
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2000 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Prote-
zione Civile – Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Provincia di Caserta in materia di 
Ciclo Integrato delle Acque. 

 
 

PREMESSO  
Che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale 
del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
 
Che con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del PO 
FESR 2007-2013; 
 
Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 879 del 16.5.2008, ha preso atto dell’approvazione da 
parte del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 
2007-2013”, ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 
 
Che, con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 30.5.2008, sono stati istituiti i capitoli di bilancio 
dedicati agli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;  
 
Che l’Obiettivo Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/13 “MIGLIORARE LA GESTIONE INTE-
GRATA DELLE RISORSE IDRICHE” prevede, al fine di garantire un adeguato livello del servizio, attra-
verso il completamento delle opere del ciclo integrato delle acque, la realizzazione e il potenziamento di 
impianti di depurazione, di raccolta, di regimazione, trattamento e riuso delle acque reflue, coerentemen-
te agli interventi previsti dalla pianificazione di settore; 
 
CONSIDERATO 
Che il Litorale Domitio è caratterizzato da un forte degrado ambientale che compromette seriamente o-
gni possibilità concreta di sviluppo della zona le cui potenzialità in termini di sviluppo turistico - balneare 
e nautico sono molto elevate grazie alle peculiarità paesaggistiche della zona (presenza di cordone du-
nale e di pineta litoranea immediatamente a ridosso della spiaggia), all’ampiezza degli arenili ed ai fon-
dali lievemente acclivi, nonché alla posizione strategica e nodale che l’area assume, nell’ambito del cir-
cuito “diportistico”, tra il Lazio ed il Nord Campania e le isole del golfo; 
 
Che uno dei maggiori problemi nelle tematiche ambientali di questa area è rappresentato dallo stato di 
inquinamento in cui versano le acque marine costiere per cui è opportuno concordare tra la Regione 
Campania e la Provincia di Caserta un quadro organizzativo ed ordinamentale di iniziative finalizzato alla 
risoluzione di dette problematiche; 
 
Che a tal fine la Regione Campania e la Provincia di Caserta intendono sottoscrivere un apposito proto-
collo di intesa per la realizzazione di interventi ed azioni integrate finalizzate alla realizzazione di una ri-
qualificazione e completamento della rete fognaria nell’area del litorale domitio; 
 
RILEVATO 
Che la Provincia di Caserta, con nota prot.n. 186747 del 27/11/2008, ha presentato un Piano di Interven-
ti afferente il settore del Ciclo Integrato delle Acque per la riqualificazione ambientale del litorale Domitio, 
chiedendone il finanziamento; 

 
Che il suddetto piano di interventi prevede la realizzazione di azioni integrate, volte al collettamento fo-
gnario, per la realizzazione di una vivibilità civile per l’intera collettività e dal quale discende un impegno 
di spesa a carico della Regione Campania per complessivi euro 35.901.800,00;   
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Che il responsabile dell’obiettivo operativo 1.4 del POR FESR 2007/2013 ha accertato che il piano di in-
terventi è coerente con le attività previste dall’Obiettivo Operativo 1.4 del POR/FESR 2007/2013 ed è 
ammissibile a finanziamento nel rispetto delle procedure che disciplinano l’utilizzo delle risorse 
POR/FESR 2007/2013 e, in particolare, dei criteri di ammissibilità di cui alla DGR n. 879/08; 
 
RITENUTO 
Di dover approvare lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione; 
 
Di stabilire che la copertura della spesa derivante dall’attuazione del suindicato protocollo di intesa pari a 
complessivi euro 35.901.800,00 è assicurata dalle risorse di cui all’Obiettivo Operativo 1.4 dell’Asse 1 
del POR Campania FESR 2007-20013 e si procederà nel rispetto delle norme che disciplinano l’utilizzo 
delle risorse POR/FESR 2007/2013; 
 
Che si possa contribuire al finanziamento delle attività programmate dalla Provincia di Caserta con risor-
se finanziarie dell’Obiettivo Operativo 1.4 dell’Asse 1 del POR Campania FESR 2007-2013; 
 
VISTO 
Lo schema di protocollo d’intesa predisposto congiuntamente dall’AGC 05 e dalla Provincia di Caserta; 
 
PRESO ATTO 
Del parere favorevole dell’Avvocatura Regionale prot.n. 1010202 del 02/12/2008 sullo schema di proto-
collo di cui al comma precedente; 
 
Dell’accertamento del responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 dell’Asse 1 del POR Campania fesr 
2007/2013 di coerenza del piano di interventi in oggetto con le attività previste dall’Obiettivo Operativo 
1.4 dell’Asse 1 del POR Campania FESR 2007/2013 e dell’ammissibilità a finanziamento delle stesse 
nel rispetto delle procedure che disciplinano l’utilizzo delle risorse POR FESR 2007/2013 e, in particola-
re, dei criteri di ammissibilità di cui alla DGR n. 879/08; 
 
Che, con nota AGC 05 prot.n. 1014301 del 03/12/2008, lo schema di protocollo unitamente al parere 
dell’Avvocatura è stato trasmesso al Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.; 

 
PROPONE e la Giunta in conformita’ a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte: 
1) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa in materia di Ciclo Integrato delle Acque tra la Regione 
Campania e la Provincia di Caserta, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e so-
stanziale; 
2) di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione del presente protocollo di in-
tesa; 
3) di stabilire che la spesa emergente, pari ad € 35.901.800,00, sarà finanziata con risorse dell’Obiettivo 
Operativo 1.4 del POR Campania FESR 2007/13, cap. 2606 UPB 22.84.245; 
4) di demandare al Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque gli adempimenti conseguenti 
all’approvazione e successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa in questione; 
5) di trasmettere la presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza alla Presidenza della 
Giunta Regionale, all’A.G.C. 05, alla Provincia di Caserta, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione, completo 
di allegato. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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PROTOCOLLO  D’INTESA 
 

TRA 
 

REGIONE CAMPANIA 
 

E 
 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 
 

IN MATERIA  DI CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 
 

 

 

 

TRA 
 

 

La Regione Campania, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, nella persona del Presidente, 

On. Antonio Bassolino, legale rappresentante pro-tempore; 

 

 

           E 
 

 

La Provincia di Caserta, con sede in Caserta al Corso Trieste, nella persona del Presidente dott. 

Alessandro De Franciscis, legale rappresentante pro-tempore; 
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Premesso  
− che i fenomeni di inquinamento delle acque marino-costiere della Campania, due terzi delle 

quali concentrate nelle Province di Caserta e di Napoli, sono connessi prevalentemente a 
contaminazione di origine fecale, determinata dagli scarichi fognari che giungono a mare; 

− che il litorale Domitio è caratterizzato da un forte degrado ambientale che compromette 
seriamente ogni possibilità concreta di sviluppo della zona le cui potenzialità in termini di 
sviluppo turistico - balneare e nautico sono molto elevate grazie alle peculiarità paesaggistiche 
della zona (presenza di cordone dunale e di pineta litoranea immediatamente a ridosso della 
spiaggia), all’ampiezza degli arenili ed ai fondali lievemente acclivi, nonché alla posizione 
strategica e nodale che l’area assume, nell’ambito del circuito “diportistico”, tra il Lazio ed il 
Nord Campania e le isole del golfo; 

− che uno dei maggiori problemi nelle tematiche ambientali di questa area è rappresentato dallo 
stato di inquinamento in cui versano le acque marine costiere. In particolare lo specchio di mare 
in questione rappresenta il recapito finale dei reflui trattati presso gli impianti a servizio di estesi 
comprensori depurativi (Foce Regi Lagni, Napoli Nord, Napoli Ovest, Acerra, Caserta, Nola, per 
un totale di circa 1,5 milioni di abitanti equivalenti serviti),nonché delle acque di dilavamento e 
drenaggio ( tipicamente molto inquinate) che provengono, in misura maggiore dal Canale dei 
Regi Lagni; 

 
Considerato 
− che emerge l’esigenza di individuare apposite soluzioni per completare la maglia di 

collettamento nella zona, in modo da evitare scarichi in falda e il conseguente inquinamento 
ambientale delle acque; 

− che l’Asse 1 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 mira a 
promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori  e delle comunità regionali attraverso la tutela 
e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel territorio regionale, al fine di coniugare il 
miglioramento della qualità dell’ambiente; 

− che la depurazione delle acque è uno degli obiettivi prioritari per creare condizioni adeguate di 
vivibilità e sviluppo. La realizzazione del risanamento idrico del disinquinamento del Golfo di 
Napoli, il recupero dei fiumi Sarno e Volturno, dei Regi Lagni e la riqualificazione del Litorale 
Domitio deve avvenire tramite la realizzazione di impianti di depurazione, interventi di 
rinaturalizzazione e recupero della funzionalità ecologica e la riorganizzazione dei processi 
produttivi attraverso il collettamento delle acque reflue agli impianti; 

 
Preso atto  
- che la Provincia di Caserta, con nota prot.n. 186747 del 27/11/2008, ha presentato un Piano di 
Interventi afferente il settore del Ciclo Integrato delle Acque per la riqualificazione ambientale del 
litorale Domitio, chiedendone il finanziamento; 
- che per ciascuno degli interventi la Provincia di Caserta ha presentato relazione tecnico-
descrittiva, quadro economico ed elaborati planimetrici con indicazione dell’area oggetto di 
intervento, 
- che gli interventi proposti fanno parte del Piano Triennale delle opere pubbliche della Provincia di 
Caserta,  

 
Tanto premesso, le parti firmatarie del presente atto convengono quanto segue: 

  
Art. 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Art. 2 
La Regione Campania e la Provincia di Caserta, nell’ambito dei compiti istituzionali loro attribuiti, 
intendono con il presente atto definire i rispettivi impegni ai fini della riqualificazione ambientale del 
Litorale Domitio. 
 

Art. 3 
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La Provincia di Caserta si impegna a realizzare i seguenti interventi, previsti nel Piano presentato 
dalla stessa con nota prot.n. 186747 del 27/11/2008: 

• Realizzazione di un sistema fognario nel comune di Castel Volturno – Importo € 
14.270.000,00 

• Realizzazione di un collettore fognario a servizio della frazione di S.Sossio nel comune 
di Villa Literno – Importo € 5.295.400,00; 

• Realizzazione di un collettore fognario per l’immissione degli scarichi provenienti da via 
Porchiera (nuovo Polo Nautico) al collettore Alto nel comune di Villa Literno – Importo € 
9.306.800,00;  

• Prolungamento del collettore adiacente via Delle Dune fino all’incrocio con via Giardino 
nel comune di Villa Literno – Importo € 4.912.000,00; 

• Lavori di adeguamento, riqualificazione e completamento della rete fognante Via Roma 
nel comune di Cancello ed Arnone – Importo € 2.117.600,00; 

 
Art. 4 

La Giunta Regionale della Campania, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna 
a finanziare il Piano di Interventi di cui al precedente art. 3 per complessivi €  35.901.800,00, 
mediante l’utilizzo delle risorse previste dall’Obiettivo Operativo 1.4 dell’Asse 1 del POR Campania 
FESR 2007-2013.     

 
Art. 5 

La Provincia di Caserta si impegna, relativamente a quanto stabilito all’articolo 3: 
- al rispetto delle procedure che disciplinano l’utilizzo delle risorse POR FESR 2007/13 e, in 

particolare, dei criteri di ammissibilità di cui alla DGR n. 879/08; 
- a garantire la concertazione con i soggetti preposti per la gestione delle opere da realizzare. 
 
 

Letto, sottoscritto e approvato. 

Napoli ________________ 

 

 

 

Il Presidente della Regione Campania                    Il Presidente della Provincia di Caserta 

      On. Antonio Bassolino                                         dott. Alessandro De Franciscis   
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