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ROMA 

E CU-0706 del 7.04.2022 

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 

uod501806@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 l’Uso Sostenibilità del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) 
USSRI@pec-Mite.gov.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).  

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 del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni in L. n. 120/2020, indetta in data 

3.06.2021. 

Riapertura dei termini per consegna elaborati integrativi in riscontro al parere negativo 

della Soprintendenza del Comune di Napoli prot. n.  E-CU3533 del 23.08.2021 

 

Con riferimento all’intervento in oggetto,  

 

PREMESSO CHE 

 in data 3.06.2021, con nota prot. n. U-CU0856, il Commissario Straordinario Unico ha 

indetto la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. n. 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, per 

l’acquisizione dei pareri degli Enti competenti sul “ Progetto esecutivo dell'intervento 

di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Napoli (cod. 

ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012)”; 

 in data 2.08.2021, nota prot. n. E-CU3357, 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., 

con il quale, ritenendo la proposta progettuale incompatibile con i caratteri strutturanti 

qualificanti il paesaggio ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004, ha 

preannunciato l’adozione di un parere vincolante di non compatibilità paesaggistica; 

con la medesima nota la Soprintendenza ha dunque invitato il Commissario 

Straordinario Unico a presentare per iscritto le proprie osservazioni entro il termine di 

10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della nota; 

 in data 5.08.2021,  con nota prot.n. U-CU1249, il Commissario Straordinario Unico ha 

riscontrato la suddetta richiesta confermando “la piena disponibilità a prendere in 

esame eventuali prescrizioni o condizioni”; 

 tuttavia, in data 23.08.2021, prot.n.  E-CU3533, la Soprintendenza del Comune di 

Napoli, non ritenendo rilevanti le osservazioni ai presupposti di diniego trasmesse dal 

Commissario Straordinario Unico il 5.08.2021, ha espresso parere Negativo, ai sensi 

dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 per le ragioni già esposte nella 

richiamata con nota prot.n. 10307-P del 31.07.2021, adottata ai sensi dell’art. 10 bis 

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

 in data 29.09.2021, con nota prot.n. U-CU1388 il Commissario Straordinario Unico ha 

trasmesso agli Enti in indirizzo il verbale con gli esiti della Conferenza indetta il 

precedente 3 giugno 2021 dando atto dei pareri pervenuti, come di seguito 

indicati:____,  

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

E-CU2812 del 28.06.2021; 

o Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Napoli Servizio Ciclo 

Integrato delle Acque, prot.n. E-CU3363; 

o Parere Positivo dell’azienda speciale del Comune di Napoli Servizio ABC, 

prot.n. E-CU3370 del 3.08.2021;  

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

3.08.2021; 

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

del 23.08.2021; 

o Parere del Comune di Napoli Area Ambiente, prot.n. E-CU3502 del 

23.08.2021; 

o Parere Negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio del 

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

 Con la suddetta nota, l’organo commissariale preso atto del parere negativo della 

Soprintendenza ha disposto la sospensione dei termini di chiusura della Conferenza, 
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rimandando l’adozione del provvedimento conclusivo alla riapertura della stessa; 

 

PRESO ATTO CHE 

 nel suddetto verbale del 29.09.2021 il Commissario Straordinario Unico ha altresì 

comunicato  agli Enti di voler 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, e tenendo conto 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”; 

CONSIDERATO CHE 

 nell’ottica di superare i rilievi espressi dalla Soprintendenza, il CSU ha affidato alla Land 

Italia S.r.l. che ha curato diversi contesti urbani analoghi a quello di che trattasi, il 

“Servizio professionale specialistico di consulenza paesaggistica in fase di progettazione 

definitiva ed esecutiva riguardante la parte interna ed esterna dell’Impianto di 

depurazione di Napoli Est, mirato all’ottenimento del parere positivo da parte della 

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli ″; in data  

05/04/2022, con nota prot. n.C-U1631 la Land Italia S.r.l. ha trasmesso la Progettazione 

Definitiva Esecutiva riguardante l’aspetto paesaggistico afferente all’area interna ed 

esterna dell’Impianto di Depurazione di Napoli-Est come desunto, nello specifico, 

dall’elenco degli elaborati allegati. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

     preso atto dei pareri già acquisiti e richiamati in premessa, si comunica che: 

 la documentazione inerente il Progetto definitivo di cui alla nota prot. n.C-U1631 del 

05/04/22 in formato digitale (pdf e p7m) sarà disponibile accedendo al seguente link: 

Progetto Paesaggistico ; 

 entro il termine perentorio del 20/04/2022 (15 giorni dalla data di comunicazione 

della suddetta documentazione integrativa) le Amministrazioni coinvolte possono 

richiedere 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; 

 entro il termine perentorio del 20/05/2022 (45 giorni dalla data di comunicazione 

della suddetta documentazione integrativa) le amministrazioni coinvolte dovranno 

rendere le proprie determinazioni relative all’oggetto della conferenza; 

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

giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it; 

 la corrispondenza con la scrivente Amministrazione e Servizio dovrà avvenire 

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

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it; 

 copia del presente verbale di Conferenza di Servizi Decisoria, viene pubblicata sul 

sito istituzionale www.commissariounicodepurazione.it.  

Distinti saluti. 

FIRMATO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovan Battista Pasquariello 

                                                                                                 FIRMATO 

 Il Commissario Straordinario Unico                                         

                                                                                      Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
https://landsrl1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lisa_perego_landsrl_com/EqpLPp8WA3pHsTQA_qEtNzIB1YGwDwO7au1VBRCLo6QD-A?e=dvIZRI
mailto:giovanbattista.pasquariello@utapcm.gov.it
mailto:commissario@pec.commissariodepurazione.it


PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 5 

 

Elenco Elaborati Progetto Paesaggistico 
          

Documenti 

PE01_ES_ED_A.5.3.1_00_Elenco elaborati  

PE01_ES_ED_A.5.3.2_00_Relazione generale  

PE01_ES_ED_A.5.3.3_00_Relazione paesaggistica 

PE01_ES_ED_A.5.3.4_00_Relazione tecnico-specialistica del progetto paesaggistico 

PE01_ES_ED_A.5.3.5_00_Computo Metrico estimativo 

PE01_ES_ED_A.5.3.6_00_Elenco prezzi unitario  

PE01_ES_ED_A.5.3.7_00_Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche tecniche  

 

Inquadramento urbanistico  

PE01_ES_ED_A.5.3.8_00_Stralci di Piani Territoriali di settore - Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale  

PE01_ES_ED_A.5.3.9_00_Stralci di Piani Territoriali di settore - Piano Provinciale 

PE01_ES_ED_A.5.3.10_00_Stralci di Piani Territoriali di settore - P.R.G. Comunali 

PE01_ES_ED_A.5.3.11_00_Carta dei vincoli e delle tutele 

PE01_ES_ED_A.5.3.12_00_Contesto e struttura del paesaggio 

PE01_ES_ED_A.5.3.13_00_Morfologia del paesaggio e percezione visiva 

 

Inquadramento progettuale  

PE01_ES_ED_A.5.3.14_00_Masterplan fotosimulazioni inserimento paesaggistico 

PE01_ES_ED_A.5.3.15_00_Planimetria e sezioni stato di fatto 

PE01_ES_ED_A.5.3.16_00_Planimetria e sezioni di progetto 

PE01_ES_ED_A.5.3.17_00_Planimetria e sezioni verifica e risoluzione interferenze 

PE01_ES_ED_A.5.3.18_00_Planimetria e sezioni scavi e riporti_ Modellazione del terreno 

PE01_ES_ED_A.5.3.19_00_Planimetria e sezioni scavi e riporti_ Configurazione 

waterscape PE01_ES_ED_A.5.3.20_00_Planimetria paesaggistica 1di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.21_00_Planimetria paesaggistica 2di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.22_00_Planimetria paesaggistica 3di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.23_00_Planimetria delle opere a verde 1di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.24_00_Planimetria delle opere a verde 2di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.25_00_Planimetria delle opere a verde 3di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.26_00_Planimetria delle pavimentazioni e degli arredi 1di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.27_00_Planimetria delle pavimentazioni e degli arredi 2di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.28_00_Planimetria delle pavimentazioni e degli arredi 3di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.29_00_Planimetria del sistema di irrigazione 1di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.30_00_Planimetria del sistema di irrigazione 2di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.31_00_Planimetria del sistema di irrigazione 3di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.32_00_Sezioni PE01_ES_ED_A.5.3.33_00_Planimetria e sezione di 

dettaglio waterscape  

PE01_ES_ED_A.5.3.34_00_Planimetria e sezione di dettaglio percorso didattico 

PE01_ES_ED_A.5.3.35_00_Dettagli sesti d'impianto opere a verde 

PE01_ES_ED_A.5.3.36_00_Dettagli opere a verde e sistema di irrigazione 

PE01_ES_ED_A.5.3.37_00_Dettagli pavimentazioni e arredi 1di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.38_00_Dettagli pavimentazioni e arredi 2di3 

PE01_ES_ED_A.5.3.39_00_Dettagli pavimentazioni e arredi 3di3 
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