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-  

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

NAPOLI EST  

(cod. ID 33474 – delibera CIPE n.60/2012)  

 

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI  

(art. 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

“COMUNE DI NAPOLI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI NAPOLI EST – NAPOLI”  

(CUP: B66D12000110001) 

 

PREMESSO CHE 

- in data 03.06.2021, con determina prot. n. U-CU0856 (All. 2), il Commissario Straordinario 

Unico, ha indetto una 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 e modalità asincrona, secondo quanto previsto 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)”; 

- entro il termine fissato nella predetta determina, sono pervenuti i pareri positivi di seguito 

indicati (allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale):  

 Nulla-Osta del Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, prot. n. E-CU2812 

del 28.06.2021 (All.9); 

 Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Napoli Servizio Ciclo Integrato 

delle Acque, prot.n. E-CU3363 del 2.08.2021 (All.10); 

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

CU3370 del 03.08.2021 (All.11); 

 Parere favorevole dell’Ente Idrico Campano, prot.n. E-CU3392 del 03.08.2021 

(All.12); 

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

23.08.2021 (All.13); 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.i


 
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 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.i  2 

ROMA 

Prot. C-CU0609-21/07/2022 

- entro il medesimo termine, è stato altresì trasmesso un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 

10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e 

paesaggio del Comune di Napoli (nota prot. n. E-CU3357 del 02.8.2021) i cui contenuti sono 

stati successivamente trasfusi nel Parere Negativo di cui alla nota prot. n. CU3533 del 

23.08.2021; 

- con verbale prot. n. U-CU1388 del 23.9.2021 (All.3), il Commissario Straordinario Unico ha 

inoltrato alle Amministrazioni coinvolte i suddetti pareri e, prendendo atto del dissenso della 

Soprintendenza, ha disposto la sospensione dei termini di chiusura della Conferenza, 

rimandando l’adozione del provvedimento conclusivo alla riapertura della stessa; 

- con nota prot. n. U-CU0706 del 07.04.2022 (All.1), il Commissario Straordinario Unico ha 

riaperto i termini della Conferenza di Servizi del 03.6.2021 sottoponendo all’attenzione delle 

Amministrazioni destinatarie il Progetto paesaggistico (accessibile mediante link ipertestuale 

indicato nella citata nota di convocazione) redatto dalla Land Italia S.r.l. ad integrazione del 

Progetto esecutivo concernente l’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di 

depurazione di Napoli Est, per consentire il superamento del citato parere negativo della 

Soprintendenza mediante un inserimento maggiormente armonioso dell’impianto di che 

trattasi nel territorio; ciò realizzando, mediante tale impianto, non soltanto un’opera di 

mitigazione e compensazione ambientale, ma anche un vero e proprio processo di 

riconoscimento culturale dei luoghi e di riappropriazione da parte dei fruitori occasionali, con 

benefici allargati; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- a seguito della riapertura dei termini, alla Conferenza di Servizi sono state invitate le 

amministrazioni di seguito elencate: 

 Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Napoli; 

 Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per la sicurezza del suolo 

e dell’acqua (SuA); 

 Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale Risanamento Ambientale 

(RiA); 

 Regione Campania - Direzione Generale - Difesa Suolo e Ecosistema; 

 Regione Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile; 

 Regione Campania - ARPA Campania;  

 Città Metropolitana di Napoli - Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla; 

 Comune di Napoli - Area Urbanistica - Area Municipalità - Ciclo integrato delle acque 

 Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale -Segretario Generale; 

 ASL Napoli 1 – Centro; 

 Società SMA Campania S.p.A; 

 ABC Napoli Azienda Speciale; 

 Enel Distribuzione S.p.A. 
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- per mero errore, come specificato nella nota prot. U-CU1048 del 27 maggio 2022 (di riscontro 

alla nota PG/2022/0222216 del 27 aprile 2022 di cui si dirà infra), alla Conferenza di Servizi 

è stata altresì invitata la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per Ciclo 

Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali STAFF-Tecnico 

Amministrativo – Valutazioni Ambientali, benché l’integrazione progettuale di cui alla nota 

prot. U-CU0706 non impatti sulla procedura di assoggettabilità a VIA, già conclusasi con  

Decreto n. 130 del 3 maggio 2021, che ha escluso la necessità di tale procedura per l’impianto 

in rilievo; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 

- entro il termine assegnato con la suddetta nota prot. U-CU0706 del 7 aprile 2022, sono 

pervenuti i seguenti pareri (allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale): 

 nota prot. n. 2022/0199511 del 13.4.2022, acquisita al prot. n. E-CU1763 del 

13.04.2022, (All.4) con la quale la Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale 18-Lavori Pubblici e Protezione Civile ha comunicato la necessità, ai fini del 

rilascio del provvedimento di “Autorizzazione Sismica”, di acquisire tutta la 

documentazione tecnica/progettuale ed amministrativa relativa all’intervento, da 

redigersi in conformità alle vigenti NTC 2018; 

 nota prot. n. PG/2022/0222216 del 27.04.2022, acquisita al prot. n. E-CU1964 del 

28.04.2022 (All.5) con la quale, come anticipato, la Regione Campania – Staff Tecnico 

Amministrativo-Valutazioni Ambientali ha comunicato la propria estraneità rispetto 

all’oggetto della Conferenza indetta con nota prot. U-CU0706 del 7 aprile 2022, 

avendo lo stesso, con Decreto n. 130 del 3.5.2021, all’esito dell’istruttoria di 

competenza, già escluso che l’intervento di “Adeguamento funzionale dell'impianto di 

depurazione di Napoli Est” dovesse essere assoggettato alla procedura di Valutazione 

di Impatto Ambientale; 

 nota prot. n. PG/2022/0391167, acquisita al protocollo E-CU2320 del 18.05.2022 

(All.7) con cui il Comune di Napoli-Area Ambiente ha rappresentato che, ai sensi della 

quarta parte del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., Titolo V - Bonifica di siti contaminati, il 

parere di competenza sarebbe subordinato all’acquisizione del parere preventivo della 

Direzione Generale Risanamento Ambientale del Ministero della Transazione 

Ecologica, nonché dell’Arpa Campania; 

 nota Prot.n. U019/19.05.2022/0006921-P del 19.5.2022, acquisita al prot.n. E-

CU2341 del 20.05.2022, (All.8) con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ai sensi dell’art 146 del D. Lgs. n. 42/2004 

e dell’art. 25, del D. Lgs. n. 50/2016, ha espresso parere favorevole all’integrazione 

progettuale sia sotto il profilo archeologico che paesaggistico, con talune condizioni. 

In particolare, quanto agli aspetti archeologici, al fine di verificare la successione 

stratigrafica che caratterizza l’area di sedime dell’opera, la Soprintendenza ha richiesto 

l’esecuzione di n. 10 sondaggi geoarcheologici da ubicarsi nelle aree interessate dallo 

scavo per la realizzazione delle vasche. Tali indagini, sempre secondo quanto richiesto, 

dovranno essere eseguite da impresa dotata di idonea categoria mentre la lettura dovrà 
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essere effettuata congiuntamente da un geologo e da un archeologo. In ordine al profilo 

paesaggistico il parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione, è stato invece 

subordinato alle seguenti prescrizioni: (i) l’assistenza in cantiere, in fase esecutiva, da 

parte di una figura professionale con acclarata competenza ed esperienza in 

progettazione del paesaggio e del verde al fine di garantire la compiuta realizzazione 

della proposta d’intervento; (ii) la previsione di specifiche misure per una adeguata e 

continuativa manutenzione e gestione del verde e dei caratteri costitutivi delle nuove 

opere paesaggistiche previste; 

 

RITENUTO CHE 

- la citata nota prot. n. 2022/0199511 della Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale 18-Lavori Pubblici e Protezione Civile, non può intendersi quale parere, costituendo 

una mera raccomandazione preventiva in vista del rilascio del provvedimento di 

“Autorizzazione Sismica”, cui, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9/83 e art. 93 del DPR 380/01, 

la Stazione Appaltante pertanto potrà dare corso alle richieste attività solo all’esito 

dell’approvazione del Progetto esecutivo e dell’Affidamento dei Lavori, nonché della 

conseguente nomina del Direttore dei Lavori; 

- il CSU ha riscontrato la nota prot. n. PG/2022/0222216 della Regione Campania – Staff 

Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali o la stessa (nota prot. n. U-CU1048 del 

27.05.2022, All.6) evidenziando che l’integrazione progettuale oggetto non produce alcun 

impatto sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;  

- in ordine alla nota prot. n. PG/2022/0391167 del Comune di Napoli-Area Ambiente, 

l’integrazione progettuale trasmessa ha natura squisitamente paesaggistica essendo volta a 

sanare il precedente parere negativo della Soprintendenza, senza intervenire sul progetto 

esecutivo dell’impianto generale del depuratore né sul processo depurativo, già oggetto di 

pareri favorevoli. Peraltro, la progettazione paesaggistica non prevede, allo stato, aree o 

accesso al pubblico né aule didattiche a cielo aperto, ma risulta esclusivamente finalizzata alla 

riqualificazione ambientale delle aree libere all’interno dell’impianto stesso.  

- in ogni caso, nel prendere atto della suddetta comunicazione del Comune di Napoli, e 

ritenendo acquisiti in forma di silenzio assenso i citati pareri della Direzione Generale 

Risanamento Ambientale del Ministero della Transazione Ecologica, nonché dell’Arpa 

Campania (che non hanno reso alcun parere nel termine assegnato), la scrivente struttura 

commissariale si riserva di provvedere, prima della fase esecutiva dei lavori, a: (i) reperire 

ogni utile informazione circa la bonifica e la messa in sicurezza della falda sottostante il SIN 

Napoli Orientale, nonché la stima del rischio sanitario associato al percorso di volatilizzazione 

della falda nell’area oggetto di intervento, derivante dai lavori di cui al “Nuovo Accordo di 

Programma, per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree 

comprese nel Sito di interesse Nazionale di Napoli Orientale”, approvato con Delibera di 

Giunta n. 123 del 21.04.2022, al fine di adottare idonee misure di prevenzione per la tutela 

della salute di coloro che si trovano ad operare nell’area; (ii) acquisire, prima dell’avvio dei 

lavori, un parere su eventuali indicazioni che Arpa Campania riterrà utile adottare anche in 

virtù degli esiti della bonifica e messa in sicurezza della falda; 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.i


 
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 

Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.i  5 

ROMA 

Prot. C-CU0609-21/07/2022 

 

 

E CHE PERTANTO 

- si ritengono acquisiti gli atti di assenso resi degli Enti sopracitati, ivi compresi quelli recanti 

prescrizioni ovvero condizioni, in quanto il recepimento di queste ultime non apporta sostanziali 

modifiche alle opere oggetto della Conferenza di Servizi, ovvero può comunque avvenire nelle 

successive fasi di esecuzione e di ultimazione dei lavori;  

- si ritengono altresì positivamente acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte che non hanno 

comunicato il proprio dissenso entro i termini perentori del 2.08.2021, nonché del 20.05.2022, 

ovvero, per le Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, entro il termine di novanta 

giorni di cui all’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della L. n. 241/1990; 

- la Conferenza di servizi può, dunque, considerarsi conclusa positivamente; 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990 e s.m.i., si adotta la 

determinazione di conclusione positiva della 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 e in modalità asincrona, secondo le modalità previste dall’art. 14-bis della 

medesima legge indetta in data 03.06.2021, per l’esame del Progetto Esecutivo di “Adeguamento 

funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est-Napoli” (cod. ID33474-Delibera CIPE n. 

60/2012) i cui termini sono stati riaperti con nota prot. n. U-CU0706 in data 7.04.2022, per 

consentire l’esame dell’integrazione progettuale riguardante gli aspetti paesaggistici afferenti 

all’area interna ed esterna del medesimo Impianto di depurazione. 

- ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/90, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. 

n.127/2016, la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati. 

- inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 14-quater della L. 241/90, così come sostituito dall’art.1, 

comma1, del D.lgs. n.127/2016, “I termini di efficacia 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 della determinazione motivata di conclusione della 

conferenza”; 

- si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

www.commissariounicodepurazione.it. 

FIRMATO 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovan Battista Pasquariello 

Il Commissario Straordinario Unico 

Prof. Ing. Maurizio Giugni 
 

 

FIRMATO
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Allegati 
 

 All.1 prot.n.U-CU0706 del 07.04.2022; 

 All.2, prot.n. U-CU0856 del 03.06.2021; 

 All.3 prot.n. U-CU1388 del 29.09.2021; 

 All.4 prot.n. E-CU1763 del 13.04.2022; 

 All.5 prot.n.E-CU1964 del 28.04.2022; 

 All.6 prot.n. U-CU1048 del 27.05.2022; 

 All.7 prot. E-CU2320 del 18.05.2022; 

 All. 8 prot.n. E-CU2341 del 20.05.2022; 

 All.9 prot. n. E-CU2812 del 28.06.2021; 

 All.10 prot.n. E-CU3363 del 02.08.2021; 

 All.11 prot.n. E-CU3370 del 03.08.2021; 

 All.12 prot.n. E-CU3392 del 03.08.2021; 

 All.13 prot.n. E-CU3502 del 23.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.i

