
ORDINANZE DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO DI GOVERNO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campa-
nia - delegato ex OO..M.M. nn.2425/96 e successive

ORDINANZA N. 9

VISTA l’Ordinanza n. 2425 del 18/3/1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presiden-
te della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo Delegato per l’appronta-
mento tra l’altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA l’Ordinanza n.2948 del 25/02/99 e successive n.3011 del 21/10/99, n. 3031 del 21/12/99, 3100 del
21/12/2000 e n.3111 del 12/3/2001 del Ministero degli Interni - Delegato al Coordinamento della Protezione Ci-
vile;

Visto il D.P.C.M. dell’1.06.2006 con il quale è stato prorogato al 31.01.2007 lo stato di emergenza, dichiara-
to a norma dell’art.5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 3011 del 21/10/99 che affida al Presidente della Giunta Regionale della
Campania-Commissario di Governo anche le opere per il risanamento igienico-sanitario della Penisola Sorren-
tina;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 3111 del 12.03.2001 che affida al Commissario di Governo - Presidente
della Giunta Regionale della Campania la progettazione e la realizzazione della adeguamento e della rifunzio-
nalizzazione degli impianti di depurazione di Massa Lubrense;

VISTA l’Ordinanza N.034 del 22.01.2004 con la quale il Commissariato affida alla Sogesid S.p.A. l’incarico
di redigere il “Progetto preliminare di Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di
Massa Lubrense in località Marina del Cantone” sulla base della nota prot.n. 380/RDV/DI del giorno
19.01.2004 (acquisita dalla Struttura Commissariale in pari data al prot.n.1105/CD) trasmessa dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la nota prot.n.000193 del 17.1.2005 acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il
18.1.2005 al n. 472/I/CD con la quale la SOGESID ha trasmesso il progetto preliminare in parola;

VISTI il parere fornito dal Gruppo Esperti TAI del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
sul progetto in parola con nota prot.n.6192/QdV del 25.3.2005;

VISTA la nota prot.n.002606 del 26.7.2005 acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il
28.7.2005 al n. 6305/I/CD con la quale la SOGESID trasmette l’intero progetto preliminare contenente le inte-
grazioni richieste ed incluso lo studio di inserimento ambientale;

VISTI i pareri forniti dal gruppo Esperti TAI del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sul
progetto in parola dell’11.11.2005;

VISTI gli atti della conferenza dei servizi, ivi compresi il verbale del giorno 6.12.2005 nonché i pareri alle-
gati;

VISTA la nota prot.n. 33313 del 19.12.2005, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il
5.1.2006 n.172/I/CD, con la quale la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provin-
cia fa osservare che il progetto preliminare di Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comu-
ne di Massa Lubrense in località Marina del Cantone è privo dello stralcio di inquadramento del P.U.T. (L.R.
35/87 del P.G.R.);

VISTA la nota prot.n. 000447 del 10.2.2006 acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il
16.2.2006 al n.1467/I/CD con la quale la SOGESID trasmette le integrazioni al progetto preliminare richieste
dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia con nota prot.n. 33313 del
19.12.2005;

VISTA la nota del Sub Commissario prot.n.1332/CD del 13.2.2006 con la quale viene trasmesso l’ integra-
zione al progetto preliminare richiesta dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e
Provincia con nota prot.n. 33313 del 19.12.2005;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.8 DEL 29  GENNAIO 2007



VISTA la nota prot.n. 5038 del 7.4.2006, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il 27.4.2006
al n.3555/I/CD, con la quale la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia
esprime parere favorevole sul progetto preliminare;

VISTA l’intesa fornita dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con nota
GAB/2006/6637/B09 del 9.8.2006 (prot.arr. 6325/I/CD del 14.8.2006) ;

VISTA la nota prot.n. 0003858 del 30.11.2006 acquisita al protocollo della Struttura Commissariale
l’11.12.2006 al n.9545/I/CD con la quale la SOGESID spa ha trasmesso il capitolato speciale prestazionale re-
datto ai sensi del Dlgs 163/2006;

VISTA l’O.P.C.M. n.3552 del 17.11.2006, art.3 comma 5, con la quale “ il Commissariato per l’emergenza
Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania provvede a trasferire al soggetto gestore del servizio idrico inte-
grato per l’ATO 3 i proventi derivanti dal servizio di depurazione già riscossi dai comuni tributari del sistema
depurativo Alto Sarno fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58 da destinare alla
realizzazione, ad opera del commissario medesimo, del programma di interventi previsti dal piano d’ambito
dell’ATO 3 ”;

VISTA la nota del Commissario di Governo del 15.1.2007 prot.n.280/CD indirizzata all’ATO n.3 con la
quale si richiedeva di voler nominare un tecnico per assumere le funzioni di Direttore dei lavori per l’"Adegua-
mento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Massa Lubrense in località Marina del Cantone";

VISTA la nota dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano del 15.1.2007 prot.n.180 ed assunta al Protocollo
della Struttura Commissariale il 16.1.2007 al n. 415/I/CD con la quale veniva proposto per la nomina di Diretto-
re dei lavori per l’"Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Massa Lubrense in lo-
calità Marina del Cantone" l’ing. Francesco Rodriguez, Responsabile della Progettazione e Pianificazione della
Gori S.p.A.;

VISTO che la GORI spa è il Soggetto Gestore dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano-ATO 3;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n.178 del 17/5/2002 ;

IN VIRTU’ dei poteri conferiti con le Ordinanze avanti citate;

Avvalendosi dei poteri di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

DISPONE

Di approvare, conformemente alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, il Progetto Pre-
liminare di “Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Massa Lubrense in località
Marina del Cantone” costituito dagli elaborati, trasmessi con nota della Sogesid prot.n. 002606 del 26.7.2005, di
cui all’allegato elenco;

di dichiarare la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori relativi al progetto Preliminare di
“Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Massa Lubrense in località Marina del
Cantone”;

il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a parte-
cipare alla conferenza dei servizi;

di conferire al presente provvedimento carattere formale e sostitutivo, ad ogni effetto, di eventuali ulteriori
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Enti e/o Organi Regionale,Provinciali e Comunali, necessari per la
realizzazione delle opere nonché valore di eventuale variante agli Strumenti urbanistici dei comuni interessati;

di affidare all’ing. Francesco Rodriguez, Responsabile della Gori s.p.a. Soggetto Gestore dell’ATO 3, l’Uffi-
cio di Direzione dei Lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla “Ade-
guamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Massa Lubrense in località Marina del
Cantone”;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento e dei Lavori l’ing.Lucio Buonocore, Funzionario della
Struttura Commissariale;

di prelevare le competenze per le attività di cui sopra dalle somme a disposizione previste nel relativo qua-
dro economico di progetto;
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di stabilire che il finanziamento dell’importo complessivo dell’opera sarà reperito nella Contabilità specia-
le n.1731 intestata al Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella regione
Campania accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, Banca d’Italia di Napoli;

di pubblicare la presente Ordinanza sul BURC senza allegati;

di notificare la presente Ordinanza al R.U.P., alla Sogesid, all’ATO 3 ed al Comune di Massa Lubrense
(che provvederà, tra l’altro, alla pubblicazione della presente Ordinanza al proprio albo pretorio) ed al Sub
Commissario Tutela delle Acque.

La Struttura Commissariale è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

18.1.2007
Vanoli

ELENCO ELABORATI

Elaborati descrittivi

O Elenco Elaborati
D.1 Relazione illustrativa
D.2 Stima sommaria
D.3 Quadro Economico riepilogativo
RT Studio di inserimento ambientale - Relazione tecnica

illustrativa
DF Studio di inserimento ambientale - Documentazione

Fotografica

Elaborati grafici

E.1 Corografia 1:25000
E.2 Planimetria reticolo fognario 1:10000
E.2.1 Planimetria reticolo fognario 1: 5000
E.2.2 Planimetria reticolo fognario 1: 5000
E.3 Planimetria e schema idraulico - stato di fatto Varie
E.4 Planimetria e sezioni - stato di fatto Varie
E.5 Planimetria di progetto 1:200
R Studio di inserimento ambientale - Rilievo stato attuale Varie
P Studio di inserimento ambientale - Progetto 1:100
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