
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   14 DEL    21/03/2012

OGGETTO: Piano Esecutivo “ Completamento e adeguamento del sistema di 
alimentazione idrica dell’area Flegreo – Domiziana. Lotto 2/2� 
stralcio – Serbatoio di Monteleone per l’alimentazione idropotabile 
del territorio litoraneo e della Base Nato. Provvedimenti.

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo, alle 
ore 17:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente  
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore Raffaele Cacciapuoti sottopone all’approvazione della Giunta 
Comunale la seguente deliberazione, cos� come proposta dall’Ufficio Tecnico 
Comunale Settore III.

PREMESSO
- che, tra le aree servite dal sistema acquedottistico regionale ricade la fascia 

litoranea domitiana, occupata da un insediamento abitativo di circa 65.000 unit� 
che raggiunge le 120.000 nel periodo estivo;

- che alla realt� abitativa e produttiva dell'area si aggiunger� a breve la nuova base 
militare Nato del lago Patria, con i suoi circa 4800 addetti;

- che la base, gi� in costruzione, costituisce il pi� grande centro militare del 
Mediterraneo e si prepara a essere il comando militare di coordinamento delle forze 
alleate in occidente europeo;

CONSIDERATO:
- che le molteplici sollecitazioni formulate in pi� sedi istituzionali, dai rappresentanti 

del Comune di Giugliano e delle Forze Armate Nazionali e Alleate, hanno posto in 
evidenza che il sistema idrico potabile, nelle zone di che trattasi, � oppresso da 
un'endemica limitazione della risorsa e da una carente pressione disponibile;

- che tale carenza � imputabile all'insufficienza dei vettori idraulici, alla scarsa 
elasticit� della rete regionale e alla mancanza di adeguati volumi di accumulo 
destinati a colmare il fluttuare giornaliero delle portate;

- che in questo quadro, la possibilit� effettiva di soddisfare le esigenze attuali e future 
non si sostiene e la stessa possibilit� di dar luogo all'alimentazione della costruenda 
base appare impossibile;

- che il Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, rilevata da lungo 
tempo tale disfunzione, aveva gi� richiesto al proprio Concessionario Acqua 
Campania S.p.A. di approntare un progetto generale di completamento, 
adeguamento e miglioramento dell'alimentazione idropotabile dell'area in parola;

- che il citato progetto generale di adeguamento dell'alimentazione dell'area Flegrea 
prevede, per l'area specifica:

a. il raddoppio del feeder costiero in posizione parallela ma pi� interna;
b. una nuova interconnessione tra la condotta principale proveniente da 

Mugnano e quella della circumvallazione;
c. il raddoppio del tronco terminale della condotta principale proveniente da 

Mugnano;
d. la realizzazione di un serbatoio di accumulo in localit� Monteleone, allo snodo 

tra la condotta da Mugnano e le vecchie e nuove condotte;
- che per questa ragione, il Comune di Giugliano si � dichiarato disponibile a investire 

per il completamento del nuovo schema andando a realizzare il previsto serbatoio 
di accumulo e la condotta di raddoppio della direttrice Mugnano - Licola, come 
dichiarato con nota prot. 45419 del 16.10.2008 e assunto a programma dalla DGR 
1499 del 18.09.08;

- l’opera in parola � stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 
2011-2013 del Comune di Giugliano con Delibera di C.C. n� 21 dell’11.07.2011;

- che, pertanto, l'avvio immediato delle opere in oggetto garantisce il soddisfacimento 
delle vecchie e nuove esigenze in tempi compatibili con l'entrata in servizio delle 
nuova Base Nato del Lago Patria;



VISTO:
- la nota del Sindaco di Giugliano in Campania prot. 54336 del 18.10.2011;
- il verbale del 08.11.2011;
- la nota del Sindaco di Giugliano prot. 3453 del 18.01.2012;
- la nota del Sindaco di Giugliano prot. 10984 del 23.02.2012, con cui � trasmesso il 

piano particellare di esproprio relativo al progetto esecutivo denominato 
"Completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell'area 
Flegreo - Domitiana. Lotto 2 / 2� stralcio - Serbatoio di Monteleone per 
l'alimentazione idropotabile del territorio litoraneo e della Base Nato" redatto dal 
concessionario Acqua Campania, trasferito al soggetto attuatore SOGESID S.p.A. e 
aggiornato come sopra indicato, che prevede la localizzazione delle opere in 
tenimento del confinante Comune di Villaricca;

CONSIDERATO:
- che la realizzazione dell’opera rappresenta una riserva idrica strategica per i territori 

comunali di Villaricca e Giugliano caratterizzati da periodi di carenza idrica;
- che tale opera contribuir� al miglioramento dell’affidabilit� e dell’efficienza del 

sistema della rete idrica attualmente esistente sul territorio del Comune di Villaricca;
- che occorre prendere atto del piano particellare di esproprio relativo al progetto 

esecutivo denominato "Completamento e adeguamento del sistema di 
alimentazione idrica dell'area Flegreo - Domitiana. Lotto 2 / 2� stralcio - Serbatoio di 
Monteleone per I'alimentazione idropotabile del territorio litoraneo e della Base 
Nato", atteso lo stato di inefficienza e inadeguatezza in cui versa il sistema di 
adduzione della risorsa potabile e la necessit�, per far fronte all'attuale 
idroesigenza, di provvedere al recupero dell'affidabilit� del sistema;

- che l’intera spesa per la realizzazione del progetto, ricade interamente a carico del 
Comune di Giugliano in Campania;

VISTO:
- il DPR 21/12/1999 n. 554 ed il successivo DPR n. 207/2010 "Regolamento di

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- il Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la Legge Regionale n. 3 del 27.02.07 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e 

delle forniture in Campania";

PROPONE DI DELIBERARE 
- di prendere atto del piano particellare di esproprio, relativo al progetto denominato 

"Completamento e adeguamento del sistema di alimentazione idrica dell'area 
Flegreo - Domitiana. Lotto 2 / 2� stralcio - Serbatoio di Monteleone per 
l'alimentazione idropotabile del territorio litoraneo e della Base Nato", trasmesso dal 
Sindaco di Giugliano, giusta nota del 23/02/2012 prot. n. 10984 acquisita al prot. n. 
2044 in data 01/03/2012 di questo Comune.

- di demandare all’autorit� espropriante ogni eventuale ulteriore atto di competenza
- di sottoporre al Consiglio Comunale gli atti in parola ai sensi e per gli effetti dell’art. 

19 del DPR 327/2001;
- di notificare il presente deliberato al Comune di Giugliano, alla Regione Campania 

ed alla Sogesid s.p.a. per i seguiti di rispettiva competenza
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del d.lgs. 18/08/2000, N. 267



LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/03/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/03/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  22/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  22/03/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  22/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� 29/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


