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ROMA 

Prot. U-CU1388-29/09/2021 

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 
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Città Metropolitana di Napoli 

cittametropolitana.na@pec.it 

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 

controlli.ambientali@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 
 

Ministero della Transizione Ecologica 

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

SUA@pec.minambiente.it 

 

Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione generale Risanamento Ambientale(RiA) 

RIA@pec.minambiente.it 

 

E, p. c                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.).  

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

13 della L. n. 120/2020, indetta in data 3.06.2021. 

 

Con riferimento all’intervento in oggetto, si comunica che la Conferenza di Servizi 

Decisoria indetta in data 3 giugno 2021, prot.n. U-CU0856, prot. (All.1) si è conclusa in data 

02.08.2021. 

Si rappresenta che nel corso della suddetta Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti 

pareri:  

 

Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla 

Nulla-Osta 

 

 Con pec del giorno 15.06.2021, prot. UTA/E0002430 (All.2), il Consorzio di Bonifica 

delle Paludi di Napoli e Volla ha richiesto integrazioni documentali ai sensi dell’art. 2, 

comma 7, della Legge 241/1990, riguardo le interazione dell’opera in progetto con il 

canale Corsea (denominato sulle tavole di Progetto-B.3.1.1-“canale emissario e coll. 

Cozzone e Reale”); 

 Con nota prot. n. UTA/U0002431 del 15.06.2021 (All.3), il Rup ha trasmesso la suddetta 

richiesta di integrazione alla Tecnodaf Ingegneria al fine di fornire un riscontro al 

Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla; 

 Con nota prot. n.UTA/U2592 del 22.06.2021(All.4), il Rup ha trasmesso le precisazioni 

elaborate dalla RTP Tecnodaf, comunicando che “i manufatti previsti nel Progetto 

Esecutivo non interferiscono né con il Canale Corsea né con l’esistente recinzione, lato 

sud dell’impianto”e che i progettisti si rendevano disponibili ad un incontro con i tecnici 

del Consorzio, qualora i chiarimenti trasmessi non fossero esaustivi; 

 Con pec acquisita al protocollo n. E-CU2812 del 28.06.2021 (All.5) il Consorzio di 

bonifica delle paludi di Napoli e Volla, facendo seguito all’incontro con i progettisti 

svoltosi in data 28.06.2021, essendo stato chiarito che i manufatti previsti nel Progetto 

Esecutivo elaborato dal RTP non interferiscono né con l’esistente recinzione lato sud 

dell’impianto, ha rilasciato, per quanto di competenza, nulla-osta all’esecuzione delle 

opere. 

 

Comune di Napoli Area Tutela del Territorio-Servizio Ciclo Integrato delle Acque- 

PARERE FAVOREVOLE con Prescrizioni 

 

 Con nota prot.n. 0591180 del 2.08.2021, acquisita in pari data al protocollo d’ufficio n. 

E-CU3363 (All.6), il Comune di Napoli Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha espresso 

Parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

- Occorre portare in conto anche la futura immissione dell’impianto di 

sollevamento che sarà realizzato nell’area dell’Ex-manifattura tabacchi per 

portata di 0,5 mc/s; 

- nello schema del sistema fognario principale afferente l’impianto di depurazione 

di Napoli Est riportato nella Relazione Collettore Tributari-elaborato A.1.2.-

sarebbe bene indicare la portata in corrispondenza di ciascuna immissione; 

- ad avvenuta ri-funzionalizzazione, il gestore dell’impianto dovrà procedere alla 

richiesta di adeguamento dell’AUA. 

 

ABC Acqua Bene Comune - Azienda Speciale del comune di Napoli - 

PARERE POSITIVO 

 Con nota prot.n. 0040706 del 2.08.2021, acquisita al protocollo d’ufficio n. E-CU3370 

del 3.08.2021 (All.7), l’azienda speciale del Comune di Napoli Servizio ABC ha 

espresso parere positivo alla realizzazione dell’intervento di adeguamento funzionale di 

Napoli-Est, rilevando l’assenza di interferenza con le reti esistenti gestite dall’ABC, 

fermo restando che qualora fossero necessari eventuali nuovi allacci in rete fognaria 
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pubblica e/o alla rete idropotabile il soggetto esecutore/gestore dovrà produrre prima 

dell’esecuzione dei lavori gli elaborati esecutivi di dettaglio per la debita autorizzazione. 

 

Ente Idrico Campano-Ambito Distrettuale di Napoli 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 Con nota prot.n. 0016438 del 3.08.2021, acquisita al protocollo d’ufficio n. E-

CU3392 del 3.08.2021 (All.8), l’Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole 

al progetto di adeguamento funzionale di Napoli Est, rappresentando che, terminato il 

periodo di collaudo, l’impianto dovrà essere trasferito al soggetto gestore del S.I.I. 

individuato dall’EIC. 

 

Area Urbanistica del Comune di Napoli 

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI 

 

 Con nota prot.n. PG/2021/569988 del 23.07.2021, acquisita al protocollo d’ufficio n. E-

CU3502 del 23.08.2021 (All.9), il Comune di Napoli area urbanistica ha rappresentato 

che l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica richiamata o comunque 

compatibile con questa, evidenziando che:  

- Ai fini del conseguimento della piena conformità urbanistica il progetto dovrà 

includere anche la piantumazione d’alto fusto sul confine occidentale adiacente alla 

zona G.  

 Facendo seguito al suddetto parere, il Comune di Napoli area ambiente con nota prot.n. 

PG/2021/588663 del 30.07.2021, acquisita al protocollo d’ufficio n. E-CU3502 del 

23.08.2021 (All.10), ha rappresentato di ritenere che la Conferenza debba acquisire il 

parere della Direzione Generale Risanamento Ambientale del Ministero della 

Transizione Ecologica di cui al comma 2 dell’art. 242-ter “Interventi e opere nei siti 

oggetto di bonifica” del Dlgs. 152/06 e che il Progetto di adeguamento funzionale debba 

recepire le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 

16/12/2014 approvato con Decreto Ministeriale MATTM prot.5564/Tri/6 del 

19.12.2014, il cui estratto è stato riportato nel medesimo parere;  

 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Napoli 

PARERE NEGATIVO 

 

 Con nota del 2.08.2021, acquisita al protocollo d’ufficio n. E-CU3357 (All.11), la 

Soprintendenza del Comune di Napoli ha inviato un preavviso di diniego ai sensi 

dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., ritenendo la proposta progettuale 

incompatibile con la tutela dei caratteri strutturanti e qualificanti il paesaggio tutelato ai 

sensi dell’art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto ritenendo di 

preannunciare un parere vincolante di non compatibilità paesaggistica. 

Rappresenta, inoltre, che, ai sensi del suddetto art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., il 

Commissario Straordinario Unico ha facoltà di presentare per iscritto osservazioni, 

eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di 10 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di ricevimento della nota. Decorso inutilmente tale termine la 

Soprintendenza provvederà ad emettere il proprio parere vincolante ex art. 146 D.Lgs. 

n. 42/2004 sulla base della documentazione già agli atti. 

 Con nota prot.n. U-CU1249 del 5.08.2021 (All.12), il Commissario Straordinario Unico 

ha riscontrato puntualmente la nota della Soprintendenza del 2.08.2021, concludendo: 

“fiduciosi di aver fornito elementi e chiarimenti utili per una valutazione finale di 

codesta Soprintendenza, esprimendo, nello spirito di leale collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni che da sempre ha animato questa struttura Commissariale, la piena 

disponibilità a prendere in esame eventuali prescrizioni o condizioni”. 
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 Con nota acquisita al protocollo d’ufficio n. E-CU3533 del 23.08.2021 (All.13), la 

Soprintendenza del Comune di Napoli, non ritenendo rilevanti le osservazioni ai 

presupposti di diniego trasmesse dal Commissario Straordinario Unico il 5.08.2021, 

esprime parere Negativo, ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 

per le ragioni esposte nella nota che integrano quanto riportato nella nota di preavviso di 

diniego trasmessa con nota prot.n. 10307-P del 31.07.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della 

L.7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii. 

 

A parere dello scrivente Commissario, così come ribadito anche alla Soprintendenza con la 

nota del 5.08.2021: 

“Non esistono alternative all'adeguamento funzionale in situ dell’impianto di Napoli Est - 

che, si ricorda, serve 14 comuni: Afragola, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Cercola, 

Ercolano, Massa di Somma, Napoli, Pollena Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, 

San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Volla, per un bacino di 

utenza pari a 862.865 abitanti equivalenti - perché il sistema di collettamento fognario in 

esercizio converge naturalmente verso il sito in essere e la collocazione dell'intero 

impianto in altro sito, oltre a presentare complicazioni tecniche (in particolare di 

carattere idraulico) e costi per le esigenze infrastrutturali di enorme entità, non 

eliminerebbe, ma probabilmente amplificherebbe l'impatto paesaggistico. In estrema 

sintesi: la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale dell'impianto 

di depurazione di Napoli Est - Napoli (cod. ID 33474), in Conferenza di Servizi Decisoria, 

è un progetto di adeguamento funzionale di un impianto di depurazione in esercizio dal 

1998, assolutamente necessario per consentire l’uscita dell’agglomerato di Napoli Est 

dalla procedura d’infrazione 2004/2034 (Causa C 565/10 - mancato rispetto degli artt. 3 e 

4 per agglomerati maggiori di 15.000 AE che scaricano in aree non sensibili e dell’art. 10, 

sentenza di condanna del 19.07.2012; Causa C 251/17, sentenza di condanna alla 

sanzione del 31.05.2018). La sanzione annuale assomma a circa 9 M €.  

 

Tanto premesso, si ritiene comunque di procedere all’elaborazione di proposte migliorative 

integrative mirate ad una reale integrazione dell’impianto con il contesto paesaggistico, 

individuando un’alternativa progettuale che integri sostenibilità economica ed energetica con 

sostenibilità paesaggistica e culturale. 

 

Preso atto che le competenze dello scrivente Commissario Unico non attengono ad altri 

impianti proposti sul medesimo sito (impianto di compostaggio con recupero di bio-metano e 

trattamento delle acque di falda - TAF), lo stesso provvederà a quanto necessario al fine di una 

rielaborazione della fase di mitigazione paesaggistica per venire incontro alle considerazioni ed 

osservazioni su esposte dalla Soprintendenza.. 

 

Si ritengono acquisiti: 

 

tutti i pareri degli Enti in indirizzo allegati al presente verbale: 

 

 Nulla-Osta del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, prot.n. E-

CU2812 del 28.06.2021; 

 Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Napoli Servizio Ciclo Integrato 

delle Acque, prot.n. E-CU3363; 

 Parere Positivo dell’azienda speciale del Comune di Napoli Servizio ABC, prot.n. 

E-CU3370 del 3.08.2021;  

 Parere favorevole dell’Ente Idrico Campano, prot.n. E-CU3392 del 3.08.2021; 

 Parere di conformità urbanistica del Comune di Napoli, prot.n. E-CU3502 del 

23.08.2021; 

 Parere del Comune di Napoli Area Ambiente, prot.n. E-CU3502 del 23.08.2021; 
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 Parere Negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del 

Comune di Napoli, prot. n. CU3533 del 23.08.2021. 

 

con assenso senza condizioni i pareri degli Enti in indirizzo che non hanno 

comunicato il proprio parere entro la data del termine perentorio del 2.08.2021, così 

come indicato nella nota di indizione della Conferenza decisoria del 3.06.2021. 

 

Pertanto, preso atto del parere negativo della Soprintendenza, si sospendono i termini di chiusura 

della Conferenza di Servizi, rimandando l’emanazione del Provvedimento finale di determinazione 

di conclusione della Conferenza di Servizi indetta il 3.06.2021. 

 

Distinti saluti. 

 

FIRMATO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovan Battista Pasquariello 

FIRMATO 

                                                                             Il Commissario Straordinario Unico                                         

                                                                                      Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia del presente verbale di Conferenza di Servizi Decisoria, viene pubblicata sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it.  
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