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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 12
Processo verbale della seduta del giorno 26.05.2017

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento per le attività tecnico/amministrative
propedeutiche al trasferimento delle opere Regionali di Interesse Locale

L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di maggio alle ore 10.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA

il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della Campania
97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.
36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1
comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione delle
Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e 2 del decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 76 febbraio 2011,
n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2011, è stato
prorogato al 31 dicembre 2012,
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I
Commissari nominati per la liquidaziome delle autorità d’ambito,. ..., esercitano sino al
definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a
sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D. Lgs. n. 152/2006 ” e cioè ”... per un periodo non
superiore a sei mesi dall’approvazione della normativa regionale di riassetto del
SII ...” giusta quanto precisato con not. Regionale n. 483980 del 4/7/2013;
che il 03/12/2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico Campano
ed il 09/03/2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente (poi rettificato in data 22/03/2016
con delibera di Giunta Regionale), ma alla data odierna ancora non sono ancora
pienamente operativi gli organi dello stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le
attività commissariali che, ai sensi dell’art. 21 co. 9 provvedono all’adozione degli atti di
ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla
normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata dell'incarico
commissariale;

Considerato

che la Regione Campania ha stabilito le modalità secondo le quali procedere al
trasferimento al Commissario straordinario del soppresso Ente d'Ambito Calore Irpino, e per
esso in concessione d’uso al Gestore salvaguardato dell’ATO 1 presente sul territorio
beneventano, delle "Opere regionali di rilevanza locale”, prevedendo, in particolare, la
redazione di singoli verbali di consistenza per ciascuna delle opere da trasferire, da porre a
base del Verbale di trasferimento da sottoscrivere entro il mese di giugno 2017, termine
decorso il quale il trasferimento sarà inteso realizzato "ope legis”;
che una volta eseguiti i verbali di consistenza delle opere regionali di rilevanza locali da
trasferire al gestore locale salvaguardato, occorrerà predisporre un apposito piano in cui
vengano definiti gli interventi finalizzati all'efficientamento ed alla completa messa a regime

delle Opere Regionali per il loro pieno ed ottimale utilizzo, rifunzionalizzazione messa in
sicurezza e completamento;
Ritenuto

Visti

di dover conferire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'attività di
trasferimento delle opere regionali di rilevanza locale ai gestori operanti sul territorio al
funzionario responsabile del settore tecnico Area 4-Acquedotti e Distribuzione, che in prima
istanza vedono coinvolto il Gestore GE.SE.SA. spa
il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
il d.Lgs. 267/2000;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 21 gennaio 2013, n. 12;
il comma 137, art. 1, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5;
lo Statuto dell’Ente;
DELlBERA

Per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto della Deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.15 del 31/10/2005 “Presa atto
gestioni esistenti servizio idrico, fognario e depurativo ambito territoriale”;
2. di nominare l'ing. Carmine Montano, funzionario responsabile del settore tecnico Area 4-Acquedotti
e Distribuzione, Responsabile Unico del Procedimento per tutte le attività tecnico/amministrative
propedeutiche all'adozione di tutti gli atti necessari alla puntuale attuazione del trasferimento delle
opere Regionali di Interesse Locale, ferma restando la competenza dello scrivente Commissario
straordinario per la sottoscrizione del Verbale di trasferimento delle Opere Regionali di interesse
dell'ATO 1;
3. che con riferimento alla prima fase che coinvolge il Gestore GE.SE.SA., nello svolgimento
dell'incarico, il Responsabile Unico del Procedimento sarà coadiuvato da personale messo
disposizione dal gestore stesso, in numero e con le professionalità necessarie;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Campania ed al Gestore salvaguardato per il
territorio della Provincia di Benevento dell’ATO 1 giusta Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n.15 del
31/10/2005.

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Avellino, lì 26.05.2017

Il Direttore Generale
f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================

Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì
Il responsabile
Area Economico – Finanziaria
dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno
___________
intervento ___________

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

_______________________

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 29.05.2017
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 13.06.2017

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E.Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.

Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

