
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1883 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Re-
voca delibera G.R. n. 1736 del 6.12.2005 di Proposizione appello al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del
TAR Campania n. 10700 del 1.8.2005

PREMESSO

Che con DGR n.3913 del 31/12/03 e n. 2512 del 30/12/04 e’ stato previsto l’affidamento ad Acqua Campania
spa di interventi nel settore del ciclo integrato delle acque, cofinanziabili con la legge n.443/2001;

che avverso tali atti sono stati proposti ricorsi innanzi al TAR Campania da parte di Francesco Specchio,
API-CE, GORI .ATO Sarnese Vesuviano, ATO Napoli Volturno;

che con sentenza n.10700 del 10/8/05 del TAR Campania Sez. 1° sono stati accolti detti ricorsi ed annullati
gli atti impugnati;

RILEVATO

Che, alla luce della soccombenza della Regione, l’Avvocatura ha proposto il giudizio di appello al Consi-
glio di Stato e la G.R., con delibera n. 1763 del 6/12/05, ha deliberato in conformità;

che Acqua Campania spa ha proposto appello al C.di S. alla citata sentenza del TAR, come si evince dalla
nota della stessa del 28/10/05, acquisita al protocollo del Settore Tutela dell’Ambiente al n.892376 del 28/10/05;

CONSIDERATO

Che una valutazione complessiva e più approfondita della fattispecie suggerisce l’opportunità di ritirare
l’appello proposto, in quanto unico interesse dell’Ente Regione è quello di realizzare gli interventi previsti dalla
legge n.443/01, prescindendo dal soggetto attuatore degli stessi; pertanto, allo stato, è opportuno prioritaria-
mente ricercare possibili soluzioni concordate con i soggetti che operano sul territorio, nei modi e termini fissati
da detta legge;

RITENUTO

Che sul piano giuridico vada, comunque, ribadita l’opportunità e la legittimità dell’adozione delle D.G.R.
n.3913/2003 e n. 2512/2004, per cui la Regione Campania debba riservarsi la possibilità di valutare,in futuro, l’even-
tuale costituzione nel giudizio attivato dall’Acqua Campania s.p.a. presso il Consiglio di Stato, nei modi e termini di
legge.

VISTO

L’art.31 dello Statuto Regionale.

Propongono e la Giunta,in conformità,a voti unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

1)Di revocare la D.G.R. n. 1763 del 6/12/05 e, conseguentemente, ri tirare l’appello proposto al Consiglio di
Stato avverso la sentenza n.10700 del 10/8/05 emessa dal TAR Campania Sez.1°.

2) Di riservarsi di valutare la possibilità, in futuro, della costituzione nel giudizio di appello, proposto
dall’Acqua Campania s.p.a. presso il Consiglio di Stato, avverso detta sentenza, nei modi e termini di legge.

3) Che l’AGC Avvocatura compia tutti gli atti necessari per desistere dall’azione giudiziaria di cui al prece-
dente punto 1) e, inoltre, comunichi ai soggetti convenuti nel giudizio di appello in questione le decisioni assun-
te con il presente provvedimento.

4) Di inviare copia del presente atto All’AGC Gabinetto della Presidenza, all’AGC Avvocatura, all’AGG
Ecologia,tutela dell’ambiente,nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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