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RESOCONTO INTEGRALE  
AUDIZIONE N. 446 
24 FEBBRAIO 2015 
 
ARGOMENTO 
Stato di attuazione del Grande Progetto 
“Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali delle aree interne" 
 
INTERVENUTI 
Luciano Iannotta – Assessore del Comune di Sant 
Agata dei Goti  
Valerio Viscusi - Assessore del Comune di Sant 
Agata dei Goti  
Agostino De Sisto –  funzionario tecnico del 
Comune di Sant Agata dei Goti  
Pasquale Marrazzo – Direttore generale ARCADIS 
Mariano Serra – funzionario tecnico ARCADIS  
Antonio Santonastasio – Sindaco del Comune di 
Solopaca  
Leonardo Silvano – funzionario tecnico del Comune 
di Solopaca  
Rosario Maturo – responsabile area tecnica del 
Comune di San Salvatore Telesino  
Giovanni Liverini – ViceSindaco del Comune di 
Telese Terme  
Carmine Montano – funzionario ufficio tecnico 
ATO1 Calore Irpino  
Giovanni Colucci – Commissario ATO1 Calore 
Irpino  
Fabio Leonetti – funzionario ufficio tecnico 
Comune di Limatola  
Luigi Fusco – responsabile Ufficio tecnico Comune 
di Paupisi  
Giancamillo Morelli – Consigliere delegato 
Comune di Paupisi  
Alessandro Di Santo- Sindaco del comune di 
Castelvenere  
 
Assiste la seduta, per gli uffici della Commissione, il 
funzionario dott.ssa Anna Rosselli   
 
 
PRESIDENZA del Presidente Giulia Abbate (PD) 
 
La seduta ha inizio alle ore 11,30 

PRESIDENTE: dichiaro aperta la seduta di 
audizione con all’ Ordine del Giorno lo Stato di 
attuazione del Grande Progetto “Risanamento 
ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree 
interne”. Ringrazio l’assessore Cosenza e tutti gli 
altri per la presenza, ringrazio innanzitutto: il 
Direttore generale ARCADIS, Pasquale Marrazzo; il 
Commissario e il funzionario dell’ ATO 1 Calore 
Irpino, Luciano Colucci e Carmine Montano; il 
funzionario del settore tecnico del Comune di 
Limatola, Leonetti Fabio; il Vicesindaco del Comune 
di Telese Terme, Liverini Giovanni; gli Assessori del  
Comune di Sant’Agata de Goti, Iannotta Luciano e 
Valerio Viscusi; il tecnico di Sant’Agata de Goti, De 
Sisto Agostino; il funzionario tecnico ARCADIS, 
Mariano Serra.  Questa è il proseguimento di 
un’audizione che è stata svolta in Commissione 
Trasparenza qualche tempo fa, relativa allo stato 
d’inquinamento del fiume Isclero. In quella sede il 
Commissario Colucci fece più volte menzione 
dell’attuazione del Grande Progetto “aree interne 
corpi idrici superficiali” e sull’importanza della  
depurazione per lo stato di benessere dei fiumi che 
attraversano quella zona. Fu proprio in 
quell’audizione che venne fuori una situazione 
abbastanza incresciosa che riguardava lo stato di 
attuazione del Grande Progetto. Il rappresentante del 
Comune di Sant’Agata de Goti, infatti, evidenziò 
come ci fossero dei ritardi e che questi ritardi, in 
qualche maniera, incidevano, negativamente, sullo 
stato di benessere e di salute dei fiumi che 
attraversavano il beneventano. L’Assessorato 
all’Ambiente si scusa per la sua assenza, ha fatto 
pervenire una nota in cui dice che impegni 
sopraggiunti non poteva essere presente. Non ne do 
lettura, però potrebbe essere utile perché dà i dati e le 
cifre di ciò di cui stiamo parlando.  Si parla del 
Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi 
idrici superficiali delle aree interne”, è un progetto 
che è stato reso pubblico con il DGR  numero 838 
del 2012, è stata individuata l’ARCADIS, Ente 
strumentale della Regione Campania, quale 
beneficiario, quindi ente attuatore. L’importo 
complessivo del Grande progetto è pari 100 milioni 
di euro, e poi è stato ripartito in base a una  divisione 
degli interventi per lotti, abbiamo il lotto funzionale 
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relativo alla provincia di Avellino, alla provincia di 
Caserta e quello relativo alla Provincia di Benevento 
che è quello che in questo momento interessa 
all’audizione e che prevede interventi in 5 diversi 
comprensori. Per il comprensorio Benevento 4 
(Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, 
Telese Terme), l’intervento prevede la realizzazione 
di un impianto comprensoriale e dei relativi collettori 
di adduzione con upgrade degli impianti esistenti dal 
costo pari a 11 milioni 400 mila euro. Per il 
comprensorio BN2 (Dugenta, Durazzano, Limatola, 
Sant’Agata de Goti), sono previsti interventi per il 
disinquinamento del Bacino nord e sud del fiume 
Isclero nel territorio dei Comuni di: Sant’Agata de 
Goti, Durazzano, Dugenta e Limatola e la 
realizzazione di un impianto comprensoriale e il  
completamento degli emissari con un costo di 3 
milioni 700 mila euro. Per il comprensorio BN6 
(Paupisi, Ponte e Torrecuso), è prevista la 
realizzazione di un impianto comprensoriale e dei 
relativi collettori di adduzione con upgrade 
dell’impianto esistente. Per il comprensorio BN2 
(Sant’Agata de Goti) è previsto il completamento 
della rete fognaria comunale con un costo di 6 
milioni 800 mila euro. Infine per il comprensorio 
BN4 (Telese Terme) è prevista l’integrazione della 
rete fognante per 3 milioni 098 mila euro circa. Un 
importo complessivo relativo al lotto funzionale della 
Provincia di Benevento superiore a 31 milioni di 
euro. Per quanto riguarda lo stato di attuazione, sono 
descritte nella nota ricevuta tutte le determine, non ne 
do lettura, e chiedo all’Assessore e al Direttore 
generale dell’ARCADIS di darci conto di quanto sta 
accadendo. Il bando di gara è stato pubblicato l’8 
agosto 2013, il termine di ricezione delle offerte è 
scaduto il 9 dicembre 2013, la procedura di gara è 
ultimata anche se la procedura è stata rallentata dalla 
presentazione di ricorsi. Effettuata l’aggiudicazione 
provvisoria sono in corso le verifiche ex articolo 38 
propedeutiche all’aggiudicazione definitiva.                   
Sul progetto definitivo presentato in sede di offerta 
dall’aggiudicatario, dovranno essere acquisiti i pareri 
e i nullaosta degli enti territorialmente competenti, 
quindi questa fase di acquisizione è ancora in itinere. 
La parola all’assessore Cosenza. 
 

EDOARDO COSENZA (Assessore regionale 
coordinatore dei Grandi Progetti): la nota 
trasmessa dall’Assessore Romano è stata preparata 
dall’ingegner Serra e visionata dall’ARCADIS. 
Questo è uno dei grandi progetti che è rilevantissimo 
per tutta l’area. Ricordo che il fiume Isclero finisce 
nel Volturno, quindi, l’intervento è rilevante per il 
litorale Domizio che prende le acque fognarie di tutta 
la Provincia di Avellino, di Benevento, di Caserta e 
oltre la metà di Napoli, attraverso i Regi Lagni e il 
depuratore di Cuma.  Chi ha fatto domanda doveva 
presentare un progetto definitivo che per legge deve 
avere una serie di pareri che si possono raccogliere in 
una Conferenza dei Servizi o singolarmente, poi avrà 
un periodo breve, mi risulta che i tempi di gara 
fossero trenta giorni, poi ridotti a venti in fase di 
offerta per fare un progetto esecutivo. È una tipologia 
che è molto onerosa nella fase di gara, poi molto 
veloce dopo perché si acquisisce il progetto 
definitivo, l’esecutivo lo fanno con tempi 
imprenditoriali, non con altre gare. Questo è, molto 
genericamente, il quadro.  Ci sono molte circostanze 
convergenti che dicono che bisogna essere il più 
rapidi possibili. Questo sistema di fare gli appalti 
pubblici in Italia è un sistema per cui si perde tempo 
continuamente, non si fa altro che fare 
continuamente verifiche. La Banca d’Italia dice che 
per realizzare un grande progetto ci vogliono 11 anni, 
di cui più della metà persi non per realizzare 
qualcosa ma per arrivare al primo giorno di cantiere. 
Sembrano tempi enormi quelli che stiamo 
utilizzando, ma stiamo molto sotto la media se 
riusciamo a cantierizzare questo lotto a breve. 
PRESIDENTE: la situazione sta diventando ancora 
più complicata perché si stanno intrecciando due 
grandi progetti, in altre parole il Grande Progetto 
corpi idrici e l’infrastrutturazione relativa alla 
Napoli-Bari, laddove sul territorio di Telese ci sono 
valutazioni in corso, in cui il tracciato può, in 
qualche maniera, interferire con le operazioni 
dedicate alla depurazione o, comunque, quelle insite 
nel Grande Progetto.  
MARIANO SERRA (Ingegnere ARCADIS): 
svolgo un po’ le funzioni di supporto al responsabile 
del procedimento che ricordo essere il dottor 
Palmieri, direttore generale ambiente della  Giunta 
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regionale. Il lotto di Benevento è in dirittura di arrivo 
come aggiudicazione definitiva, in quanto stiamo 
acquisendo, come stazione appaltante, tutte le 
certificazioni che abbiamo chiesto ai vari enti per la 
chiusura della verifica all’articolo 38, stiamo 
parlando di Agenzia delle Entrate, DURC 
professionali, casellari giudiziari, carichi pendenti, 
etc.. 
COSENZA: la gara si basa sulle autocertificazioni, 
c’è prima una fase che si chiama articolo 48 in cui 
viene sorteggiato un concorrente, si fa tutta la 
verifica, poi si prosegue con la verifica delle offerte 
tecniche, con il giudizio finale, poi il soggetto che ha 
presentato l’autocertificazione, che non era lo stesso 
che era stato sorteggiato nella fase preliminare, deve 
presentare tutti i documenti di cui molti non derivano 
da altri enti tipo Agenzia delle Entrate, le Prefetture 
etc.. 
SERRA: nel caso specifico l’articolo 48 è stato 
chiuso, stiamo attendendo gli ultimi documenti per 
l’articolo 38, sperando che non vi siano ulteriori 
ricorsi perché qui ce ne sono stati 2 durante la 
procedura di gara per 2 esclusioni effettuate dalla 
Commissione aggiudicatrice. Siccome sono definitivi 
che immagino essere molto spinti dal punto di vista 
tecnico, saranno sicuramente degli esecutivi, visti 
anche i tempi offerti per la redazione successiva, 
andremo, subito, come Stazione Appaltante, a 
prendere i pareri da tutti gli enti. Nel capitolato 
d’appalto, ovviamente, è ben specificato che se c’è 
qualche variazione da fare in relazione a pareri 
espressi, l’impresa aggiudicataria dovrà attenersi a 
quelle che sono le prescrizioni di tutti gli enti senza 
compensi e costi aggiuntivi. 
PRESIDENTE: i pareri degli enti sono acquisiti in 
sede di Conferenza dei servizi? Andremo ad 
acquisire nuovamente gli stessi pareri?  
SERRA: andiamo ad acquisirli. Questo progetto è 
andato in gara come livello preliminare, sappiamo 
che sul livello preliminare non ci sono Conferenze, 
se viene utilizzata l’arma della  Conferenza dei 
servizi e ci sono dei pareri preventivi.  Mentre una 
fonte normativa dice di fare una Conferenza 
preliminare, l’altra norma dice di acquisire tutti i 
pareri sull’appalto integrato, sul definitivo, quindi la 
scelta fatta è quella di acquisire un progetto fatto 

dall’impresa, prenderci tutti i definitivi, poi il livello 
che conta, per quanto riguarda i pareri, è il nullaosta, 
mettendo delle specifiche clausole, com’è stato fatto, 
che l’aggiudicatario deve attenersi a tutte quelle che 
sono le prescrizioni degli enti territorialmente 
competenti. Per quanto riguarda la questione 
dell’Autostrada, come ente, valuteremo, in sede di 
progettazione di definitivo e poi, eventualmente, di 
esecutivo, non sapevamo quando è stata fatta la 
progettazione di questa ulteriore infrastruttura. 
PRESIDENTE: in sede di audizione relativa allo 
stato di inquinamento del fiume Isclero – che è in 
uno stato pietoso – il Commissario Colucci fece un’ 
osservazione che mi è rimasta impresso ovvero che 
in sede di accelerazione della spesa molti Comuni, 
soprattutto quelli interessati dal Grande Progetto, non 
hanno immaginato di creare le condizioni per 
un’accelerazione sulle reti fognarie o sulla 
depurazione, proprio perché in attesa che si 
sviluppasse il Grande Progetto. Ringrazio per la 
presenza: il Sindaco del Comune di Solopaca, 
Antonio Santonastaso; il funzionario tecnico del 
Comune di Solopaca, Lonardo Silvano e il 
responsabile dell’area tecnica del Comune di San 
Salvatore Telesino , Rosario Maturo.  
La parola al Commissario Colucci.         
GIOVANNI COLUCCI (Commissario ATO 1 
Calore Irpino):  Vi ringrazio per l’invito. Colgo 
l’occasione per ringraziare l’Assessore Cosenza per 
l’attenzione che ha in particolare per la Provincia di 
Avellino. Quando siamo venuti a conoscenza dei 
finanziamenti e dei progetti su cui l’ARCADIS 
veniva impegnata abbiamo fatto uno screening sulle 
nostre progettazioni, abbiamo approvato 
l’aggiornamento del piano d’ambito nell’assemblea 
dei Sindaci a dicembre 2012, l’abbiamo trasmessa 
alla Regione Campania: siamo ancora in attesa di 
avere l’approvazione definitiva dell’aggiornamento 
del piano d’ambito. A tutt’oggi è arrivato solo il 
parere VAS ma non è arrivato ancora 
l’aggiornamento del piano d’ambito che è fattore 
indispensabile per un’eventuale individuazione del 
gestore unico. Come si fa a fare una gara di 
assegnazione del gestore unico se non c’è il progetto 
su cosa gestire? Abbiamo sollecitato questo tipo 
d’intervento. Quando esaminammo quei progetti che 



 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

I Commissione Consiliare Speciale 
(per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati 

 e dell’utilizzo di tutti i fondi) 
ATTI ASSEMBLEARI  

Resoconto Integrale n.446  IX Legislatura del 24 febbraio2015  

 4

erano stati elencati dalla stampa per le varie 
province, ci accorgemmo che i progetti della 
Provincia di Avellino erano progetti a pioggia e che 
non erano stati selezionati secondo criteri di priorità 
e di esigenze fondamentali per il territorio. Gli 
interventi, cioè, venivano dati a “macchia di 
leopardo”, ( con motivazioni che di solito 
appartengono solo alla politica) e dovremmo fare uno 
sforzo per rendere quelle progettazioni compatibili al 
piano d’ambito vigente e a quello che andavamo ad 
approvare per emettere un eventuale parere congruo 
al piano d’ambito che è parere indispensabile. Quei 
progetti li inserimmo nell’aggiornamento del piano 
d’ambito, comunicai all’ARCADIS, quando c’era la 
gestione precedente a quella del dottor Marrazzo, che 
eravamo disponibili ad esaminare eventuali progetti 
per esprimere parere preventivo, perché è vero che la 
gara è stata fatta sui preventivi, però è auspicabile 
dare un parere preventivo e non un parere al progetto 
già realizzato. Durante i lavori dell’aggiornamento 
del piano d’ambito, della ricognizione, i Sindaci 
avevano fatto un lavoro di collaborazione con i 
tecnici dell’ATO e avevano indicato tutte le 
problematiche e le caratteristiche del territorio, per 
cui i Sindaci che avevano indicato problemi fognari e 
di depurazione, quando hanno letto l’avviso 
sull’accelerazione della spesa davano per acquisiti i 
finanziamenti sul piano d’ambito e hanno indicato 
progettazioni di tipo diverso.  Abbiamo visto, 
dunque, che a livello regionale anziché finanziare le 
depurazioni, le reti fognarie e le reti idriche, hanno 
finanziato strutture per il tempo libero, strutture 
sportive. Queste non hanno la priorità rispetto ai 
problemi ambientali che pure vivono i nostri territori, 
in particolar modo la Provincia di Benevento per 
quanto riguarda il sistema della rete fognaria! Tenga 
presente che la città Benevento è ancora senza 
depuratore e noi lo abbiamo inserito non solo in quei 
progetti, ma anche negli obiettivi di servizio che poi 
sono stati trasmessi al Ministero.  Abbiamo fatto uno 
studio per evitare che venissero prese le acque del 
nostro territorio e date ad altri senza sopperire prima 
alle esigenze di Avellino e Benevento. Abbiamo fatto 
uno studio sul catasto degli scarichi.  
Comune per Comune abbiamo censito le attività 
imprenditoriali e quanti di questi sono autorizzati a 

scaricare regolarmente. I dati sono disastrosi.  Mi 
permetto di suggerire maggiore attenzione per questi 
che sono problemi ambientali  primari per la salute 
pubblica. 
COSENZA: non ho la delega al ciclo integrato delle 
acque o alla depurazione, ho la delega al 
coordinamento dei grandi progetti che vanno dalla 
banda ultralarga alla strada, al porto di Napoli e 
Salerno. Non entro nella fase decisionale iniziale, 
una parte delle cose che lei ha detto sono state inviate 
all’Assessore di riferimento, Romano, magari l’ha 
inviata a me per conoscenza, ma non posso entrare in 
questa vicenda, non è una mia delega.  Il Grande 
Progetto è un nome di Bruxelles, va a cavallo nella 
prossima programmazione, quindi un problema di 
tempi non c’è. Ad oggi c’è l’impegno a finire entro il 
31 dicembre 2015. Sia io che l’Assessore Romano, 
quando è entrata in campo l’accelerazione della 
spesa, abbiamo spinto affinché ci fossero  proposte 
sulla vulnerabilità sismiche degli edifici strategici, 
sulla difesa del suolo, sulla depurazione, però, poi, i 
Comuni hanno indicato loro quale fosse la prima 
priorità.  In giro ci sono anche interventi meno 
rilevanti, però, ognuno ha fatto la scelta che 
desiderava fare. Ho chiesto il parcheggio 
nell’accelerazione della spesa perché già c’era il 
depuratore nel Grande Progetto, se la seconda scelta 
invece del parcheggio doveva essere la messa in 
sicurezza sismica della scuola o del Comune, questo 
è un altro problema. Sono pochissimi i casi in cui 
l’ente beneficiario è ARCADIS, perché essendo 
questo un progetto che interveniva su 3 Province o 
mettevamo un soggetto regionale o diventava 
difficilissimo. In altri casi i corpi idrici della 
Provincia di Salerno li abbiamo fatti fare alla 
Provincia di Salerno. I laghi flegrei che sono tutti i 
Comuni intorno ai laghi flegrei – si tratta di 5 
Comuni – hanno fatto una centrale unica di 
committenza con Pozzuoli capofila. C’è un altro 
Grande Progetto affidato ad ARCADIS, quello del 
“Litorale Domizio Bandiera Blu” lì c’erano Comuni 
commissariati per camorra. Tornando al Grande 
progetto argomento di oggi, va detto che i singoli 
lotti non avrebbero costituito un grande progetto, 
perché non arrivano a 50 milioni, quindi questa 
dell’accorpamento  è l’unica possibilità di farlo, tra 
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l’altro è stato inserito molto tardi, spingendo molto 
anche io, perché non c’era questo Grande Progetto, 
però i problemi di depurazione dell’Irpinia e del 
Beneventano erano noti e doveva farli per forza 
ARCADIS altrimenti non si sarebbe fatto. Quali sono 
i singoli progetti dei tre ambiti mica lo ha deciso 
ARCADIS? L’ha deciso il ciclo integrato delle 
acque.  Seguo i Grandi Progetti, ARCADIS è l’ente 
beneficiario che è stato individuato, seguiamo, da un 
certo punto in poi, ma non delle scelte iniziali come 
sono state fatte, questo sempre per avere il quadro 
delineato.  
PRESIDENTE: com’è possibile, a questo punto, 
portare a sintesi o comunque cercare di utilizzare, in 
maniera virtuosa, tutte le indicazioni raccolte 
dall’ATO che è stato un lavoro di grande autorità, 
che ha visto protagonisti tutti i Sindaci? Forse non 
era opportuno ritenerli preventivamente ascoltati per 
farli confluire, poi, nel progetto esecutivo, visto che 
la conoscenza del territorio è degli amministratori, 
sono loro che hanno idea di cosa c’è bisogno in un 
determinato territorio? Si rischia di disperdere un 
lavoro importante come quello fatto dall’ATO. 
Saluto Luigi Fusco del Comune di Paupisi, RUP 
Ufficio tecnico e Giancamillo Morelli del Comune di 
Paupisi, Consigliere delegato.  
ANTONIO SANTONASTASO (Sindaco del 
Comune di Solopaca): la questione del depuratore 
comprensoriale che ci rapportiamo con i Comuni di 
Telese, San Salvatore e Castel Venere, il mio 
problema, che mi fa piacere poterlo esporre qui, devo 
dire che sinora non ho avuto la possibilità di 
interloquire in maniera ufficiale per dimostrare le 
esigenze del territorio di Solopaca, tanto è vero che 
sono stato costretto a inoltrare istanza all’Autorità di 
Vigilanza. Quello che mi preme dire, è giusto che lo 
faccia per gli interessi della comunità, è che noi 
come territorio di Solopaca ci troviamo ad avere un 
depuratore realizzato, ma che ancora non ha la 
possibilità di funzionamento, che ricoprirebbe solo 
una parte del territorio, perché aspettiamo l’ultima 
trance da parte della Regione Campania per poterlo 
mettere in esercizio, cosa di cui siamo ancora in 
attesa, speriamo di sbloccarla a presto. La possibilità 
di avere questo depuratore comprensoriale, per 
quanto riguarda Solopaca, avrebbe risolto 

completamente il problema perché sarebbe stato 
installato, in via ufficiosa, in una zona del Paese, che 
raccoglieva, effettivamente, l’intero territorio, per poi 
realizzare, da quello che si diceva all’inizio, questo 
depuratore a valle, verso il Comune di Telese. Com’è 
nata questa storia di mia conoscenza? Perché dagli 
organi di stampa ho letto, senza voler fare guerra tra i 
Comuni, che il Comune di Telese aveva raggiunto un 
accordo con ARCADIS affinché venisse fatto un 
intervento di delocalizzazione di un depuratore 
esistente, questo comportava un abbattimento di 
possibilità di spesa e, di conseguenza, l’ipotesi 
originaria, che era quella di risolvere il problema di 
depurazione per Solopaca, veniva a mancare in 
quanto, in un primo momento, con delle notizie non 
proprio precise, perché i tecnici che sono venuti a 
Solopaca dicevano che quello esistente aveva una 
capacità di 4 mila abitanti equivalenti, cosa non vera 
perché siamo intorno ai 2 mila o 2 mila e 500.  
Facendo questo intervento sul Comune di Telese mi 
comportava un abbattimento di spesa e, di 
conseguenza, si andava a fare una condotta forzata, 
quindi non era possibile immettersi in questa 
condotta, poi parte di zone che per una questione di 
livelli si trovano ad essere prive del punto della 
depurazione della rete fognante, restavano senza 
questa possibilità. Non sto qui per rivendicare o fare 
la guerra tra Comuni, a me va bene tutto. Se qualche 
Comune ha palesato un’esigenza, significa che si 
tiene conto anche di questo problema.  Se la 
rideterminazione in una certa fase progettuale, che è 
diversa da quella originaria, mi va a comportare un 
problema, da Amministratore di Solopaca, lo vado ad 
evidenziare. Se si fa il bando di gara con il 
preliminare, poi si va a intervenire, diventa un po’ un 
casino. Abbiamo provveduto, con il primo progetto, 
all’accelerazione della spesa, alla rete idrica e alla 
pubblica illuminazione e le abbiamo avute. Con quel 
progetto, anche con la gara fatta migliorativa, 
andiamo a intervenire su queste cose, però mi rimane 
in piedi il discorso della depurazione che vorrei 
affidare a voi, perché solo adesso ho avuto la 
possibilità di interloquire con qualcuno.  
GIOVANNI LIVERINI (Vicesindaco del Comune 
di Telese): il mio intervento è al fine di poter dare un 
contributo al problema molto complicato che si 
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presenta. Vi ringrazio per l’invito. Il Sindaco di 
Telese si scusa per non essere presente, ma per 
motivi di salute non è stato possibile.   Ringrazio il 
Presidente Abbate e l’Assessore Cosenza per essersi 
fatti promotori di questo incontro importante. 
Lo stato dell’arte in cui si trova questo progetto non 
lo conosciamo, però nelle fasi preliminari abbiamo 
avuto modo di interloquire molto con la struttura 
delegata ARCADIS, soggetto attuatore di questa 
procedura, quindi, abbiamo dato delle nostre 
valutazioni, abbiamo rappresentato le nostre 
esigenze, esigenze che sono sembrate accoglibili, 
però, in sostanza, non sappiamo se sono state accolte 
o meno, per cui non so neanche questo appalto 
integrato, complesso, secondo quali indicazioni si sia 
sviluppato, se con indicazioni che pervenivano anche 
sulla base delle indicazioni dei vari Comuni stanti - 
quindi anche per Telese - Non so se le indicazioni 
che sono state date dal Comune di Telese sono state 
recepite o è stato fatto un qualcosa ideato 
tecnicamente dal soggetto economico al quale è 
stato, provvisoriamente, aggiudicato l’appalto, che ha 
fatto un progetto esecutivo, quindi, un progetto che è 
in una fase avanzata, rispetto al quale non so se si 
possono apportare delle modifiche sostanziali, perché 
un conto è elaborare un progetto preliminare, con 
possibilità di modifiche sostanziali, altro conto è 
avere davanti un progetto definitivo che, secondo me, 
non consente grandi cambiamenti. Siamo all’oscuro 
di quanto accaduto. Chiedo cosa sia possibile fare se 
non sono state accolte quelle che erano le indicazioni 
e le esigenze di un Paese. Telese ha chiesto di poter 
de-localizzare un vecchio depuratore per far sì che 
venisse ampliato un secondo depuratore più piccolo 
e, quindi, liberare una parte del territorio e far sì che  
esisteste un solo depuratore, questo era ciò che 
veniva chiesto dal Comune di Telese. Non so se 
questo è accaduto. Ci sono stati dei ricorsi, non so se 
sono stati definiti o no, ma ancora hanno una loro 
incidenza nei tempi di attuazione. C’è un’altra 
incidenza sui tempi di attuazione che riguardano i 
pareri che bisogna richiedere, ma non so se le due 
cose vanno in parallelo, se un problema è stato 
risolto e rimane solamente questo, perché è chiaro 
che i tempi si allungano. 

Sul Comune di Telese ci sono anche delle 
interferenze con quello che è l’altro Grande Progetto 
del raddoppio ferroviario Napoli-Bari, anche lì ci 
troviamo ancora con un progetto preliminare che 
ritengo abbia valutato le interferenze che si trovano 
su quel raddoppio, quindi, sono stato posto, 
eventualmente c’è questa interferenza del depuratore, 
di dover affrontare il problema. Probabilmente, il 
progetto preliminare, come lo conosciamo, non 
sembra interferisca con il depuratore, non abbiamo 
trovato questa interferenza nell’esame di questo 
progetto, così come, invece, abbiamo trovato delle 
interferenze per molte abitazioni che dovrebbero 
essere abbattute. Rispetto a questo progetto 
preliminare stiamo interloquendo con i vari soggetti 
interessati, con Ferrovie dello Stato, con il Ministero, 
per far sì che questo progetto possa avere una sua 
variazione, peraltro ritengo che l’onorevole Cosenza 
possa conoscere qualcosa del genere. Così com’è 
stato previsto il progetto preliminare, quindi l’ipotesi 
del raddoppio ferroviario, è chiaro che per mille 
motivi incide negativamente sul Comune di Telese, 
quindi, stiamo interloquendo per fare in modo che 
questo tracciato possa essere variato. Ancora non 
siamo arrivati all’epilogo dell’interlocuzione per 
capire se tecnicamente è possibile o meno e se 
tecnicamente è possibile che cosa si possa prevedere 
in sostituzione dell’attuale tracciato. Se tecnicamente 
è possibile, non sappiamo come possa interferire su 
questo grande progetto della delocalizzazione del 
depuratore. Siamo ancora in una fase interlocutoria. 
Se aspettiamo la decisione finale sul se è possibile 
tecnicamente spostare il raddoppio su un’altra zona, 
forse, effettivamente, corriamo il rischio che non 
bastano neanche undici anni, forse ci vorrà qualche 
anno in più. Le due questioni credo debbano 
viaggiare separatamente, ma anche con la possibilità 
d’interlocuzione continua, perché è chiaro che se i 
tempi maturano e sono tali da poterci far 
comprendere i dati precisi dell’eventuale 
spostamento della Ferrovia, allora si interloquisce e 
si comprende anche, attraverso il soggetto 
aggiudicatario provvisorio, se si può fare. Se c’è un 
soggetto che ha vinto l’appalto ed è stato aggiudicato 
provvisorio non so che tipo d’intervento si possa 
fare. 
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PRESIDENTE: ritengo che i motivi di criticità 
siano, più o meno, sovrapponibili per tutti gli 
Amministratori, chiedo, pertanto, a chi intende 
intervenire, di farlo in maniera rapida. 
ALESSANDRO DI SANTO (Sindaco di 
Castelvenere): sono tra i Comuni interessati al 
progetto e ho due criticità, ho un depuratore che è 
insufficiente e sembrerebbe faccia parte del Progetto 
ARCADIS, nello stesso tempo ho avuto un 
finanziamento che attendevamo per raddoppiare la 
potenza di questo depuratore e, secondo alcuni, sarà 
eliminato, pertanto non è opportuno raddoppiarlo 
poiché fa parte del Progetto ARCADIS che sarà 
escluso, secondo altri è opportuno raddoppiarlo 
poiché ritengono non si faccia quel tratto. Vorrei un 
chiarimento ufficiale su questa cosa, vorrei sapere se 
questo depuratore che già teniamo sarà eliminato 
dalle nuove condotte oppure è stato stralciato dal 
Progetto ARCADIS. C’è un ingegnere che mi ha 
fatto un pignoramento e quanto altro poiché ritiene 
che un pezzo del Progetto ARCADIS sia un suo 
progetto che gli è stato tolto dalla Regione, in 
qualche maniera. Credo che la Regione sia stata 
informata di questo, ho anche la sua richiesta qui con 
me dove si chiede al Comune di essere pagato per la 
progettazione perché la società si è appropriata – 
impropriamente – di questo progetto. Volevo che la 
Regione approfondisse la veridicità di questa 
richiesta e capire come muoverci in merito. Non so 
se i soldi che ho avuto per raddoppiare il depuratore 
li devo utilizzare per fare quest’opera oppure mi 
conviene soprassedere e attendere che vada avanti il 
progetto ARCADIS. 
VALERIO VISCUSI (Assessore del Comune di 
Sant’Agata de Goti): vorremmo conoscere i tempi 
di tutto il lavoro, immaginiamo sia una cosa molto 
complicata per quanto innanzi specificato 
dall’Assessore. In fase preliminare di progetto non 
siamo stati coinvolti, quindi, auspichiamo che nel 
progetto definitivo ci sia un’interfaccia con l’ente 
dove poter apportare tutte le segnalazioni, 
conoscendo le criticità dei Comuni.    
CARMINE MONTANO (Ingegnere ufficio 
tecnico ATO1 Calore Irpino): del progetto 
attualmente non ne conosciamo assolutamente 
l’esistenza. 

Abbiamo fatto una riunione, subito dopo 
l’approvazione del piano d’ambito, per intervenire 
per risolvere i problemi d’inquinamento delle aree 
interne che, poi, afferiscono al fiume Calore e al 
Volturno.  La Provincia di Benevento ha rispettato 
l’ipotesi comprensoriale. L’unica ipotesi che 
abbiamo riscontrato è che gli impianti di depurazione 
più grandi sono e più si riescono a gestire. 
Nell’aggiornamento del piano d’ambito tutti i 
Comuni presenti, che hanno partecipato, hanno 
evidenziato le criticità da cui è nato il piano 
d’ambito, quindi, la pianificazione che compete 
all’ATO, ai sensi dell’articolo 148 del testo unico, 
sugli interventi del servizio idrico integrato, sono 
state viste le criticità più tutto il servizio idrico 
integrato, non solo depurativo. L’ipotesi 
comprensoriale è stata fatta. Abbiamo fatto un piano 
d’ambito, in merito alle progettazioni, sebbene 
preliminari, ci siamo chiesti se era opportuno sentire 
i Comuni insieme oppure rispettare quello che 
avevano previsto i Comuni del piano d’ambito, erano 
le criticità emerse durante la ricognizione che davano 
degli indirizzi economici. Non conosciamo il 
progetto, dai nomi vedo che ci sono i depuratori 
BN2, BN4, BN6 per efficientare il servizio, speriamo 
di non avere difficoltà successivamente quando si 
andrà nella Conferenza dei servizi. Si è detto che si 
dovrà adeguare il progetto alle osservazioni che 
emergeranno in Conferenza dei servizi, però bisogna 
vedere se queste Conferenze dei servizi porteranno a 
conclusione, perché dove si dovranno fare gli 
impianti, teniamo conto che si dovranno fare anche 
gli espropri e se è stata cambiata l’offerta tecnica 
migliorativa, per delocalizzazione o per qualunque 
altro motivo, ci potranno essere dei problemi.  
Addirittura alcuni Comuni chiedevano a noi se 
avevamo il progetto, noi abbiamo risposto loro che 
sappiamo solo che c’è questo titolo “Grande Progetto 
risanamento corpi idrici Interni – Grande Progetto di 
Benevento”. Invito il Presidente Abbate a convocare 
lo stesso tavolo anche per Avellino che secondo me 
ha una situazione ancora più sconvolgente rispetto a 
quella di Benevento. 
PRESIDENTE: i problemi sono più o meno gli 
stessi, forse il vulnus iniziale è stato non invitare tutti 
i Sindaci per contribuire nella fase di determinazione 
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del progetto preliminare, a questo punto la domanda 
è: “Si può intervenire con una successiva 
rimodulazione o, comunque, abbiamo superato 
totalmente quella fase e non ci resta che acquisire 
questo progetto e, nella fase relativa al nullaosta non 
è possibile incidere acquisendo anche tutto il lavoro 
fatto nell’aggiornamento del piano d’ambito?”. 
PASQUALE MARRAZZO (Direttore generale 
ARCADIS): le problematiche poste dai 
rappresentanti dei Comuni sono più o meno le stesse, 
come riassumeva, molto efficacemente, la Presidente 
Abbate, in una scarsa partecipazione nella 
definizione del progetto preliminare. L’ingegnere 
Serra, che prima ha illustrato lo stato del progetto, ha 
ricordato a tutti che c’è una fase di Conferenza dei 
servizi nella quale dovranno essere acquisiti pareri 
degli enti competenti e coinvolti in questo progetto e 
ha anche ricordato che il bando prevede, 
espressamente, che eventuali osservazioni, in sede di 
Conferenza dei servizi, l’impresa aggiudicataria è 
tenuta a recepirle e portarle, poi, nel progetto 
esecutivo. Sotto quest’ aspetto, tranne che non si 
tratti di stravolgimenti che inficerebbero il cammino 
già fatto, possiamo garantire ai Sindaci presenti che 
osservazioni in merito a quanto presentato possano 
essere tenute in debito conto. Il problema del piano 
d’ambito cui accennava il Commissario dell’ATO 
Calore e anche il tecnico ha un’altra finalità che 
sicuramente interferisce con il Grande Progetto, però 
mi sembra sia più facile adeguare il piano d’ambito 
al Grande Progetto una volta stralciato dal piano 
d’ambito quelle che sono le opere previste nel 
Grande Progetto. Il piano d’ambito ha una finalità 
generale. Il Grande Progetto, una volta acquisiti i 
pareri di tutti gli enti partecipati, ove dovesse 
prevedere opere e impianti previsti anche nel piano 
d’ambito, il piano d’ambito si adegua a questo. Sarà 
cura da parte mia e dell’assessore Cosenza, chiederle, 
Presidente, una volta incontrati enti interessati, 
un’altra riunione per fare il punto e verificare se sono 
state superate tutte le problematiche che in questa 
sede sono state poste. 
PRESIDENTE: il direttore ARCADIS ha dato una 
prospettiva di accoglimento delle criticità che sono 
emerse e che possono, in qualche maniera, confluire 

nel progetto definitivo, una volta superato tutto l’iter. 
Possiamo, in qualche maniera, dare dei tempi?  
SERRA: credo che nel giro di due o tre settimane si 
completi l’acquisizione di tutta la documentazione 
articolo 38, poi si potrà fare l’aggiudicazione 
definitiva.     
PRESIDENTE: un mese per la fase articolo 38, poi 
saranno convocati tutti i Sindaci e gli enti coinvolti. 
Vi ringrazio. La seduta è tolta.       
 
I lavori terminano alle ore 12,25 
 


