
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE

Registro Interno n.  243 del 07/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  569 del  08/05/2018

OGGETTO:  Presa  d'atto  pareri  progetto  esecutivo  nuovo  collettore  fognario  strada 
provinciale Caivano - Cancello



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 in  data  09/03/2016  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  veniva  approvato  lo  schema  di  
convenzione di attuazione tra la Regione Campania e il Comune di Acerra relativamente all’intervento 
pubblico denominato “Realizzazione di un nuovo collettore fognario sulla strada provinciale Caivano-
Cancello”  nell’ambito  del  Programma  strategico  per  le  compensazione  Ambientali  nella  Regione 
Campania;

 in data 28/10/2016 con decreto dirigenziale n 748 Regione Campania, Dipartimento 52 Direzione G.5 
unità O.D.0 è stato individuato quale soggetto attuatore dell’intervento pubblico de qua  il Comune di 
Acerra,  ed impegnata la somma complessiva di  euro 6.110.000,00 sul  capitolo di  spesa 2574, cifra 
ripartita, sulla base del cronoprogramma delle attività trasmesso dal Comune di Acerra e dell’art. 9 della 
convenzione  di attuazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 09/03/2016 
sopra richiamata;

 in data 26/04/2017 la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 90, relativamente all’intervento 
pubblico di cui sopra, ha approvato il progetto definitivo aggiornato ed adeguato dalla Società "Studio 
Tecnico Ing. Domenico Calabria s.r.l.”, costituito dai due stralci funzionali sopra evidenziati;

 in  data  31/10/2017  con  nota  prot.  n.  58962  il  geologo  dott.  Vittorio  Emanuele  Iervolino,  quale 
professionista incaricato giusta determina di affidamento rep. gen. 1372 del 03/10/2017, ha trasmesso 
elaborati di relazione geologica e le relative indagini svolte, necessari per l’espletamento delle attività di 
progettazione esecutiva; 

 in data 02/11/2017 con nota prot. n. 59108 la ditta Ares s.r.l., quale società incaricato giusta determina di  
affidamento rep.  gen.  1345 del  28/09/2017,  ha trasmesso la  relazione geo-archeologica dei  risultati  
rilevati  dalla  lettura  stratigrafica  dei  carotaggi  di  indagini  geologiche,  anch’essi  necessari  per 
l’espletamento delle attività di progettazione esecutiva;

 in data 20/11/2017 la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 60 ha approvato ai fini della  
dichiarazione di pubblica utilità il I° Stralcio Funzionale dell’opera pubblica denominata “Realizzazione di 
un nuovo collettore fognario sulla strada provinciale Caivano-Cancello”;

 con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 20/12/2017 al n. 71684 lo Studio Tecnico Ing.  
Domenico Calabria s.r.l., in qualità di società incaricata giusta determina di affidamento rep. gen. 550 del 
04/04/2017,  ha  trasmesso  gli  elaborati  di  progettazione  esecutiva  dell’opera  pubblica  denominata 
“Realizzazione di un nuovo collettore fognario sulla strada provinciale Caivano-Cancello – I° stralcio 
Funzionale”;

CONSIDERATO CHE, per procedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra redatto dallo Studio 
Tecnico Ing.  Domenico Calabria s.r.l.,  è stato necessario acquisire i  pareri  delle varie Amministrazioni e 
Società competenti territoriali,  in  data 29/12/2017 con nota prot.  n. 73110 è stata avviata la conferenza  
decisoria in forma semplificata modalità “asincrona” ex art. 14 c. 2 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., mentre per 
la  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Meridionale  è  stato  chiesto  il  relativo  parere  in  data 
31/01/2018 con nota prot. n. 7134;

RILEVATO CHE, alcune delle Amministrazioni e Società competenti territorialmente, invitate a formulare il 
relativo parere di competenza, con proprie note hanno formulato prescrizioni da recepire negli elaborati di 
progettazione esecutiva, richieste di integrazioni documentali e scavi sondaggio per la lettura delle profondità 
delle proprie condotte interessate dalle interferenze dal progetto esecutivo dell’opera pubblica in parola, e 
più precisamente CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI nota prot. n. 6091 del 26/01/2018, SNAM RETE 
GAS S.p.A.  nota  prot.  n.  6548  del  29/01/2018 e  TERNA RETE ITALIA S.p.A.  nota  prot.  n.  11003  del  
16/02/2018;

CONSIDERATO, 
- i  saggi effettuati nei giorni 14/03/2018 e 23/03/2018 per la lettura delle profondità delle condotte  

esistenti  di  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.  e  TERNA  RETE  ITALIA  S.p.A.,  necessari  al  fine 
dell’adeguamento  e  aggiornamento  degli  elaborati  di  progettazione  esecutiva  e  la  successiva 
formulazione dei pareri di competenza delle Amministrazioni e Società di cui sopra;

- i nuovi elaborati integrativi e le nuove soluzioni di progettazione esecutiva, giuste trasmissioni del 
09.04.2018 prot. n. 23214 e del 17.04.2018 prot. n. 25643, redatti dall’incaricato Studio Tecnico Ing.  

Comune di Acerra
Determina n. 569 del 08/05/2018
Oggetto: Presa d'atto pareri progetto esecutivo nuovo collettore fognario strada provinciale Caivano - Cancello
Firmato da: Piscopo Maria



Domenico Calabria s.r.l. in considerazione delle risultanze dei saggi effettuati,  delle prescrizioni e  
richieste formulate da CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, SNAM RETE GAS S.p.A. e TERNA 
RETE ITALIA S.p.A.;

- che in data 17/04/2018 con prot. nn. 25756, 25764 e 25770, al fine di permettere la formulazione del  
parere  di  competenza  sul  progetto  esecutivo  dell’opera  pubblica  in  parola,  sono  stati  inoltrati 
rispettivamente  a  CITTÀ METROPOLITANA DI  NAPOLI,  TERNA RETE ITALIA S.p.A.  e  SNAM 
RETE GAS S.p.A.,  i  nuovi  elaborati  e le nuove soluzioni  di  progettazione esecutiva pervenuti  il  
09.04.2018 e il 17.04.2018;

RILEVATO che,  allo stato,  sono trascorsi  i  termini,  indicati  nella comunicazione di  avviso di  conferenza 
decisoria del 29/12/2017 prot. n. 73110, per la formulazione dei vari pareri di competenza;

PRESO ATTO che:

- in data 19/01/2018 con nota prot. n. 4282 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte della società TELECOM ITALIA S.p.A.;

- in data 29/01/2018 con nota prot. n. 6418 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte dell’ASL Napoli2Nord- Dipartimento U.O.C.;

- in data 01/02/2018 con nota prot. n. 7473 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;

- in  data  06/02/2018  con  note  prot.  nn.  8321  e  8480  sono  pervenuti  a  questo  Ente  i  pareri  di  
competenza da parte della società Italgas Reti S.p.A.;

- in data 06/02/2018 con nota prot. n. 8631 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte della Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli;

- in data 16/02/2018 con nota prot. n. 11079 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da  
parte della società Acquedotti S.c.p.A.;

- in data 20/02/2018 con nota prot. n. 11614 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da  
parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

- in data 02/05/2018 con nota prot. n.28647 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte della Città Metropolitana di Napoli - Direzione Gestione Tecnica Strade e Viabilità;

- in data 04/05/2018 con nota prot. n. 29366 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte della società SNAM RETE GAS S.p.A.;

- in data 07/05/2018 con nota prot. n. 29769 è pervenuto a questo Ente il parere di competenza da 
parte della società TERNA RETE ITALIA S.p.A.;

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE

Avv. Maria PISCOPO

DETERMINA

- Di prendere atto dei pareri delle varie amministrazioni e società competenti territoriali, fin qui pervenuti in  
atti del fascicolo del competente Dirigente e sopra riportati;

- Di dare atto che:

o in virtù della normativa vigente regolante il funzionamento della conferenza dei servizi decisoria, così 
come  indetta  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  i  pareri  non  pervenuti  si  intendono  espressi  
positivamente in virtù del principio del silenzio assenso;

o di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interesse 
(legge n. 190/2012, art.1, comma 41).

Comune di Acerra
Determina n. 569 del 08/05/2018
Oggetto: Presa d'atto pareri progetto esecutivo nuovo collettore fognario strada provinciale Caivano - Cancello
Firmato da: Piscopo Maria



SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile.

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/05/2018

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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