di una carenza di copertura economica del progetto complessivo ha trasmesso 

un Progetto “Stralcio”, che prevede un importo pari a  €.73.587.483,95, di cui 

€.72.074.413,96 per lavori, ed €.1.513.069,99, per oneri della sicurezza. 

 con Provvedimento del CSU n.63 del 29.07.2019, è stato approvato il suddetto  Progetto di 

Stralcio funzionale; 

 in data 13.12.2019, il Commissario Straordinario Unico ha consegnato allo staff Valutazioni 

ambientali della Regione Campania l’istanza per la Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, 

comma 9 del D.lgs.152/2006, unitamente  alla “Lista di controllo” e n° 18 allegati, tra cui 

“Valutazione previsionale di impatto acustico”;  

 con nota n.79000 del 06.02.20, la Regione Campania ha comunicato l’esito del parere della 

Commissione di valutazione ambientale, che ha prescritto particolare attenzione ad assicurare 

l’assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ed ha richiesto la 

presentazione dell’istanza di parere di assoggettabilità a VIA; 

 il Commissario Straordinario Unico con Provvedimento n.29 del 19.02.2020 ha nominato 

l’Ing. Giovan Battista Pasquariello quale Responsabile Unico del Procedimento;  

 con D.P.C.M. 11.05.2020, pubblicato sulla G.U.R.I., il Prof. Maurizio Giugni è stato nominato 

Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire 

l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C - 565/10) ed il 10 aprile 2014 (Causa C-

85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue” in sostituzione 

del precedente; 

 in data 01.07.2020, con nota prot.n.U-CU1024, è stato richiesto al R.T.P. di provvedere alla 

rielaborazione del progetto esecutivo complessivo dell’intervento di adeguamento funzionale 

dell’Impianto di Napoli–Est, con la finalità di acquisire i pareri degli enti competenti, ovvero 

del parere di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n°152/2006, e dell’esame 

conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. n.127/16 sull’intero progetto, nonché in relazione alle 

necessità di acquisire anche l’aggiornamento alla nuova Tariffa 2020, nel frattempo adottata 

dalla Regione Campania; 

 in data 28.07.2020,  il R.T.P. ha trasmesso il Progetto Esecutivo complessivo; 

 in data 28.07.2020 il Commissario Straordinario Unico ha presentato istanza di assoggettabilità 

a VIA alla Regione Campania; 
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 In data 04.08.2020 la Regione Campania ha avviato la fase di pubblicità ai sensi dell’art.19 c. 3 

del D.lgs. n. 152/2016 e s.m.i.. sul sito della Regione Campania, riscontrabile dal sito: 

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Verifica_Assogg_VIA_NP/Verifica_Agosto

_2020 

 In data 05.05.2021, lo Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania ha trasmesso al Commissario Straordinario Unico, il Decreto dirigenziale n. 130 

del 03.05.2021, con il quale, su parere conforme della commissione VIA, VAS e VI, 

espresso nella seduta del 01.04.2021, il Progetto si esclude dalla Valutazione di Impatto 

Ambientale con cinque condizioni ambientali e una raccomandazione; 

 

 In data 06.05.2021, al protocollo d’ufficio n. E.CU-1930, è stato acquisito il Parere 

favorevole sul progetto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, rilasciato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. 

 

CONSIDERATO 

che, per la conclusione positiva del procedimento inoltrato risulta necessaria l'acquisizione di pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse 

Amministrazioni convocate, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici;  

  TANTO PREMESSO E CONSIDERATO  

lo scrivente Commissario Straordinario Unico, titolare del procedimento in esame,  

VISTO 

 l’art.14 c.2 della Legge 241/1990, così come sostituito dall’art.1, comma1, del D.lgs. n. 

127/2016; 

 l’art.13 della Legge n.120/2020, che prevede, fino al 31 dicembre 2026, in tutti i casi in cui 

debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, la facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo 

strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge, 

con le modificazioni indicate nell’art.1 c. a) e b), oltre alla riduzione dei termini per il 

rilascio dei pareri, in sessanta giorni. 

 

INDICE 

la Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art.14, c.2, della L.241/90 così come sostituito 

dall’art.1, comma1, del D.lgs. n. 127/2016, svolta in forma semplificata, secondo le modalità 

previste dall’art. 14-bis della stessa legge e con le modificazioni di cui all’art. 13 della L. n. 

120/2020. 

 

A tal fine, 

COMUNICA 

1. Che, attraverso il seguente LINK: 

https://oc.sogesid.it/index.php/s/MBYJTa8d1ZX4and 

password - Napoli@33474 

 sarà possibile accedere alla seguente documentazione: 

 Elenco Elaborati P.E. ed Integrazioni allo Studio Preliminare Ambientale (SPA); 

 Progetto Esecutivo dell’“Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di 

depurazione di Napoli Est” - Emissione Giugno 2020 – Estratto; 

 Integrazioni allo SPA con i seguenti allegati: 

- All.1 - Strumenti urbanistici e piani territoriali; 
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- All.15 - Emissioni da traffico veicolare indotto in fase di esercizio; 

- All.16 - Indagine Olfattometrica; 

- All.17 - Simulazione emissioni odorigene; 

- All.19 - Effetto della disfunzione dei sistemi di abbattimento odori sulle emissioni in 

atmosfera; 

- All.20 - Simulazione emissioni in atmosfera da combustione - Caldaie e cogeneratori; 

 Integrazioni Spontanee allo SPA – Ulteriori misure di mitigazione dell’impatto 

ambientale; 

 Decreto dirigenziale n. 130 del 3.05.2021, riportante il parere favorevole all’istanza di 

parere di assoggettabilità a VIA; 

 Parere favorevole sul progetto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011, rilasciato dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli il 6.05.2021. 

 

2. Che il termine perentorio del 18 giugno 2021 è quello entro il quale le Amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge 241/1990, integrazioni 

documentali e/o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso di questa Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche 

Amministrazioni;  

 

3. Che il termine perentorio del 2 agosto 2021 è quello entro il quale le Amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni con riferimento all’oggetto della 

Conferenza di Servizi indetta e sulla base della documentazione prodotta;  
 

4. Che, se si rendesse necessario convocare una eventuale riunione telematica in modalità 

sincrona, anche ai sensi dell’art. 14-bis, c.5, della L.241/90 così come sostituito dall’art.1, 

comma1, del D.lgs. n. 127/2016, la data sarà comunicata agli Enti precisandone anche le 

modalità;  

 

5. Che, per eventuali chiarimenti il RUP è l’ing. Giovan B. Pasquariello, email: 

giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it 

 

6. Che la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire 

esclusivamente in modalità telematica, al seguente indirizzo P.E.C.: 

commissario@pec.commissariodepurazione.it 

 

EVIDENZIA 

 che, le determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere rese da Codeste 

Amministrazioni e/o Enti Gestori di pubblici servizi in termini di assenso o dissenso, anche 

indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;  

 Che le prescrizioni o condizioni, eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del 

superamento del dissenso, dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e 

specificheranno 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; 

 che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio di cui al punto 

3, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra descritti, 

equivalgono ad assenso senza condizioni; 

 che,  scaduto il termine perentorio di cui al punto 3, questa Amministrazione procedente 

adotterà, entro cinque giorni lavorativi, la seguente determinazione: 

 determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui 

all'art. 14-quater della L. 241/90 così come sostituito dall’art.1, comma1, del D.lgs. n. 

127/2016: 
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- qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti; 

- qualora - dopo aver acquisito i pareri delle Amministrazioni interessate – si riterrà che 

le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini 

dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di 

apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

 determinazione di conclusione negativa della conferenza, che produrrà l'effetto del rigetto 

della domanda qualora siano acquisiti uno o più atti di dissenso che non si ritenga superabili, 

fermo restando, la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’ art. 10-bis della L. 241/90, 

così come sostituito dall’art.1, comma1, del D.lgs. n. 127/2016,  

 

Copia della presente indizione di Conferenza di Servizi, viene pubblicata sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it.  

 

Distinti saluti. 

FIRMATO 

Il Commissario Straordinario Unico 

  Prof. Maurizio Giugni 
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