
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1089 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile - C.I.A. - Approvazione, ac-
cordo Regione Campania, A.R.l.N. Azienda Risorse idriche Napoli S.p.a. e T.A.V. S.p.a. Concessione
all’A.R.I.N. S.p.a. per grande derivazione d’acqua per uso potabile di 400 l/s tramite campo pozzi ubicato sulla
collina di Cancello nel Comune di S Felice a Cancello (CE).

PREMESSO

CHE con D.lgs. 31.3.1998 n.112 art.89 comma 1, lett. i), reso applicativo con D.P.C.M. 12.10.2000 sono state
conferite alla Regione Campania, - ed in particolare al Settore Ciclo Integrato delle Acque, le funzioni relative
alle grandi derivazioni d’acqua presenti sul territorio regionale;

Che il PRGA della Regione Campania, approvato con DPR 3.8.1968, ha riservato per l’approvvigionamento
idropotabile della città di Napoli le “Falde profonde Casoria-Lufrano (Valla), Casainuovo, Afragola e Acerra”
per la portata di 3000 l/s (schema n. 118 bis);

Che l’A.R.I.N. - Azienda Risorse idriche Napoli S.p.a. con istanza in data 3.2.1997 corredata da atti proget-
tuali, ha chiesto la concessione in sanatoria per la derivazione d’acqua ad uso potabile dalla falda detta di Lufra-
no per la portata massima di 1/s 2000 e media di 800 1/s mediante 198 pozzi ricadenti nei comuni di Afragola,-
Caivano, Casoria, Casalnuovo, Cercola e Napoli;

Che sulla predetta istanza del 3.2.1997 è stata esperita dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania -
Ufficio di Napoli la completa istruttoria di rito, nel corso della quale non sono state presentate opposizioni né
istanze concorrenti;

Che è stata sottoscritta in data 19.1.2001 apposita convenzione tra la Regione Campania, 1’ A.R.I.N. S.p.a.
e la TAV S.p.a. che disciplina “Gli impegni scaturenti dall’ attraversamento del campo pozzi A. R. I. N. di Lu-
frano da parte della realizzanda linea ferroviaria e dalla conseguente delocalizzazione dei pozzi interessati”;

CHE con istanza datata 17.2.2004, corredata dal progetto preliminare, l’Arin S.p.a. - Azienda Risorse Idri-
che Napoli ha chiesto:

a) la concessione di derivare acqua per uso potabile per la portata media di mod. 7 e massima di mod. 14
tramite n. 16 pozzi da dislocare sulla collina di Cancello, a monte della strada comunale Polvica, nel Comune di
S. Felice a Cancello (CE), per compensare la dismissione di n. 38 pozzi appartenenti al campo pozzi di Lufrano
(NA) in dipendenza della realizzazione della T.A.V. S.p.a;

b) l’autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori occorrenti per la derivazione di che trattasi, ai sensi
dell’art. 13 del T.U. 11. 12.1933 n. 1775;

Che con nota prot. n. 236677 in data 19.3.2004 il Settore Ciclo Integrato delle Acque ha chiesto il parere
previsto all’ Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;

Che l’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania con nota prot. n. 2965 in data 5.11.2004 ha
espresso parere favorevole sulla richiesta di concessione in argomento con la indicazione della necessità di ri-
durre la portata d’ acqua richiesta;

Che, a seguito del parere espresso dall’ Autorità di Bacino sono sopraggiunti nuovi accordi tra la Regione
Campania, l’ A.R.I.N. S.p.a. e la TAV S.p.a. finalizzati alla risoluzione delle problematiche connesse alla realiz-
zanda linea alta velocità;

Che ai sensi dell’art. 13 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 1’A.R.I.N. -Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a., è sta-
ta autorizzata con decreto dirigenziale n. 5 del 18.1.2005, nelle more della definizione del provvedimento di con-
cessione, ad iniziare i lavori relativi a n. 8 pozzi compresi tra le opere della grande derivazione d’ acqua per uso
potabile, di cui all’ istanza in data 17.2.2004, tramite campo pozzi da dislocare sulla collina di Cancello, a monte
della strada comunale Polvica, nel Comune di S. Felice a Cancello (CE).

Che, il Settore Consulenza Legale e Documentazione con nota prot. n. 2005.639238 del 25.07.05 (PS 99/05)
ha espresso parere che la bozza risulta ben articolata e non presenta profili censurabili.

RITENUTO

Che appare opportuno dare seguito agli accordi sottoscritti tra la Regione Campania, l’A.RI.N. S.p.a. e la TAV
S.p.a. con la convenzione di cui alle premesse ed alla successiva bozza di accordo sottoscritto in data 27.5.2005;
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Che, pertanto, può essere assentita la concessione di derivazione d’ acqua richiesta dall’ A.R.I.N. Azienda
Risorse Idriche Napoli S.p.a con sede in Napoli, in via Argine n. 929, per derivare la portata in continuo di 400
l/s (pari a moduli 4) tramite campo pozzi costituito da n. 8 pozzi, ubicato sulla collina di Cancello nel Comune di
S. Felice a Cancello (CE), per uso potabile per la durata di anni 30 (trenta), decorrente dalla data del presente
provvedimento.

VISTO

- il R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i.;

- la legge 5.1.1994 n° 36;

- il D.Lgs. 21.05.1998 n° 112;

- l’art. 23 del D.Lgs. 11.05.1998 n° 152 e s.m.i.;

- la bozza di accordo sottoscritto in data 27.5.2005;

- il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione, prot. n. 639238 del.25.07.05;

- la documentazione agli atti del Settore Ciclo Integrato delle Acque.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi per le motivazioni tutte indicate in premessa intendono
integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di approvare la bozza di accordo sottoscritto tra i rappresentanti della Regione Campania, dell’A.R.I.N.
S.p.a. e della TAV S.p.a. in data 27.5.2005 inerenti la dismissione di n. 38 pozzi appartenenti al campo pozzi di
Lufrano (NA) in dipendenza della realizzazione della T.A.V. S.p.a., che allegata al presente provvedimento ne
forma parte integrante.

2. E’ concesso, con salvezza dei diritti dei terzi, all’ A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a con
sede in Napoli, in via Argine n. 929, di derivare la portata in continuo di 400 l/s (pari a moduli 4) tramite campo
pozzi costituito da n. 8 pozzi, ubicato sulla collina di Cancello nel Comune di S. Felice a Cancello (CE), fermo
restando le valutazioni espresse dall’ Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

3. Salvi i casi di rinunzia, decadenza o revoca la durata della presente concessione è fissata in anni 30 (tren-
ta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, con 1’osservanza degli obblighi e
delle condizioni contenuti nel disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

4. Di stabilire che la presente concessione potrà essere modificataa o revocata in qualunque momento qualo-
ra dovesse risultare in contrasto con i diritti di terzi, con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità o con quelli indicati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ovvero nel caso di modifica
al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania.

5. Di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la conces-
sione.

6. Dì stabilire che la concessione sarà efficace a tutti gli effetti dalla data del presente atto.

7. Di stabilire che per la presente concessione dovranno essere versati i canoni previsti dall’ art. 18 comma 1
della legge n. 36 del 5.1.1994 - con gli aggiornamenti stabiliti dalla Regione Campania- che per 1’anno 2005 in cor-
so ammontano a complessivi Euro 7.162,88, anche se 1’A.R.LN. - Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a non possa
o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della portata concessa.

8. Di. inviare il presente provvedimento all’ Assessore al Ciclo Integrato delle Acque, all’A.G.C. Bilancio,
Ragioneria e Tributi, all’Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, all’ Amministrazione Provin-
ciale di Caserta, all’ Ente d’Ambito Napoli - Volturno, all’ A.R.I.N. -Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a., alla
TAV S.p.a., per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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