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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2512 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 5 Ecologia - Legge 21/12/2001 n. 443 - Interventi strategici di 
preminente interesse nazionale (Legge Obiettivo) - Adempimenti di cui al D.P.G.R.C. n. 446 del 27 
luglio 2004. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che, con la legge 21.12.2001 n. 443 (legge Obiettivo) è stata conferita delega al Governo in materia 
di infrastrutture ed insediamenti produttivi- strategici; 

Che con D.Lgs. 30.08.2002 n. 190, è stata data attuazione alla legge 443/2001 per la realizzazione 
dell’infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici ed interesse nazionale; 

Che, a seguito di intesa con la Regione Campania, il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE), sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato 
sulla G.U. n. 68 del 21.03.2002 l’elenco degli interventi strategici di preminente interesse nazionale tra i 
quali sono compresi anche quattro interventi inerenti il sistema idrico della Regione Campania, 
specificante: 

1. l’adeguamento della direttrice principale dell’Acquedotto Campano; 

2. il miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell’Acquedotto Campano; 

3. il completamento dello schema della Campania Occidentale - alimentazione arca flegrea e basso 
Volturno; 

4. l’adeguamento della direttrice principale dell’Acquedotto del Sarno; 

Che, il Concessionario EniAcqua Campania S.p.A. ha predisposto nell’ambito della richiamata Legge 
Obiettivo. un aggiornamento del Programma generale di interventi di miglioramento delle opere 
acquedottistiche, a nonna della convenzione Rep. N. 4951 dell’1.2.1993 e dell’art. 10 della Convenzione 
Rep. n. 9562 del 16.11.1998, dichiarando nel contempo la propria responsabilità per la realizzazione dei 
nuovi interventi di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001; 

Che la società EniAcqua Campania S.p.A., in quanto affidataria, tra le attività da apposita 
concessione, della progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche, comprensive per tipologia 
anche di quelle di cui alla citata delibera CIPE/2001, ha dichiarato di essere interessata all’estensione 
della Concessione in essere per la realizzazione di nuovi interventi, nonché per la gestione 
dell’Acquedotto Campano; 

Che, a tale scopo, detta società ha inviato alla Regione Campania, al fini dell’estensione della 
Concessione e l’ottenimento delle risorse per interventi ex. Legge 443/01 e gestione del citato 
acquedotto, i progetti preliminari relativi alle opere sopra indicate, nonché il piano Economico-Finanziario 
dell’iniziativa per il conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’offerta; 

Che, la Regione Campania, con nota 153/SP del 18/03/03 ha inviato al Ministero delle Infrastrutture i 
progetti preliminari e, del Concessionario EniAcqua Campania S.p.A., nelle more delle definizioni degli 
aspetti di natura tecnicolegale; 

Che, sulla base della Convenzione n. 13360 del 26.3.2003 stipulata con la Regione Campania, 
finalizzata all’espletamento delle attività di assistenza tecnica per la pianificazione degli interventi da 
attuare nell’ambito della L. 443/01, la SOGESID S.p.A. ha proceduto alla verifica della documentazione 
trasmessa dalla società EniAcqua Campania S.p.A. fornendo un’ampia relazione, supportata da un parere 
pro-veritate del Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca che ha rilevato l’esistenza di presupposti giuridici per 
l’estendimento della concessione all’EniAcqua Campania S.p.A.; 

Che, con deliberazione n. 3913 del 31.12.2003, la Giunta Regionale ha ritenuto la proposta della 
Concessionaria EniAcqua Campania S.p.A., inerente la formulazione del progetto di ristrutturazione e 
ammodernamento degli Acquedotti Regionali con gli interventi previsti dalla Legge Obiettivo, costituisce 
una soluzione idonea sia in relazione all’ammodernamento delle strutture, sia alla unicità di gestione 
dell’Acquedotto della Campania Occidentale e dell’Acquedotto Campano, fermo restando i limiti di cui 
alla delibera di G.R. n. 6426 del 30.12.2002; 

Che, con la citata deliberazione n. 391372003, per l’espletamento della indicata fase negoziale è 
stato disposto di costituire una Commissione composta da n. 5 esperti nel campo giuridico tecnico ed 
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economico- finanziario, da individuarsi con Decreto Presidenziale, su proposta dell’Assessore Regionale 
alle Politiche Territoriali e Ambientali; 

che, con D.P.G.R.C. n. 446 del 27 luglio 2004, ai sensi e per gli effetti della citata D.G.R. 3913/03, è 
stata nominata la Predetta Commissione di esperti, composta dai seguenti professionisti: 

1. Prof. Ing. Filippo De Rossi; 

2. Prof. Dott. Adriano Giannola; 

3. Prof. Avv. Andrea Abbamonte; 

4. Dott. Pier Paolo Sganga; 

5. Dott. Ing. Franco Bellinetti; 

Che con medesimo D.P.G.R.C. n. 446/04 è stata nominata, altresì, una Segretaria 
tecnico-amministrativa con le funzioni di raccordo tra le Commissioni di esperti esterni e Amministrazione 
Regionale; 

Che, quest’ultima ha lavorato nel redigere la nuova ipotesi di testo in conformità alle disposizioni di 
cui alla L. 443/01 nonchè in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 37 e ss. L. 109/94 nel testo come 
modificato dalla L. 415/98 e dalla L. 166/2002; 

Che tale elaborazione è stata oggetto di osservazioni e di incontri tra la dirigenza del settore ed il 
proponente EniAcqua Campania S.p.A. 

Che i lavori della suddetta Commissione di esperti, insediatasi il 2 settembre 2004, sono stati ultimati 
in data 27.12.2004 con la definizione della relazione conclusiva e dello schema della stipulando 
Convenzione con la Concessionaria EniAcqua Campania S.p.A.,, 

Che con nota prot. N. 1030888 del 28.12.2004 è stata trasmessa all’A.G.C. Avvocatura Reg.le, settore 
Consulenza legale e documentazione. la bozza dello schema della Convenzione per il prescritto parere; 

RITENUTO 

Di dover prendere atto ed approvare la relazione conclusiva e lo schema di convenzione definito dalla 
Commissione di Esperti con il verbale di riunione del 27.12.2004 

VISTI 

• La legge 443/2001; 

• Il D. lgs. 20/8/2002 n. 190; 

• La L.R. n. 14/97; 

• La L. 1/08/2002 n. 166; 

• La D.G.R. n. 3913 del 31/12/2003 e n. 6426 del 30.12.2002; 

• IL D.P.G.R.C. del 2.7/7/2004 n. 446; 

Propone e la Giunta a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 

1. di approvare la relazione conclusiva redatta dalla Commissione di esperti in data 27/12/2004. 
nonché il testo della bozza di Convenzione licenziato definitivamente, anche a seguito di contraddittorio 
tecnico instaurato con la proponente EniAcqua Campania S.p.A., demandando al Coordinatore dell’Area 
Generale Ecologia ed Ambiente i conseguenti adempimenti; 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Ecologia e al settore Ciclo Integrato delle 
Acque, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il seguito di competenza, nonché al B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 


