
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1490 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Regola-
mentazione dei versamenti per i canoni di depurazione e fognatura a favore del Commissario di Governo
per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania.-

PREMESSO,

Che ai sensi dell’O.M. e s.m. i. il Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque
nella Regione Campania ha affidato in concessione alla Hydrogest Campania S.p.A. l’adeguamento e la rifun-
zionalizzazione del sistema di depurazione e collettamento interessanti gli impianti di Acerra, Napoli Nord,
Marcianise (Area Casertana), Foce Regi Lagni e Napoli Ovest (Cuma);

CONSIDERATO,

Che le somme riscosse, ai sensi della legge 28.12.1995 e s.m.i. a titolo di tariffa del servizio di depurazione e
collettamento, rappresentano il corrispettivo del servizio svolto dal Concessionario Hydrogest Campania SpA.;

VISTA la nota n. 001909/07 del 26.07.2007 trasmessa all’Assessorato all’Ambiente della Regione Campa-
nia, con la quale l’Acqua Campania, concessionario della Regione per la riscossione delle tariffe per la depura-
zione ed il collettamento, ai sensi della legge 28.12.1995 n. 549 e s.m. e i., nella quale è precisato che allo stato fra
canoni già riscossi e quelli in riscossione esiste una disponibilità di euro 8.631.288,97;

CONSIDERATO,

Che la Regione Campania, anche la fine di evitare interventi sovrapposti e interferenti, attraverso specifici
incontri, anche di natura tecnica, stà procedendo, fra l’altro, alla verifica e all’accertamento dei canoni in que-
stione inerenti i singoli comprensori per la messa a regime, per cui nelle more della definizione di tale operazio-
ne, è opportuno corrispondere solo il 50% al Commissario di Governo della disponibilità a cassa delle risorse
finanziarie indicate da Acqua Campania S.p.A. con la sopraccitata nota;

Che tale quota del 50%, pari a euro 4.315.644,48, è inferiore al maturato di euro 10.160.186,00 per canoni
maturati nel settore della fognatura e depurazione oggetto della concessione alla Hydropgest Campania S.p.A.
per il I° semestre 2007;

Che l’erogazione prevista dal presente provvedimento, pertanto, assume titolo di anticipazione, salvo con-
guaglio da definire entro il 31/12/2007;

RITENUTO

Che trattandosi di risorse non di competenza della Regione Campania ma costituenti corrispettivi
dell’Hydrogest Campania S.p.A., in ragione della concessione citata in premessa, dette somme potranno essere
corrisposte da Acqua Campania direttamente al concedente Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifi-
che e Tutela delle Acque nella Regione Campania;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- prendersi atto della nota prot. n. 1909/07 del 26.07.2007 trasmessa all’Assessorato all’Ambiente della Re-
gione Campania, con la quale l’Acqua Campania, concessionario della Regione per la riscossione delle tariffe
per la depurazione ed il collettamento, ai sensi della legge 28.12.1995 n. 549 e s.m. e i., nella quale è precisato che
allo stato fra canoni già riscossi e quelli in riscossione esiste una disponibilità di euro 8.631.288,97;

- prendersi atto dell’urgenza e dell’indifferibilità di corrispondere in favore del Commissario di Governo
quota parte dei previsti corrispettivi riguardanti i canoni di depurazione e fognature per l’anno 2007 degli im-
pianti di Acerra, Napoli Nord, Marcianise (Area Casertana), Foce Regi Lagni e Napoli Ovest (Cuma);

- prendersi atto che, nelle more della definizione dei canoni per fognature e depurazione inerenti i singoli
comprensori, è opportuno corrispondere solo il 50% al Commissario di Governo della disponibilità a cassa del-
le risorse finanziarie indicate da Acqua Campania S.p.A. con la nota di cui al punti 1);

- stabilire, pertanto, di corrispondere al Commissario di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle
Acque nella Regione Campania l’importo di euro 4.315.644,48 , pari al 50% per il I° semestre 2007, a titolo di
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anticipazione salvo conguagli da definire entro il 31.12.2007, inerente i canoni di depurazione e fognature
dell’anno 2007 per i comprensori di Acerra, Napoli Nord, Marcianise (Area Casertana), Foce Regi Lagni e Na-
poli Ovest (Cuma);

- stabilire, infine, che trattandosi di risorse non di competenza della Regione Campania ma costituenti cor-
rispettivi dell’Hydrogest Campania S.p.A., in ragione della concessione citata in premessa, dette somme po-
tranno essere corrisposte da Acqua Campania direttamente al concedente Commissario di Governo per
l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania;

- trasmettere il presente provvedimento all’AGC 05 Ecologia ed Ambiente, all’AGC Bilancio e Ragione-
ria, al Commissario di Governo per l’emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, al
Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore delle Entrate e della Spesa , al Settore Formazione del Bilancio
per quanto di competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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