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DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 del 2 maggio 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE,
ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - CASERTA “Comune di S. Pietro Infine” (CE) - Autorizzazione ai sensi del R. D. 523/1904, alla realizzazione dei lavori di risanamento idrogeologico e messa in sicurezza dell’ area a monte del centro abitato, da attuarsi nell’ambito dei
P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 1.5. nel territorio del Comune di S. Pietro Infine.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
* che in attuazione dell’art. 86 del Dlgs 112/98 e del DPCM 12/10/2000, dal 01.01.2002 la gestione dei beni
del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania.
* che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5154 del 20.10.2000 è stata affidata, ai Settori Provinciali
del Genio Civile, la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico, nell’ambito dei territori di
rispettiva competenza.
* che il Comune di S. Pietro Infine - (Cod. Fisc. 80008930614), con nota prot. 3025 del 17.08.06 acquisita al
protocollo del Settore n. 695001 del 18.08.2006, ha inoltrato istanza (corredata da elaborati progettuali) per
l’autorizzazione ai sensi del R. D. 523/1904, dei lavori di sistemazione idraulico - forestale e ripristino delle sezioni di deflusso di alcuni corsi d’acqua demaniali e la realizzazione di tre vasche di raccolta e sedimentazione;
* che, con nota n. 1369 del 22/03/2007 acquisita al protocollo del Settore n. 299304 del 30/03/2007, il Comune ha trasmesso integrazioni relative a: relazione di calcolo idraulico, relazione idrogeologica, relazione di calcolo opere di ingegneria naturalistica e relazione geologica.
* che l’intervento dei lavori consiste nel regimentare il deflusso delle acque meteoriche migliorando la funzionalità degli alvei, il rimboschimento di aree marginali e degradate, con interventi di ripristino delle sezioni
idrauliche, mediante il taglio, la rimozione della vegetazione spontanea, la rimozione dei materiali limosi giacenti sul fondo, la sistemazione delle sponde, e la realizzazione di briglie; inoltre per consentire il deflusso delle
acque in maniera regolare, è prevista la realizzazione di tre vasche di raccolta e sedimentazione al fine di convogliare le acque e consentire il deflusso in maniera regolare;
* che in progetto è prevista anche la realizzazione, sugli alvei demaniali, di due tombini di attraversamento,
opere per le quali il Comune, prima dell’inizio dei lavori, dovrà inoltrare una specifica richiesta di concessione .
CONSIDERATO :
* che il Comune di S. Pietro Infine, con nota n. 4561 del 24/11/2006 acquisita al protocollo del Settore n.
983325 del 27/11/2006, ha trasmesso attestazione del Responsabile del procedimento in cui si dichiara che le
aree interessate degli interventi non sono sottoposte a vincoli specifici di natura ambientale ai sensi del D.Lgs
42/04 e che la Commissione Edilizia Comunale Integrata ha esaminato il progetto di cui in parola nella seduta
del 11.04.06.
* che il progetto degli interventi, di cui in parola, è stato esaminato dalla Autorità di Bacino dei Fiumi
Liri/Garigliano e Volturno, competente per territorio, la quale, con nota prot. 8332 del 20.07.2006, successivamente integrata con nota 10693 del 15.11.2006, ha evidenziato che le opere a farsi non interessano aree perimetrate “a rischio”o “di attenzione” nel Piano Straordinario, di cui al D.L. 180/98 e s.i.m., mentre interessano Aree
a rischio molto elevato(R4), di Alta Attenzione(A4) e di Attenzione potenzialmente Alta (ApA) nel Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), adottato il 05.04.2006, e, pertanto , ha espresso Parere favorevole
con prescrizioni indicate nei suddetti provvedimenti.
* che per gli interventi in parola, il Comune di S. Pietro Infine, con nota prot. 1824 del 08.05.2006, aveva
preventivamente richiesto il parere di compatibilità idraulica al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;
parere che, sulla base di relazione istruttoria del Responsabile della U.O. “Opere idrauliche”, datata
10.07.2006, fu rilasciato con esito favorevole con provvedimento dirigenziale rep. n. 32 del 10.07.2006;
VISTI :
- il R. D. 08/05/1904 n° 368;
- il R. D. 25/07/1904 n° 523;
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- il R. D. 09/12/37 n° 2669;
- l’art. 19 del L. R.. n° 29 del 14/05/1975;
- l’art. 89 del D. P. R n° 616 del 24/07/1977;
- l’art. 41 del D. Lgs 11.05.1998 n. 152 s.i.m. nonché l’art. 115 del D.Lgs 03.04.2006 n.152;
- la Delibera di G. R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la circolare. n° 5 del 12/06/2000 dell’Assessore Regionale al Personale;
- la Delibera di G. R. n° 5154 del 20/10/2000;
- la Delibera di G. R. n° 5784 del 28/11/2000;
- la L. R. n° 7 del 2002;
- il Decreto di Delega del Coordinatore dell’A.G.C. n° 74 del 06.09.2006;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa 02 (Concessioni ed Autorizzazioni), nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio Intervento Pubblico nella qualità di Responsabile del Procedimento.
DECRETA
a) Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente decreto e si intende qui
interamente riportato.
b) Di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di S. Pietro Infine, (Cod. Fisc. 80008930614),
all’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale e ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d’acqua demaniali, consistenti nel regimentare il deflusso delle acque meteoriche migliorando la funzionalità delle
aste fluviali, il rimboschimento di aree marginali e degradate, con interventi di ripristino delle sezioni idrauliche, mediante il taglio, la rimozione della vegetazione spontanea, la rimozione dei materiali limosi giacenti sul
fondo, la sistemazione delle sponde rivestite con gabbionate, la realizzazione di briglie, e la costruzione di tre
vasche di raccolta sedimentazione al fine di convogliare le acque e consentire il deflusso in maniera regolare.
Restano escluse dalla presente autorizzazione le opere relative ai tombini di attraversamento sui corsi d’acqua
demaniali la cui realizzazione è subordinata ad un successivo specifico provvedimento di concessione ed autorizzazione
c) .L’autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici e pertanto l’Ente titolare è tenuto a munirsi di ogni altra
autorizzazione, atto di assenso o “Nulla Osta” previsti dalle vigenti leggi o regolamenti .
L’Autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:
1. L’Autorizzazione è disciplinata dalle condizioni stabilite nella circolare n° 3 del 12/03/1937 del Provveditorato Generale Ministero delle Finanze ed ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del rilascio.
2. Il presente provvedimento non modifica il regime dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente a tutela dei
corsi d’acqua pubblici e opere idrauliche e/o di bonifica (R. D. 523/1904, R.D. 368/1904, R. D. 2669/1937, legge
1775/1933, D. Lgs 11.05.1998 n. 152 s.i.m., D.Lgs 03.04.2006 n.152 ).
3. Il presente provvedimento è rilasciato salvo i diritti demaniali e dei terzi.
4. Il presente provvedimento dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti e Funzionari dello Stato e
della Regione Campania. E’ fatto obbligo al concessionario di consentire, a semplice richiesta, l’ispezione
dell’area e delle opere da parte dei funzionari del Genio Civile e degli altri Enti o Amministrazione competenti
in materia di opere idrauliche ed assetto del territorio, nonché degli altri organi dello Stato.
5. Le opere autorizzate dovranno essere realizzate in conformità ai grafici presentati a corredo della istanza
e vistati dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.
6. Il Comune di S. Pietro Infine, con almeno 15 giorni di anticipo, è tenuto a comunicare l’inizio dei lavori al
Settore Genio Civile di Caserta, onde consentire le attività di controllo e sorveglianza previste dalla normativa
vigente; analogamente deve essere data comunicazione alla ultimazione dei lavori.
7. Il Comune di S. Pietro Infine è obbligato alla manutenzione delle opere ed a vigilare affinché le stesse
vengano utilizzate nei limiti e nei termini per cui sono state autorizzate.
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8. Il Comune di S. Pietro Infine è l’unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che
dovessero, direttamente o indirettamente, derivare dall’uso del diritto concesso sia nei confronti dei terzi, che
della Amministrazione regionale ed è tenuto ad indennizzare in proprio.
9. L’Autorizzazione è revocabile per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del
concessionario, specie in caso di utilizzo difforme rispetto a quanto autorizzato. La revoca potrà essere disposta
con provvedimento del Dirigente del Settore Genio Civile di Caserta, a suo insindacabile giudizio, senza diritto
ad alcun indennizzo. Con il provvedimento di revoca potrà anche essere disposto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese di codesto Comune.
Il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, viene inviato a:
- Settore Stampa Documentazione ed informazione per la pubblicazione sul B. U. R. C. ;
- Agenzia del Demanio/Filiale di Napoli/Sezione di Caserta.
- A. G. C. Lavori Pubblici della Regione Campania.
2 maggio 2007
Il Dirigente Delegato
Ing. Vincenzo Di Muoio

