
DECRETO DIRIGENZIALE N. 244 del  26 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONIO SETTORE DEMANIO
E PATRIMONIO - Approvazione avviso pubblico per concessione in uso dei suoli acquedottistici regionali ri-
cadenti nei territori del comune di Caivano della provincia di Napoli.

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art. 6 della legge 02/05/76 n. 183, tutte le opere realizzate e collaudate dall’ex Cassa per il
Mezzogiorno, furono trasferite alle Regioni competenti per territorio;

- che ai sensi degli artt. 139 - 147 e 148 del DPR n. 218 del 06/03/1978, del decreto del Ministro per il Mezzo-
giorno n.13293 del 04/08/1983 ed in attuazione dei criteri indicati dal Comitato dei rappresentanti delle Regioni
Meridionali, tra l’altro, le reti e gli impianti acquedottistici furono trasferiti alle competenti Regioni;

- che dalla stessa data la Regione Campania ha assunto la gestione tecnico-amministrativa dell’esercizio ac-
quedottistico per le reti di competenza;

- che tra i compiti della gestione rientrano quelli della tutela giuridico-amministrativa dei beni costituiti da-
gli acquedotti e dei cespiti annessi, a suo tempo, espropriati dalla ex CAS.MEZ. e trasferiti “ope legis” alla Re-
gione Campania;

- che tra i suddetti beni è compresa la fascia di suolo acquedottistico attraversante il territorio del comune
di Caivano a nord della provincia di Napoli, inserita - nell’allegato - M - dell’inventario regionale, alla voce
“Acquedotto Campano” con denominazione beni ex CAS.MEZ.;

RITENUTO:

- che l’Amministrazione regionale della Campania al fine di accelerare l’assetto reddituale dei propri beni,
in armonia con le leggi regionali n.16/88 e n. 38/93 e con le indicazioni contenute nel disciplinare di cui alla
D.G.R.C. n. 1273 del 07/10/2005 ha posto in essere le procedure per il recupero dei diritti e dei proventi derivan-
ti dal patrimonio immobiliare di sua competenza mediante l’istituto della concessione in uso;

RILEVATO:

– che il suddetto suolo attraversa aree urbane i cui confinanti li utilizzano in parte arbitrariamente, mentre
altri suoli più in periferia versano in uno stato di abbandono, ricoperti interamente di sterpaglia, che in taluni
casi incoraggiano ignoti ad accumularvi materiali di ogni genere, rappresentando, per la popolazione, un serio
pericolo igienico-sanitario;

CONSIDERATO:

- che occorre porre rimedio con urgenza agli atti di abusivismo e provvedere alla tutela delle fasce dei suoli
acquedottistici riservandoli dal divenire possibili discariche

- che alcuni suoli a richiesta degli interessati sono già stati dati in concessione d’uso;

- che un affidamento in uso più consistente porrebbe rimedio al processo di vandalismo ed abusivismo per-
petrato sulle fasce dei suoli acquedottistici, procurando oltretutto nuovi introiti al bilancio regionale;

- che in tal senso, il Settore Demanio e Patrimonio, esperito gli adempimenti rivolti alla disanima di alcune
richieste pervenute, ed in previsione di quelle che potrebbero essere inoltrate, intende procedere alla pubblica-
zione di un apposito avviso pubblico per l’accesso alla concessione in uso del suolo di che trattasi;

- che per lo svolgimento dell’attività connessa all’avviso pubblico è necessario indicare nell’ambito del per-
sonale incardinato in questa Area Generale il responsabile della procedura;

PRECISATO che la selezione delle richieste e l’individuazione dei soggetti per l’accesso alla concessione
sarà effettuata da un’apposita commissione secondo le modalità previste dalle linee guida di cui alla D.G.R. n.
1273 del 07/10/05;

RITENUTO altresì di dover approvare lo schema di avviso pubblico che in allegato costituisce parte integrante
del presente provvedimento e che sarà pubblicizzato presso la casa comunale interessata;

VISTO :

- la L. n.183/76, art. 6;
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- il D.P.R. n. 218/78;

- la L.R. n.16/88;

- la L.R. n.38/93;

- la D.G.R.C. n. 3466 del 03/06/00;

- la D.G.R.C. n. 1273 del 7/10/2005;

- il D.D. n.384 del 28/11/2005;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Demanio e Patrimonio, nonché dall’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Demanio

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intende integralmente
riportato;

- di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento in concessione dei suoli acquedottistici
regionali attraversante il territorio del comune di Caivano della provincia di Napoli mediante avviso pubblico di
cui all’allegato schema, che forma parte integrante del presente atto;

- di nominare, nell’ambito del personale incardinato in questa Area Generale, responsabile della procedura
(R.U.P.) il geom. Ciro Piro;

- di inviare il presente decreto all’On.le Assessore al Demanio e Patrimonio; all’A.G.C. 02, Settore 01, Ser-
vizio 04 - registrazione atti monocratici, archiviazione Decreti Dirigenziali, al Servizio BURC per la pubblica-
zione; al Settore Ciclo Integrato delle Acque, nonché al Comune di Caivano della provincia di Napoli per i
successivi adempimenti.

26 luglio 2006

Il Responsabile
Dr. Luigi Rauci

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 244

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 43 DEL 18 SETTEMBRE 2006


