
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2186 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Provvedi-
menti conseguenziali alla D.G.R. n. 581/06 concernente la risoluzione delle problematiche relative al Canale
Conte di Sarno.

PREMESSO

- che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 581 del 12.05.2006, al punto 2 ha disposto di
promuovere a cura dell’A.G.C. Lavori Pubblici la costituzione di un coordinamento tra l’Amministrazione sta-
tale e quelle locali.

- che tale coordinamento dovrà predisporre una proposta risolutiva e definitiva per il miglior utilizzo delle
opere realizzate per il Canale Conte di Sarno avvalendosi di studi e progettazioni già esistenti, ovvero a farsi,
nell’ambito della risoluzione più generale della problematica dello smaltimento delle acque meteoriche del ver-
sante orientale del Vesuvio;

- che sulla base della predetta linea di indirizzo, è stata avviata, in via preliminare, a cura del cordinatore
dell’A.G.C. Lavori Pubblici, una specifica a ricognizione sullo stato dell’arte sia sotto il profilo tecnico che quel-
lo amministrativo;

- che si sono tenute specifiche riunioni il 21.07.2006 e il 06.09.2006 tra i rappresentanti delle Amministrazio-
ni interessate, in cui sono state valutate preliminarmente sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativi;

- che dalle citate riunioni, ed in base alla ricognizione preliminare degli atti tecnici ed amministrativi, effet-
tuata dal cordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici, che per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata
D.G.R. n.581/06 è emersa la necessità di costituire un “gruppo di lavoro” coordinato dal Coordinatore
dell’A.G.C. Lavori Pubblici in cui saranno chiamati a farne parte i rappresentanti degli enti Statali e territoriali
maggiormente coinvolti dalle preoblematiche de quo;

- che dall’esame preliminare delle problematiche, oltre a quelle amministrative procedurali, sono emerse rile-
vanti problematiche tecnico scientifiche per la cui valutazione occorre dotare il gruppo di lavoro, di una specifica
competenza in materia di ingegneria idraulica;

- che la finalità dell’attività del gruppo di lavoro, è quella di ricercare ed individuare uno o più scenari di
possibili soluzioni al problema dello smaltimento delle acque meteoriche dell’area pedemontana del Vesuvio,
congruenti con le iniziative già in atto da parte dei diversi organi a vario titolo interessati e che, per quanto pos-
sibile, tenga conto di quanto già realizzato sul Canale Conte di Sarno.

CONSIDERATO

- che si ritiene necessario che del gruppo predetto facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni sa-
tatali, regionali locali e straordinarie, a vario titolo territorialmente coinvolte per responsabilità e competenza;

TENUTO CONTO

- delle iniziative in corso, delle progettazioni, degli studi ed indagini sull’argomento fin qui eseguiti dai vari
Enti anche in tempi e con finalità diverse, in merito alle tematiche aventi per oggetto lo smaltimento delle acque
dell’area pedemontana del Vesuvio, all’interno della quale è inserito il Canale Conte di Sarno.

PRESO ATTO

- che occorre eseguire una valutazione globale per la quale occorre utilizzare esperienze , professionalità e
modelli di lavori coordinati, comunque non riferibili ad un organo individuale in base alle varie rappresentazio-
ni di scenari emergenti dagli atti predetti;

VALUTATO

- altresì, preliminarmente che è utile acquisire in merito, accurate valutazioni tecnico scientifiche sia sulle
soluzioni progettuali esistenti che su possibili soluzioni alternative a quelle rinvenibili negli atti già prodotti, e
ciò anche in ragione delle mutate condizioni di realizzazione delle opere, dei diversi scenari rappresentati dagli
Enti territoriali de quo e delle subentrate esigenze territoriali;

- che è utile acquisire anche l’apporto professionale di esperti in materia di sistemazioni idrauliche, non di-
sponibili all’interno dell’A.G.C. Lavori Pubblici, in modo tale da avere un gruppo di lavoro che si avvale sia di
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esperienze tecnico-amministrative che di professionalità a livello altamente scientifico;

RITENUTO

- che le professionalità possano essere reperite presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli e l’Uni-
versità degli Studi di Salerno in quanto risulta che le steese hanno prodotto nel tempo studi ed indagini speciali-
stiche sul sistema idraulico ed idrologico del territorio interessato dal Canale Conte di Sarno, alle quali chiedere
i nominativi di un esperto ciascuno in costruzioni idrauliche, marittime ed idrologia ai quali affidare incarico di
consulenza;

- che i predetti consulenti, i cui nominativi saranno indicati dalle Università, dovranno prestare la loro atti-
vità all’interno del gruppo di studio costituito tra le amministrazioni pubbliche di cui in narrativa per una priori-
taria valutazione di soluzione di problematiche in base agli studi e progettazioni già eseguite;

- che, ricorrendone le condizioni, sulla base dll’esame sempre degli studi e delle indagini pregresse potran-
no promuovere anche ipotesi alternative finalizzate al migliore utilizzo delle opere già realizzate;

- di assegnare al gruppo di studio ed ai consulenti predetti il termine inderogabile di mesi 4 per documenta-
re al coordinatore del gruppo, giusta D.G.R. n.581/06, con specifico dossier l’attività svolta e le proposte opera-
tive risolutive delle problematiche tuttora in corso. ed utile alla formulzione della proposta definitiva per il
migliore utilizzo delle opere già realizzate del Canale Conte di Sarno:

- che ricorrono le condizioni di urgenza ad adempiere in ragione della situazione di stasi operativa dei lavo-
ri, di stagnazione amministartiva del procedimento per l’inchiesta in corso e per garantire la definizione del pro-
cedimento onde evitare ulteriore aggravamento della situazione di crisi;

- che ai consulenti medesimi possa essere attribuito un compenso lordo nella misura non superiore a euro
20.000,00 ciascuno;

- che il compenso previsto appare proporzionato all’utilità che ne conseguirà l’Amministrazione regionale;

VISTO

- che la legge 23.12.2005, n° 266 (legge finanziaria 2006) non esclude il ricorso ai consulenti esterni, fatta sal-
va la trasmissione degli atti di spesa superiori a euro 5.000,00 alla competente sezione della Corte dei Conti e
fatto salvo il concorso alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica giusto quanto disposto dagli artt.
173 e 198 ex legge n° 266/2005;

- che la nomina dei consulenti di cui in narrativa è a tempo determinato e per oggetto ben definito e non
contrasta con gli elementi ed indirizzi di cui alla circolare della Corte dei Conti n° 4 del 17.02.2006 e Sezioni riu-
nite in sede di controllo del 15.02.2005, né con i limiti di cui agli artt. 173 e 198 della legge 266/2005;

- che in ambito A.G.C. Lavori Pubblici non sono presenti professionalità per lo svolgimento delle attività
connesse agli studi ed alle indagini specialistiche di cui sopra, attività queste che non rientrano negli ordinari
compiti di istituto;

CONSIDERATO

- Che l’affidamento agli stessi avverrà conformemente alle normative di riferimento vigenti;

VERIFICATO

- che le risorse per le attività dei due consulenti universitari e per il funzionamento del gruppo sono imputa-
bili al cap. 1127 U.P.B. 1.1.1 del Bilancio Gestionale esercizio 2006 ;

VISTE

- la delibera di Giunta regionale n° 581 del 12.05.2006;

- la legge regionale n° 7/02 concernente l’ordinamento contabile regionale;

- la delibera di Giunta regionale n° 31/06 inerente il bilancio di gestione 2006;

- la delibera di Giunta regionale n. 682 dell’ 1. 06.2006 inerente la reiscrizione al bilancio 2006;

- la deliberazione della Corte dei Conti 17 febbraio 2006 n° 4;

- la deliberazione della Corte dei Conti in Sezioni riunite di controllo del 15 febbraio 2005;
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Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate e trascritte

1. che il criterio tecnico da osservare per la costituzione del gruppo di studio per il coordinamento dell’atti-
vità tecnico-amministrativa di cui alla delibera di G.R. n.581/06, è quello di individuare i soggetti che, a qualsiasi
titolo utile, abbiano competenza e/o responsabilità sul manufatto e sull’area da esso attraversato, derivante da
normativa statale e regionale, da provvedimenti straordinari a specifico contenuto e per l’attività istituzionale
già svolta;

2. di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici la costituzione del gruppo di studio sulla base
dei criteri predetti, nonche’ l’adozione di tutti i conseguenti provvedimenti e attribuzioni di competenza;

3. di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n.
24/05, tutti gli adempimenti consequenziali del presente atto di indirizzo ivi compresa l’approvazione e sotto-
scrizione della convenzione per i due consulenti nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa da imputare
sulla U.P.B. 1.1.1 cap. 1127 del Bilancio Gestionale esercizio 2006;

4. di trasmettere, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione, al Settore Stampa, Documentazione e
BURC, al Settore Entrata e Spesa, all’A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore Difesa Suolo, al settore Genio Civile
di Napoli per i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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