
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 agosto 2007 - Deliberazione N. 1510 
- Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione 
– N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Approvazione schema 
protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il Comune di Pompei per la gestione e la manuten-
zione dell'impianto di sollevamento delle acque del Canale Conte di Sarno. Con allegati. 

PREMESSO: 
- che l’art. 15 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per l’espletamento di attività di interesse comune; 
-     che  la Regione Campania con delibera di Giunta regionale n. 581 del 12/05/2006 ha deliberato 

la risoluzione della convenzione con il Consorzio Cooperative Costruzioni, concessionario per 
l’esecuzione delle opere e dei lavori relativi al Canale Conte di Sarno; 

-     che in ottemperanza al disposto della predetta deliberazione in data 26/07/2006 è stato 
sottoscritto il verbale con il quale si è stabilita la consegna delle opere dal concessionario alla 
Regione Campania; 

-     che il data 28/09/2006 sono state ultimate le operazioni di consegna alla Regione Campania 
delle aree e delle opere dei lavori relativi al Canale Conte di Sarno e connesso impianto di 
sollevamento ubicato alla via Arpaia – Nolana nel Comune di Pompei; 

-    che in data 19/10/2006 il Genio Civile di Napoli ha affidato al Comune di Pompei la gestione 
provvisoria dell’impianto di sollevamento di via Arpaia – Nolana, al fine di evitare l’interruzione del 
servizio dell’impianto de quo e di garantire nel contempo la gestione di eventuali rischi di 
esondazione del canale; 

CONSIDERATO: 
- che il Genio Civile di Napoli ed il Comune di Pompei hanno ritenuto necessario addivenire ad un 

protocollo d’intesa per definire le opere a farsi, connesse al miglioramento dello smaltimento 
delle acque del canale;  

- che il Canale Conte di Sarno qualificandosi come opera pubblica rientra pertanto anche nella 
competenza del Settore OO.PP.; 

- che l’Area Generale di Coordinamento LL.PP. d’intesa con il Settore OO.PP. ed il Genio Civile di 
Napoli ha provveduto ad affrontare le complesse tematiche del Canale Conte di Sarno, 
pervenendo alla redazione di uno studio di risoluzione definitiva delle problematiche medesime 
con il coinvolgimento del Comune di Pompei; 

PRESO ATTO: 
- del contributo fornito dal Settore Ciclo Integrato delle Acque, nella seduta del Gruppo di Studio 

del 7 marzo 2007, dalla quale non sono emerse situazioni di contrasto con opere in corso o da 
programmare per la gestione delle acque dell’area pedemontana  della zona orientale del 
Vesuvio;

VALUTATO: 
- l’opportunità, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia, economicità e    razionalizzazione 

dell’azione amministrativa di definire, in attuazione del disposto dell’art. 15 della L. 07/08/1990 n. 
241 e s.m.i., un protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Comune di Pompei per le finalità 
in premessa indicate; 

RAVVISATA 
- l’opportunità e la necessità di sottoscrivere il citato protocollo d’intesa per disciplinare gli impegni 

che i soggetti attuatori dovranno assumere ai fini di una gestione ottimale dell’impianto di solle-
vamento delle acque del Canale Conte di Sarno; 
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VISTO:
- lo schema di protocollo d’intesa, che allegato alla presente deliberazione per n. 5 fogli    com-

plessivi ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
- il parere favorevole tecnico-giuridico reso dall’A.G.C. Avvocatura, Settore Consulenza Legale e 

Documentazione con la nota prot. 0674821 del 27/07/2007; 

VISTO:
- la legge regionale n° 7 del 30/04/2002 concernente l’ordinamento contabile regionale; 
- la legge regionale n° 24 del 29/12/2005 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale plu-

riennale – legge finanziaria 2006; 
- la legge regionale n° 25/2005 – bilancio di previsione della regione Campania per l’anno 2006 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008;  

RITENUTO: 

- di dover pertanto approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa, che allegato alla presente deliberazione di n. 5 
fogli complessivi, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi nelle forme di 
rito;

2. di demandare al Coordinatore dell’A.G.C. LL.PP. il coordinamento delle attività procedimentali 
che coinvolgono il Settore OO.PP. ed il Settore Genio Civile di Napoli; 

3. di demandare al dirigente del Settore del Genio Civile di Napoli tutti gli adempimenti conse-
quenziali inerenti la presente deliberazione tra cui la firma del protocollo d’intesa. 

4. di inviare il presente provvedimento ad avvenuta esecutività dello stesso al Settore Entrate e 
Spesa, al Settore Documentazione e B.U.R.C., all’A.G.C. Lavori Pubblici, all’A.G.C. Ecologia, 
Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, al Settore del Genio Civile di Napoli, 
al Settore Ciclo Integrato delle Acque, al Settore Difesa del Suolo per i conseguenti adempi-
menti di competenza e al Settore OO.PP.. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

         Cozzolino                                                                                       Bassolino 
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Giunta Regionale dellaCampania
Area Generale di Coordinamento 

Lavori Pubblici Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione 
Settore Provinciale del Genio Civile

Napoli

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA

REGIONE CAMPANIA 

E

COMUNE DI POMPEI (NA) 

PER LA  GESTIONE E MANUTENZIONE  DELL’IMPIANTO DI  SOLLEVAMENTO 
DELLE ACQUE - SITO IN VIA ARPAIA – NOLANA  - DAL CANALE CONTE DI SARNO  

Napoli,……………………..
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L’anno duemilasette, il giorno………………del mese di…………………………….presso la 
sede dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, Area Generale di Coordinamento, Settore 
Provinciale del Genio Civile di Napoli della Regione Campania, 

Tra

La Regione Campania,di seguito indicata Regione, nella persona del Dirigente del Settore 
del Genio Civile di Napoli, all’uopo espressamente delegato, in nome, per conto e 
nell’interesse della Regione Campania stessa; 

E

Il Comune di Pompei (NA), di seguito indicato Comune, rappresentato 
da……………………………..che agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune 
stesso;

Si è inteso definire in forma coordinata le attività occorrenti per la gestione e la  
manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque del canale Conte di Sarno sito nel 
Comune di Pompei, alla Via Arpaia Nolana 

PREMESSO CHE 

1. La Regione Campania, con Delibera di G.R. n. 581 del 12/05/2006, ha deciso la 
risoluzione della convenzione con il Consorzio Cooperative Costruzioni, concessionaria 
per l’esecuzione delle opere e dei lavori relativi al Canale Conte di Sarno. 

2. In ottemperanza al disposto della predetta D.G.R. in data 26/07/2006 è stato 
sottoscritto, presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, il verbale con il quale si 
è stabilito di perfezionare entro il 30/09/2006 le operazioni della redazione degli stati di 
consistenza afferenti alle opere realizzate e di procedere alla contestuale consegna delle 
stesse dal Concessionario alla Regione Campania; 

3. In data 28/09/2006 sono state ultimate le operazioni di consegna alla Regione 
Campania delle aree e delle opere dei lavori relativi al Canale Conte di Sarno e connesso 
impianto di sollevamento ubicato alla Via Arpaia Nolana  nel Comune di Pompei; 

4. In data 19/10/2006 la Regione Campania (Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli) 
ha affidato al Comune di Pompei la gestione provvisoria dell’impianto di sollevamento di 
Via Arpaia Nolana, al fine di evitare l’interruzione del servizio dell’impianto de quo e di 
garantire nel contempo la gestione di eventuali rischi di esondazione del Canale. 

CONSIDERATO CHE 

- Nel verbale di consegna innanzi citato, la Regione Campania ed il Comune di Pompei 
hanno ritenuto necessario addivenire ad un accordo di programma per definire le opere a 
farsi, connesse al miglioramento dello smaltimento delle acque del Canale ed a 
sottoscrivere il detto Protocollo entro 30 gg.,  a partire dal 19/10/2006 

RITENUTO CHE 
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- avvalendosi dei disposti dell’art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., in base alla 
quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, si rende necessario pervenire 
alla formalizzazione della presente intesa per concordare i termini per la realizzazione 
degli interventi di che trattasi, attività che corrispondono ad un comune interesse 
finalizzato alla salvaguardia, difesa e governo del territorio; 
- alla luce dei principi di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione dell’azione 
amministrativa, si ritiene opportuno che la Pubblica Amministrazione adotti tutte le misure 
necessarie alla semplificazione ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi di 
competenza.

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa 

Convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 
(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente intesa 

Articolo 2 
(Oggetto)

Il presente protocollo d’intesa ha per oggetto la disciplina degli impegni che i soggetti 
sottoscrittori assumono ai fini di una gestione ottimale dell’impianto di sollevamento delle 
acque  del Canale Conte di Sarno sito in via Arpaia Nolana. 

Articolo 3 
(Obblighi del Comune) 

Il Comune di Pompei si obbliga alla gestione e manutenzione del predetto impianto in 
forma continuativa mediante la sorveglianza e guardiania dello stesso, la sua 
disattivazione in caso di necessità dallo stesso valutate in ragione degli eventi piovosi che 
per la loro intensità e durata possono determinare un elevato volume di acque nel canale 
che inopportunamente immesse, dall’impianto di sollevamento, nella rete fognaria cittadina 
potrebbero determinare una crisi idraulica della stessa. 
Inoltre è a carico del Comune qualunque intervento di manutenzione che si rendesse 
necessario per conservare la funzionalità dell’impianto, ovvero, sostituzione di parti 
difettose, riduzione o eliminazione di condizioni di pericolo originate da un cattivo 
funzionamento dell’impianto, nonché le spese accertate del consumo di energia elettrica 
per il funzionamento dell’impianto de quo. 
Il Comune è obbligato a comunicare a mezzo fax alla Regione Campania Settore 
Provinciale del Genio Civile di Napoli ogni qualvolta attiverà la procedura di disattivazione 
dell’impianto, anticipando eventualmente detta comunicazione con un preavviso telefonico 
al funzionario competente che sarà indicato dal Genio Civile di Napoli. 
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Il Comune si obbliga alla gestione diretta dell’impianto o all’affidamento ad una ditta 
qualificata per una corretta gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, con termini, modalità e responsabilità a proprio carico, rimanendo esclusa la 
Regione Campania da qualunque controversia o responsabilità per danni o altro derivanti 
dall’affidamento de quo. 

Articolo 4 
(Impegni della Regione Campania) 

E’ a carico della Regione Campania provvedere all’impegno di spesa necessario per gli 
obblighi conseguenti alla esecuzione del presente protocollo d’intesa. 
A tal fine la Regione Campania stessa provvederà al prelievo della somma necessaria sul 
competente capitolo di bilancio regionale n° 1127 U.P.B. 1.1.1. in gestione al Settore 
Difesa Suolo. 
L’Area Generale di Coordinamento LL.PP., previo parere del Controller Contabile dell’Area 
stessa, ha confermato la correttezza della procedura contabile previo, altresì, l’assenso 
del Settore Difesa Suolo. 
Sulla base della precedente gestione dell’impianto da parte del Consorzio Cooperative 
Costruzioni, la Regione Campania stessa ha stimato congrua la spesa di  €. 50.000,00 
annue per sostenere l’attività di gestione e manutenzione dell’impianto di cui in narrativa. 
Nell’ipotesi in cui la predetta stima dovesse rivelarsi insufficiente, la Regione potrà 
comunque accedere al prelievo delle ulteriori somme necessarie. 
La Regione Campania tenuto conto della disponibilità del Comune di Pompei alla gestione 
dell’impianto, nell’ambito degli interventi di risoluzione delle problematiche del Canale 
Conte di Sarno, in corso di elaborazione da parte del Gruppo di studio opportunamente 
costituito con decreto dirigenziale n° 10 del 25.01.2007, si impegna a valutare con priorità 
di finanziamenti ed esecuzione, gli interventi che si ritenessero necessari per la 
eliminazione o riduzione delle criticità attualmente esistenti sul territorio comunale. 

Articolo 5 
(Responsabilità del Comune di Pompei) 

Fa carico al Comune la responsabilità della scelta della ditta affidataria tenendo indenne la 
Regione Campania da eventuali conseguenti oneri potenzialmente derivanti da 
contestazioni, riserve o pretese, o azioni risarcitorie della ditta medesima o da fornitori e 
terzi in ordine a quanto direttamente o indirettamente riferibile alla gestione dell’impianto. 
L’esecuzione degli interventi di qualunque tipo sull’impianto de quo avverrà sotto la diretta 
responsabilità del Comune e nel pieno rispetto della vigente normativa che disciplina le 
attività del settore. 

Articolo 6 
(Costo delle attività) 

Il costo delle attività di cui all’Articolo 3 sarà sostenuto dalla Regione Campania mediante 
prelievo dal competente Capitolo di Spesa n° 1127 U.P.B. 1.1.1. in gestione al Settore 
Difesa Suolo. 

Articolo 7 
(Tempi e modalità di liquidazione della spesa) 

La liquidazione ed il pagamento delle spese sostenute dal Comune di Pompei da parte 
della Regione  avverrà nel modo seguente: 
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entro 30 gg. a presentazione delle fatture inerenti i costi di gestione ed eventuale 
manutenzione dell’impianto, previo visto del R.U.P. all’uopo nominato, di congruità e 
conformità delle prestazioni rese o delle opere eseguite. 
Al Comune di Pompei andrà imputato l’onere di provvedere alla liquidazione e pagamento 
delle spese di gestione dell’impianto. 

Articolo 8 
(Piano di interventi) 

Le attività di gestione e manutenzione dell’impianto dovranno essere continuative secondo 
il Piano di Interventi predisposto dal Comune – Detto piano dovrà essere trasmesso, prima 
della sua esecuzione, al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. Il Piano disciplinerà 
le modalità ed i termini operativi delle attività. 

Articolo 9 
(Durata del protocollo di intesa) 

La durata del presente protocollo è di anni UNO a far data dalla stipula e la sua scadenza 
potrà essere rinnovata, previo intesa tra le parti da stipulare almeno trenta giorni prima 
della scadenza, ricorrendo le condizioni per finalità migliorative o innovative dei risultati e, 
comunque fino alla definizione ed eventuali lavori per l’utilizzo, anche parziale, dei tratti 
realizzati del Canale Conte di Sarno. 

Articolo 10 
(Risoluzione dell’accordo) 

La risoluzione del presente accordo potrà avvenire su iniziativa di entrambe le parti 
qualora ricorrano documentate e gravi inadempienze degli obblighi ed oneri a carico dei 
soggetti stipulanti. 

Per  il presente atto non ricorrono le condizioni per la sua registrazione e pertanto, lo 
stesso, ad avvenuta sottoscrizione, sarà approvato con decreto dirigenziale dal 
competente dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli. 

Per il Comune di Pompei          Per la Regione Campania 
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