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Data Delibera:  1/12/2017 
N° Delibera: 118 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTE RNA E RELATIVE 
OPERE DI DEPURAZIONE I° LOTTO. 
CONSEGNA DEL TRATTO DI RETE FOGNARIA INTERNA VIA VI NCENZO DI 
MEGLIO E DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCAL ITÀ PIEDIMONTE 
“AREA CIMITERIALE” ALL C.I.S.I. – CONSORZXIO INTERC OMUNALE SERVIZI 
ISCHIA – INTEGRAZIONE DELIBERRAZIONE DELLA GIUNTA C OMUNALE N.75 
DEL 27.07.2017. 
  
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi uno del mese di Dicembre alle ore 10:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 27/07/2017, avente ad oggetto 

“Lavori di completamento  rete fognaria interna e relative opere di depurazione 1° lotto - 

Consegna del tratto di rete fognaria interna via Vincenzo di Meglio e dell'impianto di 

depurazione sito in località Piedimonte "Area cimiteriale" all'EVI SpA” la G. M. ha 

deliberato:  

• di prendere  atto e fare propria  la proposta  a firma  del Responsabile  del V 

Settore, ing. Crescenzo Ungaro; 

• di affidare, per  le motivazioni  in premessa  specificate,  in via  definitiva  il  

tratto  di rete fognaria interna e relative opere di depurazione, all'E.V.I. S.p.A. per 

la relativa gestione; 

• di  demandare  all'Ufficio  Tecnico  tutti  gli  atti  consequenziali,  compreso  

l'invio  della presente deliberazione  all'E.V.I. S,p.a. per la dovuta presa d'atto; 

• la suddetta deliberazione prevede il trasferimento della gestione direttamente all'Ente 

Gestore del Servizio Idrico Integrato, la E.V.I. SpA (che in virtù del contratto di servizio 

e di concessione amministrativa stipulato il 16 Giugno 2000 gestisce il Servizio Idrico 

Integrato sull'Isola d'Ischia, utilizzando gli impianti di proprietà del C.I.S.I.) piuttosto 

che al C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, Ente preposto alla acquisizione 

degli impianti fognari, previa assunzione di idoneo atto deliberativo da parte  della 

Assemblea dei Soci, nonché previo parere preliminare favorevole da parte dell'ATO - 

Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, cui compete la vigilanza sull'equilibrio 

economico – finanziario  dell'Ente Gestore, nonché soggetto abilitato a richiedere 

l'adeguamento delle tariffe  applicate per la gestione del servizio alla AEEGSI - 

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico; 

• si rende necessario, ai fini dell'assunzione della gestione dell'impianto e della rete 

fognaria da parte dell'Ente Gestore, procedere alla redazione dello stato di consistenza 

di tutte le opere oggetto di trasferimento, nonché, ai fini dell'assoggettamento delle 

utenze al corrispettivo tariffario dovuto per il servizio di allontanamento e 

depurazione dei reflui, censire tutte le utenze che fruiscono del servizio idrico e che 

recapitano in fognatura; in particolare: 

• preliminarmente all'inizio delle attività di gestione occorre redigere in 

contraddittorio con il C.I.S.I., l'ATO Napoli 2 e la E.V.I. SpA lo stato di consistenza 

delle opere oggetto di trasferimento, nonché eseguire il censimento delle utenze che 

già di fatto scaricano i reflui direttamente nella nuova fogna indicata in oggetto, 



nonché di quelle utenze che recapitano nella nuova fogna e/o nell'impianto 

attraverso altri tratti di fogna preesistenti, tratti oggetto di successivo trasferimento 

alla luce di una attenta e congiunta ricognizione e censimento da parte di tutti gli 

Enti sopra citati;  

• le utenze censite che recapitano, direttamente o indirettamente, nell'impianto de 

quo saranno assoggettate al pagamento dei corrispettivi dovuti, a norma di legge, a 

partire dalla data di assunzione della gestione dell'impianto di depurazione; 

• i tratti di fognatura preesistenti e diversi da quelli oggetto di trasferimento saranno 

conferiti  per la gestione con successivo atto deliberativo, a seguito della redazione 

dello stato di consistenza e della acquisizione degli atti di collaudo, fatta salva la 

valutazione di idoneità tecnica e funzionale delle reti stesse definita in 

contraddittorio con i responsabili degli uffici tecnici degli enti preposti ed il 

dirigente di questo comune; 

• l'avviamento dell'impianto di depurazione e l'esercizio delle opere realizzate sono 

condizionati alla assistenza all'esercizio dell'impianto di depurazione ed alla 

formazione del personale dell'Ente Gestore, a titolo gratuito e per mesi sei, da parte 

della ditta esecutrice, così come riportato al capitolo 4 dell'elaborato "Relazione 

Gestionale" della proposta migliorativa del dicembre 2014, a firma del progettista 

Ing. Vittorio Pilato; 

• per tutto il periodo di assistenza e formazione, l'Ente Gestore è esonerato da ogni 

responsabilità derivante dal funzionamento dell'impianto, nonché dal risultato 

raggiunto circa la conformità dei parametri dei reflui in uscita dall'impianto a quelli 

di legge (D.Lgs. n. 152/2006 - T. U. Ambiente); tale responsabilità resta in testa al 

Comune per tutto il periodo indicato; 

• nel caso in cui l'impianto di depurazione, durante tutto il periodo di assistenza e 

formazione dei sei mesi dalla messa in esercizio dovesse manifestarsi  inidoneo a 

garantire il rispetto dei parametri di legge dei reflui in uscita dall'impianto stesso, il 

Comune assumerà ogni utile iniziativa per l'esecuzione, a propria cura e spese, di 

tutte le opere all'uopo necessarie, così come già prevista con delibera del C.I.S.I. 

n.3/2016.   

PRESO ATTO, ALTRESÌ, della proposta a firma del Responsabile del V Settore, Ing. Crescenzo 

Ungaro, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

VISTO: 

• la legge 07.08.1190 n.241 e ss. mm. ed ii.; 

• il D.M. n.145/2000; 

• la L.R. n.3 del 27.02.2007, “Disciplina del lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 

• il D.P.R. n.207.2010 per la parte in vigore; 

• il Decreto P.G.R.C. n.58 del 24.03.2010 “Regolamento n.7/2010 di attuazione della L.R. n.3 del 

27.02.2007- Disciplina del lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 



• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. 50/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il Decreto Sindacale prot. n.6623 del 29.09.2017 con il quale si individua come Responsabile del 

V Settore l’ing. Crescenzo Ungaro; 

• Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

• Di affidare la gestione della rete fognaria interna di via Vincenzo di Meglio e 

dell'impianto di depurazione sito in località Piedimonte "Area cimiteriale"  e tutti 

gli adempimenti propedeutici, così come  riportati in premessa, all'Ente gestore per 

il tramite del C.I.S.I.  -  ATO NA2, in virtù del contratto di servizio e di concessione 

amministrativa stipulato il 16 Giugno 2000,  tra il C.I.S.I. e la EVI Spa. 

• Di demandare all’Ufficio Tecnico tutti gli atti consequenziali, compreso il compito di  

trasmettere formalmente gli atti di collaudo dell'impianto e della rete fognaria, in uno a 

tutti gli atti tecnici progettuali ed a  quelli restituiti a seguito della realizzazione delle opere, 

su supporto informatico e cartografico,  al C.I.S.I.  ed all'A.T.O. NA 2, per gli adempimenti 

di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/12/2017 al 16/12/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8504 del  1/12/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


