
                                                                 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

                                                                 PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

                                                                 VIA  NAPOLI 

                                                                 85042   LAGONEGRO (PZ) 

 

                                                                 AL NOE NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO DEI CARABINIERI DI SALERNO 

                                                                 VIA DUOMO, 17 

                                                                 84100   SALERNO 

 

                                                             e  ALL’ARPAC DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO 

                                                                  VIA  LANZALONE, 54/56 

                                                                  84100   SALERNO 

                       

OGGETTO: IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA – SEGNALAZIONE, 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E VIDEO 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE UBICATI NEGLI ALTRI COMUNI DEL VALLO DI DIANO E NEI COMUNI DI AULETTA 

E CAGGIANO –  SEGNALAZIONE, FOTOGRAFIE  E VIDEO 

 

I sottoscritti: 

PEDICINI PIERNICOLA, eurodeputato M5S; 

TOFALO ANGELO, deputato M5S; 

CAMMARANO MICHELE, consigliere regionale M5S; 

CAGGIANO LUCIA,  

MELE TERESA,  

LOVAGLIO MICHELE,  

 

in qualità di cittadini, residenti nei Comuni di cui in oggetto, e/o promotori della petizione allegata alla 
segnalazione dei fatti di seguito esposti 
 

 



PREMESSO CHE: 

a) il Comune di Sala Consilina è dotato di n. 4 impianti di depurazione delle acque reflue urbane,  siti in 

località Trinità, San Giovanni, Taverne e Macchia dell’Aspide, dislocati come da aerofotogrammetrie Google 

Earth  ed  estratto mappa planimetrica Comune di Sala Consilina (all.1 e 2); 

b) il depuratore Trinità serve n.1170 abitanti stimati (come da allegato alla 1^ SEDUTA  CONFERENZA DEI 

SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA 

SOCIETA’ CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. del 03/01/2012, - all.3 )  e ha quale corpo idrico recettore il 

Fossato Maggiore con destinazione finale dello scarico nel fiume Tanagro (all.2); il depuratore San Giovanni 

serve n.4395 abitanti stimati ( come da allegato alla 1^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI- all.3 ) e ha quale 

corpo idrico recettore il Lagno Letto, affluente del  Lagno Lontrara, che a sua volta si versa nel Fossato 

Maggiore, il quale confluisce nel fiume Tanagro (all.2); il depuratore Taverne serve n.2732 abitanti stimati ( 

come da allegato alla 1^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI- all.3 ) e ha quale corpo idrico recettore il Lagno 

Taverne, affluente del Fossato Maggiore, che confluisce nel fiume Tanagro (all.2); il depuratore Macchia 

dell’Aspide serve n. 703 abitanti stimati ( come da allegato alla 1^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI- all.3 ) 

e ha quale corpo idrico recettore il Fossato Maggiore con destinazione finale dello scarico nel fiume 

Tanagro (all.2); 

c) i suddetti n. 4 impianti di depurazione con Verbale di Consegna del 05.03.2002 ( come da determina Area 

Tecnica Comune di Sala Consilina n.198 del 07-09-2012- all.4 ) relativo ai “Lavori di gestione e 

manutenzione degli impianti di depurazione comunale (Impianti in località Trinità, S. Giovanni, Taverne e 

Macchia dell’Aspide)” venivano consegnati dal Comune di Sala Consilina alla Ditta IBI Idrobioimpianti S.p.A. 

con sede legale in Pozzuoli alla Via Antiniana 115, rappresentata dall’Ing. Giuliano de’ Medici e con 

determina n. 310 del 15.09.2004 (all.4) l’Ente Comune prorogava il contratto del “servizio di conduzione, 

manutenzione ed esercizio degli impianti di depurazione” con la Ditta IBI Idrobioimpianti; il Comune di Sala 

Consilina con  determina dell’Area Tecnica n.07 del 12.01.2007  conferiva all’ing. Antonio Capozzoli 

l’incarico di direzione del Servizio di conduzione, manutenzione ed esercizio degli impianti comunali di 

depurazione siti in località Trinità, San Giovanni, Taverne e Macchia dell’Aspide con decorrenza dalla data di 

esecutività della determina stessa (17/01/2007) fino alla data di consegna degli impianti al nuovo gestore 

dell’Ente di Ambito Sele (12/01/2012), come da determina Area Tecnica Comune di Sala Consilina n.61 del 

13-03-2013 “Direzione servizio di conduzione manutenzione ed esercizio impianti di depurazione. 

Liquidazione” (all.5); 

d) la Ditta IBI effettua un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto in località Macchia 

dell’Aspide, autorizzato dall’ing. Capozzoli, di cui alla nota G26071/G134/DN del 16.06.2010 protocollo del 

17.06.2010 n.9299, per la complessiva somma di euro 10.956,00 compreso Iva ( come da determina Area 

Tecnica Comune di Sala Consilina n.178 del 18-06-2010  e da Determina Area Tecnica Comune di Sala 

Consilina n.60 del 13.03.2013- all.6 ); successivamente  con determina Area Tecnica n.342 del 18-10-2010 

(all.7) è approvato il preventivo di spesa della Ditta IBI idrobioimpianti s.r.l., per la complessiva somma di 

euro 23.868,00 Iva compresa, relativo all’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto in località 

Macchia dell’Aspide per rifunzionalizzazione della seconda linea biologica, di cui alla nota 

G26810/G134/FGDN del 06.10.2010 protocollo del 18.10.2010 n.14781/2010, autorizzato dall’ing. 

Capozzoli,  il quale con parere riportato in calce alla nota citata ritiene congrue le somme preventivate dalla 

ditta IBI s.r.l.  e con determina Area Tecnica n.170 del 24-07-2012 il predetto preventivo inoltrato dalla ditta 

IBI idrobioimpianti s.r.l. è considerato impegnativo e valido a tutti gli effetti di legge anche per la società 

ENTEI S.p.A., in virtù del contratto di cessione di azienda stipulato in data 21.01.2011, di cui il Comune di 



Sala Consilina prende atto con delibera di Giunta n.75 del 15.04.2011 - richiamata al punto f) - e si liquida, 

dopo aver attestato la regolarità di esecuzione dell’intervento, la predetta spesa di euro 23.868,00 Iva 

compresa, in favore della società ENTEI S.p.A. (all.7); con determina Area Tecnica n.161 del 21-06-2011 

(all.8) viene autorizzato l’intervento richiesto dall’ing. Antonio Capozzoli, di manutenzione straordinaria 

sull’impianto in località Macchia dell’Aspide per migliorare e rendere efficiente il sistema di convogliamento 

e diffusione dell’aria all’interno della linea biologica n.1, di cui alla nota G26911/G134/FG del 26.10.2010 

protocollo del 26.10.2010 n.15328/2010 ed approvato il preventivo di spesa della ditta IBI idrobioimpianti 

s.r.l. per la complessiva somma di euro 5.280,00 Iva compresa, considerandolo impegnativo e valido a tutti 

gli effetti di legge anche per la società ENTEI S.p.A., in virtù del contratto di cessione di azienda stipulato in 

data 21.01.2011, di cui il Comune di Sala Consilina prende atto con delibera di Giunta n.75 del 15.04.2011 - 

richiamata al punto f) –  (all.8); 

e) il Comune di Sala Consilina, nell’anno 2010, chiede alla Provincia di Salerno-Settore Ambiente il rinnovo 

dell’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue degli impianti di Trinità, San Giovanni, nonché formula 

nuove istanze per ottenere l’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue  degli impianti di Macchia 

dell’Aspide e Taverne; la Provincia di Salerno rilascia le autorizzazioni richieste in seguito alle analisi 

effettuate dall’A.R.P.A.C. per il controllo degli scarichi presso i depuratori comunali Taverne, Trinità e 

Macchia dell’Aspide - non San Giovanni- su campioni di acque reflue nell’anno 2010, prestazioni di cui 

all’avviso di fatturazione n.380 del 23.02.2011 ( come da Determine Area Tecnica Comune di Sala Consilina 

n.11 del 28.01.2013 e n.62 del 13-03-2013- all.9 e all.10  ); 

f) il Comune di Sala Consilina, con delibera di Giunta Comunale n.75 del 15.04.2011 (all.11), prende atto 

dell’intervenuta cessione dell’azienda dalla società IBI S.p.A., con sede a Pozzuoli in Via Antiniana 115, alla 

Società ENTEI S.p.A.,  con sede a Pozzuoli in Via Antiniana 115, giusto contratto stipulato in data 21.01.2011 

contenente la cessione dei contratti di appalto in corso da parte della società IBI S.p.A. in favore della 

società ENTEI S.p.A. ivi compreso il contratto del servizio relativo alla gestione e manutenzione degli 

impianti di depurazione comunali di Sala Consilina; 

g) la società ENTEI S.p.A. effettua interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di depurazione 

comunali di Sala Consilina nell’anno 2011 (come da  Determina Area Tecnica  Comune Sala Consilina n. 198 

del 07.09.2012- all.4 ), autorizzati per le vie brevi dall’ing. Capozzoli,  in quanto lavori indifferibili ed urgenti 

finalizzati all’efficienza degli impianti, per un importo complessivo di euro 14.263,48 Iva compresa; 

 h) il Comune di Sala Consilina con seduta di Consiglio Comunale n.30 del 02.12.2011 (all.12) delibera di 

aderire alla società CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., con sede legale in Vallo della Lucania alla Via Ottavio 

Valiante 30, affidataria del servizio idrico integrato “in house” per l’area del Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni e di trasferire alla predetta società Consac la gestione delle reti e degli impianti 

esistenti sul territorio comunale nella loro completezza ed integrità a seguito di specifica conferenza dei 

servizi da attivarsi sul piano gestionale con i competenti organi della società da parte dell’ufficio 

competente (come da allegata predetta delibera); l’ing. Attilio De Nigris, Dirigente dell’Area Tecnica del 

Comune di Sala Consilina, alla 1^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO DELLE RETI E 

DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. 

del  giorno 03/01/2012 (all.3), rappresenta che  “ i depuratori necessitano di interventi diffusi finora non 

realizzati per carenza di fondi” e che “ il sistema di depurazione allo stato attuale è gestito dalla società 

ENTEI e il Comune a seguito dell’odierna conferenza dei servizi provvederà ad adottare gli atti di 

conclusione del rapporto contrattuale in essere e con apposita successiva convocazione si provvederà alla 

consegna degli impianti da parte della società uscente ENTEI” (come da allegato verbale di conferenza dei 



servizi del 03/01/2012- all.3); il trasferimento degli impianti di depurazione comunali  dalla società Entei 

alla Consac S.p.A. avviene  con la 2^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI del giorno 12/01/2012 (all.3), alla 

quale convengono l’ing. Antonio Castellano, Direttore Tecnico della Consac Gestioni Idriche S.p.A., l’ing. 

Attilio De Nigris, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina, il geom. Girolamo Aumenta, 

responsabile ufficio manutenzione del Comune di Sala Consilina, l’ing. Antonello Capozzoli, direttore 

tecnico degli impianti di depurazione, il p.i. Domenico Nativo, delegato dall’Entei S.p.A.. L’ing. De Nigris 

preliminarmente rappresenta a tutti i convenuti che “gli impianti si presentano da diversi anni bisognosi di 

consistenti investimenti per il loro adeguamento e razionalizzazione e che in questi anni il Comune ha 

provveduto solo alla esclusiva manutenzione ordinaria degli stessi”. L’ ing. Castellano sostiene che “lo stato 

dei luoghi e dei depuratori è ben più grave di quello rilevato nello stesso periodo dell’anno 2011 in cui 

furono effettuate le ricognizioni per l’adeguamento e razionalizzazione dei depuratori” ed evidenzia  “in 

particolare, per gli impianti di Trinità e Macchia dell’Aspide, le notevoli portate influenti di acque bianche, 

miste alle nere, ed i conseguenti sfiori oltre il limite delle vasche di ossidazione con  sversamento sul 

terreno circostante della miscela aerata in esse contenuta”. Ritiene inoltre necessari ulteriori interventi 

relativi alla regimentazione delle acque meteoriche o di falda afferenti in quantità notevole ai depuratori 

interessati in modo da non arrecare gli inconvenienti riscontrati che tra l’altro danno luogo al dilavamento 

dei fanghi ed all’annullamento del processo depurativo a fanghi attivi, oltre ad arrecare inconvenienti 

sull’ambiente circostante quali lo sfioro del materiale fangoso dalle vasche di depurazione sull’area 

circostante. L’ing. Castellano dichiara che la gestione tecnica ed operativa avverrà dal 12/01/2012, pur con i 

problemi rilevati,   per i quali Consac si impegnerà a minimizzarne gli effetti con accorta conduzione e con 

le iniziative tecniche di emergenza che potranno essere prese. L’ ing. Castellano poi rileva che su tutti gli 

impianti di depurazione sono presenti cassonetti in disuso, scarrabili e contenitori di proprietà del 

Comune, adibiti in passato alla raccolta dei rifiuti urbani, ed invita il comune a volerli allontanare nel più 

breve tempo possibile, rappresentando che tale presenza potrebbe dar luogo a contestazione da parte 

degli Enti preposti alla vigilanza della tutela dell’ambiente ( per tutto quanto sopra riportato si rimanda al 

verbale di conferenza dei servizi del 12/01/2012- all.3 ). I suindicati verbali di conferenze dei servizi dei 

giorni 3 e 12 gennaio 2012 formano parte integrante e sostanziale dell’allegata delibera di Giunta del 

Comune di Sala Consilina n.10 del 24-01-2012 avente ad oggetto “TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E 

DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETA’ CONSAC-GESTIONI IDRICHE S.P.A. 

PROVVEDIMENTI” (all.13);  

i) il Tribunale di Sala Consilina, in data 4/3/2012, emette decreto di sequestro preventivo dei quattro 

impianti comunali di depurazione di proprietà del Comune di Sala Consilina (impianti in località Trinità, San 

Giovanni, Taverne e Macchia dell’Aspide), nominando il Sindaco custode giudiziario ai fini della gestione 

temporanea degli impianti di depurazione ed al solo scopo di garantire la regolarità sia dal punto di vista 

amministrativo contabile, sia per quello inerente l’inquinamento ambientale. Il Sindaco pro tempore del 

Comune di Sala Consilina produce istanza di dissequestro depositata presso il Tribunale di Sala Consilina, 

che con ordinanza n.721/11 G.I.P. del giorno 21/3/2012 rigetta la richiesta di revoca del sequestro 

preventivo. Il Sindaco pro tempore con istanza presentata in data 3/4/2012 richiede il riesame al Tribunale 

di Salerno-Sezione Riesame  avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso in data 

14/3/2012 dal G.I.P./P.M.; di seguito con delibera di Giunta del Comune di Sala Consilina n.64 del 17-04-

2012 (all.14), si conferisce incarico all’avv. Vincenzo Vita, legale di fiducia dell’Amministrazione, con studio 

in Sala Consilina, per l’esercizio delle necessarie azioni miranti al dissequestro degli impianti di depurazione 

comunali; 

l) il Consiglio di Amministrazione della società Consac, in data 23 aprile 2013, con delibera n.26 avente ad 

oggetto “Aggiudicazione delle attività di smaltimento dei fanghi e rifiuti liquidi esistenti nel depuratore di S. 



Giovanni in Sala Consilina”  (all.15), avendo acquisito il servizio idrico integrato nel Comune di Sala Consilina 

e di seguito assunto, in sede di conferenze di servizi dei giorni 3 e 12 gennaio 2012, impegni volti alla 

realizzazione di lavori di ammodernamento degli impianti di depurazione; atteso tuttavia che negli impianti 

erano presenti fanghi della preesistente gestione (Entei S.p.A.), il cui onere deve essere assunto in capo al 

Comune di Sala Consilina e il Sindaco con nota del 18.12.2012 n.18712 (all.15) comunica alla società 

Consac che la somma necessaria allo smaltimento dei fanghi pari a max  euro 40.000,00 potrà essere 

inclusa nelle ordinarie bollettazioni relative alle utenze comunali e in tal modo restituita al gestore, tanto 

precisato il CdA , con voti unanimi, delibera di procedere allo smaltimento dei fanghi e rifiuti liquidi 

esistenti nel depuratore di San Giovanni affidando il servizio alla ditta ICM Costruzioni di Carandente Palma 

con sede in Quarto (Na) per il prezzo di euro 94,155/t oltre iva e di dare atto che la spesa presunta è pari a 

euro 60.000 circa, dei quali euro 40.000,00 oltre iva saranno imputati al Comune di Sala Consilina che li 

restituirà con le modalità innanzi precisate; in data precedente alla suddetta delibera n.26 del 23 aprile 

2013, il Comune di Sala Consilina emette, nei confronti di Consac, fattura n.9 del 12/11/2012, avente ad 

oggetto “Impianti di depurazione e di sollevamento”, per un importo di euro 37.721,26 (come pubblicato su 

www.consac.it/wp-content/uploads/2014/01/Forniture-e-Servizi.pdf - all.16 );   

m) la società Consac Gestioni Idriche S.p.A. indice bando di gara- C.I.G. 5283074295, pubblicato sulla G.U. 

del 12-8-2013 5a Serie speciale n.94, avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di trasporto e 

smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 19 08 05) 

effettuato presso i depuratori gestiti da CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. nei comuni ricadenti nell’area del 

Basso Cilento e del Vallo di Diano (Zona 2)”; il valore stimato dell’affidamento è circa di Euro 125.000,00 

oltre I.V.A. 10% ed oneri per la sicurezza per Euro 5.000,00 e l’appalto è finanziato con fondi della Società 

appaltante costituiti dai corrispettivi del servizio idrico integrato, come precisato nella SEZIONE III del 

suindicato bando di gara pubblicato sulla G.U. n.94 del 12-8-2013  ( all.17 - all.18 ); la società Consac 

pubblica inoltre sulla G.U. n.94 del 12-8-2013 Bando di gara- C.I.G.5283236843, avente ad oggetto 

l’affidamento del “servizio di analisi, caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da vaglio (CER 

19 08 01) e rifiuti dell’eliminazione della sabbia (CER 19 08 02), derivanti dal pretrattamento delle acque 

reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac Gestioni Idriche s.p.a.” e prevede che il valore 

stimato del presente affidamento è circa di Euro 60.000,00 oltre I.V.A. 10% ed oneri per la sicurezza per 

Euro 2.400,00; anche in tal caso l’appalto è finanziato con fondi della Società appaltante costituiti dai 

corrispettivi del servizio idrico integrato, come nella SEZIONE III del suindicato bando di gara pubblicato 

sulla G.U. n.94 del 12-8-2013 ( all.19 – all.20 ); il CdA della società Consac, al fine di individuare i contraenti 

dei servizi sopra indicati, con proprie deliberazioni nn.52 e 53 del 25.6.2013, indice aste pubbliche, 

espletando le relative procedure, come da verbale in data 17.9.2013, dal quale il servizio di analisi, 

caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti del pretrattamento di acque reflue effettuato presso i 

depuratori gestiti da Consac risulta provvisoriamente aggiudicato, per anni due decorrenti dalla data del 

verbale di consegna (7 novembre 2013), alla ditta Tortora Vittorio srl da Nocera Inferiore (Sa) per un 

importo netto di aggiudicazione di Euro 88.800,00 con il ribasso del 26% sui prezzi di capitolato oltre iva ( 

per quanto sopra riportato si allegano delibera CdA Consac n.71 del 7 novembre 2013 di approvazione 

dell’esito della procedura aperta relativa all’affidamento del servizio indicato - all.21 - , prospetto gare 

espletate Consac  tratto da www.consac.it/wp-content/uploads/2014/07/Procedure-in-corso-e-gare-

espletate1.pdf - all.22) - e Capitolato Speciale d’appalto tratto da www.consac.it/wp-

content/uploads/2013/08/Capitolato-dAppalto-smaltimento-Vaglio1.pdf  - all.23 ), come da verbale in data 

17.9.2013, dal quale il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da fanghi derivanti dal 

trattamento delle acque reflue urbane effettuato presso i depuratori gestiti da Consac nei comuni ricadenti 

nell’area del Basso Cilento e del Vallo di Diano-Zona 2 risulta provvisoriamente aggiudicato, per anni due 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/01/Forniture-e-Servizi.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/07/Procedure-in-corso-e-gare-espletate1.pdf
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decorrenti dalla data del verbale di consegna (7 novembre 2013), alla ditta Ambiente Sud sas da Omignano 

(Sa) per il prezzo di Euro 123,47 oltre iva a tonnellata, così ottenuto applicando al prezzo posto a base di 

gara di Euro 125,00 il ribasso dell’1,22% (per quanto sopra riportato si allegano delibera CdA Consac n.73 

del 7 novembre 2013 di approvazione dell’esito della procedura aperta relativa all’affidamento del servizio 

indicato – all.21), prospetto gare espletate Consac di cui sopra –all.22 e Capitolato Speciale d’appalto tratto 

da www.consac.it/wp-content/uploads/2013/08/Capitolato-dappalto-smaltimento-fanghi-zona-2.pdf - 

all.24 ); stante l’affidamento per anni due decorrenti dalla data del verbale di consegna, 7 novembre 2013, 

del servizio smaltimento fanghi presso i quattro depuratori gestiti da Consac nel Comune di Sala Consilina, 

dai dati pubblicati su www.consac.it/wp-content/uploads/2014/08/fanghi-scarico-al-26-06-2014.pdf , nella 

tabella relativa alla produzione e smaltimento fanghi 2014 (all.25) per i depuratori di Macchia d’Aspide, S. 

Giovanni, Taverne e Trinità non sono riportati né i quantitativi di fanghi prodotti né le date di scarico; 

n) da articoli di stampa locale e provinciale ( http://www.valloweb.com/view_news.php?id_notizia=10458 ; 

http://www.dentrosalerno.it/web/2012/10/08/sala-consilina-codacons-ancora-nulla-di-fatto-per-

depuratore-san-giovanni/ -all.26 ) è stata denunciata la situazione critica del depuratore di San Giovanni 

ubicato nel Comune di Sala Consilina, a partire dal luglio del 1997 su “Le pagine di Erò”, mensile a diffusione 

locale, nella sezione Speciale Ambiente, fino all’eclatante foto del 30/10/2012 (pubblicata su 

http://www.dentrosalerno.it/web/2012/11/01/sala-consilina-codacons-depuratore-san-giovanni-come-un-

boccale-di-birra/ - all.26 ), in cui  “il depuratore di San Giovanni sembra essere diventato un boccale di 

birra stracolmo di schiuma”, mentre un anno prima in una nota stampa del 16 dicembre 2011,  

(pubblicata su http://www.consac.it/definiti-gli-interventi-urgenti-di-adeguamento-del-sistema-depurativo-

di-sala-consilina/ -all.27 ), il Direttore Tecnico di Consac Gestioni Idriche S.p.A., ing. Antonio Castellano, 

definiva urgenti gli interventi di adeguamento del sistema depurativo di Sala Consilina, prevedendo 

“l’eliminazione del depuratore in località Taverne, previo sollevamento dei reflui influenti verso il 

depuratore di San Giovanni, il potenziamento degli altri depuratori integrandoli con processi mancanti e 

disponendo macchine di processo più efficienti e meno energivore”, conclude la nota  “il finanziamento 

delle opere pari a circa 500.000,00 euro, la loro progettazione ed esecuzione è assicurata dal Gestore”; 

successivamente, pochi giorni prima della foto del 30 ottobre 2012,  come da nota stampa del 15 ottobre 

2012 pubblicata su http://www.consac.it/sistema-fognario-e-depurativo-comune-di-sala-consilina/ -all.27 , 

Consac comunica che il 18 ottobre 2012 presso la sede legale avrà luogo la conferenza dei servizi per 

l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di razionalizzazione del 

sistema depurativo della cittadina, mediante il potenziamento funzionale di tre depuratori e 

l’eliminazione di un quarto impianto e,- continua il comunicato-, “con la realizzazione dei citati lavori, che 

si aggiungono ad altri più urgenti già realizzati sull’impianto di San Giovanni, il Gestore conta di dare una 

concreta svolta al servizio di depurazione conferendo agli impianti l’efficienza atta a garantire il regolare 

processo di depurazione delle acque reflue civili”; il progetto di “Razionalizzazione e adeguamento del 

sistema depurativo comunale. Depuratore di San Giovanni.” , a firma dell’ing. Antonio Castellano, 

direttore tecnico Consac Gestioni Idriche S.p.A., relativamente a “Stralcio lavori impiantistici urgenti. 

Elaborato R.3- Specifiche forniture a base di gara” è rinvenibile su www.consac.it/wp-

content/uploads/2012/08/R.3-Specifiche-forniture-a-base-di-gara.pdf - all.28; 

o) con Deliberazione Commissario Straordinario Autorità di Ambito Sele n.10 del 23 marzo 2015 (all.29) si è 

provveduto ad approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Autorità di Ambito Sele e i soggetti gestori del servizio 

idrico integrato sul territorio di ambito, tra i quali la Società Consac spa; con il Protocollo i soggetti 

sottoscrittori hanno stabilito, tra l’altro, la predisposizione di un “Programma degli interventi”, riguardante 

sia le infrastrutture del s.i.i. già in gestione delle Società sia quelle ricadenti nei territori dei Comuni ancora 

da acquisire, il quale dovrà individuare, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 art.149 del Dlgs. 
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152/2006, “…le opere di manutenzione straordinaria e le nuove  opere da realizzare, compresi gli interventi 

di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di 

servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda della utenza…”; il Protocollo d’Intesa 

all’art.1 continua “La pianificazione e la progettazione degli interventi relativi alle infrastrutture del servizio 

idrico integrato (….., reti fognarie e di collettamento, depurazione, condotte di scarico) dovranno essere 

efficaci a mitigare e/o eliminare le principali criticità del sistema…” e all’art.4 “I soggetti sottoscrittori si 

impegnano a concludere le attività oggetto del presente Protocollo entro il mese di dicembre 2015 fatto 

salvo la necessità di motivate proroghe”; 

p) il Comune di Sala Consilina con deliberazione di Giunta n.54 del 23-04-2015 (all.30) approva il progetto di 

“Razionalizzazione e adeguamento del sistema depurativo comunale. Depuratore di Macchia dell’Aspide” 

trasmesso dalla società Consac Gestioni Idriche S.p.A. con nota del 31.03.2015, prot. 5160/2015 e dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere; il Dirigente dell’Area 

Tecnica del Comune di Sala Consilina, in data 29/04/2015, convoca per il 29/05/2015 la Conferenza di 

servizi relativa all’ “Intervento di razionalizzazione e adeguamento del sistema depurativo comunale. 

Depuratore di Trinità” (all.31) su istanza di Consac Gestioni Idriche S.p.A., che con nota del 19/02/2015 e 

successive integrazioni, ha trasmesso al Comune il relativo progetto e successivamente, in data 

29/05/2015, convoca per il giorno 24/06/2015 la 2^ seduta Conferenza dei servizi relativa all’intervento di 

razionalizzazione ed adeguamento del depuratore di Trinità (ditta richiedente: Consac Gestioni Idriche spa) 

(all.31), in riferimento al quale la società Consac, con Decreto Dirigenziale n.164 del 03/07/2014 Regione 

Campania, ha ricevuto ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di Euro 

10.500,00 per aver effettuato uno scarico in corpo idrico recettore individuato nel Fossato Maggiore, 

affluente del fiume Tanagro, senza rispettare i limiti di cui al D.lgs 152/06, in relazione al parametro 

Escherichia Coli (all.32); 

 

CONSIDERATO CHE 

- il VALLO DI DIANO comprende 15 Comuni, ricadenti nell’area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano; CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA gestisce gli impianti di depurazione ubicati nei Comuni di Sala 

Consilina, Auletta (che non fa parte del Vallo di Diano), Pertosa, Teggiano, con gestione tecnico-strumentale 

per i quattro impianti ubicati nel territorio di Sala Consilina e per l’impianto di Pertosa “al pari di una 

qualsiasi impresa evidenziando all’ATO che la concreta gestione del servizio sarebbe avvenuta dopo 

l’esecuzione degli interventi ancorché minimali ma utili a consentire il processo nei limiti di legge”, come 

nella relazione 2013 degli amministratori in “La gestione dei segmenti ambientali” (pubblicata su 

www.consac.it/wp-content/uploads/2014/06/Bilancio-e-relazione-2013.pdf  -all.33). A tal proposito, 

relativamente agli impianti di Sala Consilina, si richiama quanto sopra esposto, in particolare la 2^ SEDUTA 

CONFERENZA DEI SERVIZI per il trasferimento degli impianti di depurazione esistenti sul territorio comunale 

del 12/01/2012 (all.3), nel corso della quale l’ing. Antonio Castellano, Direttore Tecnico della Consac 

Gestioni Idriche S.p.A., dichiara che ”la gestione tecnica ed operativa avverrà dalla data odierna, pur con i 

problemi sopra rilevati, per i quali CONSAC si impegnerà a minimizzarne gli effetti con accorta 

conduzione e con le iniziative tecniche di emergenza che potranno essere prese” e si richiamano i relativi 

video (all.34), realizzati nell’arco temporale da aprile 2014 ad aprile 2015 e nel luglio-agosto 2015, 

pubblicati su https://www.youtube.com/channel/UCPUXZJb44qq9fDrmZtZ57lA ,  in aggiunta ad un video  

del 9 giugno 2011 del depuratore San Giovanni in Sala Consilina  (all.34), pubblicato sul medesimo canale 

YouTube , oltre a documentazione fotografica con indicazione data sul retro (all.35). Dai video e dalle 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/06/Bilancio-e-relazione-2013.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCPUXZJb44qq9fDrmZtZ57lA


fotografie allegate sembrerebbe chiaramente emergere, relativamente al depuratore di San Giovanni 

ubicato nel territorio del Comune di Sala Consilina,  una situazione di degrado del canale demaniale Lagno 

Letto, corpo idrico recettore del suindicato impianto, le cui acque presentano solidi sospesi, colorazione 

marrone-giallastra, chiazze schiumose e, in deflusso a cielo aperto, spesso a causa delle piogge esondano 

allagando i terreni agricoli frontisti utilizzati per coltivazioni di prodotti immessi nella catena alimentare , 

nonché la fuoriuscita dal pozzetto ispettivo, posto a valle del suddetto depuratore e prima dello 

sversamento dei reflui nel corpo recettore, sul terreno circostante  di materiale fognario e putridumi di 

vario genere. Relativamente agli altri tre impianti ubicati nel Comune di Sala Consilina (Trinità, Taverne, 

Macchia dell’Aspide), come ampiamente documentato, sembrerebbe  evidente una situazione di 

abbandono delle apparecchiature, la presenza di vasche all’interno delle quali è cresciuta  vegetazione 

presumibilmente  a seguito dell’uso improprio come deposito di fanghi e la presenza di cassonetti in disuso, 

quei cassonetti a cui fa riferimento l’ing. Castellano, direttore tecnico della Consac, nella 2^ Seduta 

Conferenza dei Servizi del 12/01/2012 (all.3), invitando il Comune di Sala Consilina a volerli allontanare nel 

più breve tempo possibile, “rappresentando che tale presenza potrebbe dar luogo a contestazione da parte 

degli Enti preposti alla vigilanza della tutela dell’ambiente”. Per quanto riguarda l’impianto depurativo di 

Pertosa, si allegano la delibera del Consiglio di Amministrazione Consac spa n.67 del 7 novembre 2013 

“Razionalizzazione ed adeguamento del sistema depurativo di Pertosa. Nomina RUP.” (all.36) e la delibera 

n.100 del 28 novembre 2013 ove si precisa che “il Comune di Pertosa si è fatto carico di finanziare la spesa 

per l’esecuzione di lavori necessari, ma poi  ha dichiarato di non averne la disponibilità, nonostante Consac 

si sia fatto carico di concludere la progettazione delle opere”(all.36); anche relativamente agli impianti 

depurativi di Teggiano, Pertosa e Auletta si richiamano i video pubblicati su 

https://www.youtube.com/channel/UCPUXZJb44qq9fDrmZtZ57lA   (all.34) da cui sembrerebbe emergere,  per 

alcuni impianti, una situazione di obsolescenza e  di abbandono; 

-la stessa società Consac, relativamente ad alcuni impianti gestiti, sostiene che non raggiungono la 

sufficienza in quanto presentano notevoli criticità tali da non assicurare il rispetto dei limiti tabellari e  che 

la situazione è oggetto di controversia con l’Arpac e la Regione Campania, in quanto queste ultime 

sembrerebbero ritenere Consac  obbligato a pagare le sanzioni, mentre i fuori tabella, a detta di Consac, 

sembrerebbero essere causati da carenze infrastrutturali; a tal proposito si allega comunicato stampa del 

12 maggio 2015 a firma dell’ing. Luigi Rispoli -Presidente Consac gestioni idriche spa- pubblicato su 

www.italia2tv.it/2015/05/12/allarme-del-consac-nel-vallo-di-diano-8-depuratori-su-10-non-funzionano/ 

(all.37) e si precisa che la società Consac , nonostante dichiari che “ 8 depuratori su 10 non funzionano”, 

riscuote regolarmente dai cittadini il canone di depurazione quale corrispettivo contrattuale di un servizio 

non reso per esplicita ammissione e il cui ammontare è influenzato dai costi sostenuti dal gestore , per i 

quali si rinvia a Forniture e Servizi anno contabile giugno-dicembre 2012 e anno contabile gennaio-

dicembre 2013 su www.consac.it/wp-content/uploads/2014/01/Forniture-e-Servizi.pdf (all.16) e    

www.consac.it/wp-content/uploads/2014/04/trasparenza-unico-2.pdf (all.38);  

-gli impianti di depurazione ubicati nei restanti dodici Comuni del Vallo di Diano - Atena Lucana, 

Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, San Pietro, 

San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano- sono gestiti in via diretta dai Comuni e, in riferimento ai medesimi, 

si richiamano i video pubblicati su https://www.youtube.com/channel/UCPUXZJb44qq9fDrmZtZ57lA,    

(all.34) canale sul quale è pubblicato anche il video relativo all’ impianto depurativo del Comune di 

Caggiano, non facente parte del Vallo di Diano ( all.34 ). Dai video sembra emergere chiaramente che alcuni 

depuratori versano in totale stato di abbandono , altri hanno attrezzature obsolescenti , altri , in fase 

costruttiva, sembrerebbero essere cantieri abbandonati ; si precisa inoltre che, in molti impianti, il punto di 

scarico prima dello sversamento dei reflui nel corpo recettore, il cosiddetto pozzetto ispettivo previsto dalla 

http://www.italia2tv.it/2015/05/12/allarme-del-consac-nel-vallo-di-diano-8-depuratori-su-10-non-funzionano/
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normativa per il controllo dei liquami a valle dell’impianto, risulterebbe essere inaccessibile e, come 

documentato dai video, i corsi d’acqua, non essendovi presumibilmente attività di depurazione o essendovi 

presumibilmente impianti malfunzionanti, sembrerebbero convogliare sostanze nocive, organiche ed 

inorganiche nelle acque del fiume Tanagro;   

gli impianti di depurazione del Comune di Atena Lucana ubicati in località Gagliardo e in località Barre 

sono stati sottoposti a sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Sala Consilina su richiesta 

della Procura, in data 27/09/2012, come riportato da numerosi articoli (all.39) 

(http://www.telecolore.it/?p=11776, http://vallonotizie24.blogspot.it/2012/10/atena-lucana-sa-sequestro-

depuratori.html) e come da video realizzato da Retetre Digiesse del 03 ottobre 2012 pubblicato su 

www.youtube.com/watch?v=LZ-DrQu55FU ( all.34 ); il Tribunale di Lagonegro sez. Penale ha revocato il 

sequestro preventivo con provvedimento acquisito al protocollo dell’ente n.6302 del giorno 29.12.2014, 

restituendo gli impianti di depurazione in loc. Barre e Gagliardo all’ente proprietario (all.40); relativamente 

all’impianto di depurazione in località Maglianello, di cui si allega video (all.34 ), i cui lavori di costruzione 

venivano affidati con determina n.59 del 20.08.2009 all’impresa Bulfaro S.p.A. da Senise (PZ) per l’importo 

netto di euro 257.801,13,  con delibera di Giunta n.26 del 04.04.2011 (all.41) il Comune di Atena Lucana 

decide, in mancanza di professionalità adeguate all’interno della struttura comunale e ritenendo che 

nemmeno la società di gestione degli altri due impianti abbia esperienza della nuova tecnologia , di 

provvedere, almeno per il primo anno, ad un affidamento diretto dell’avviamento-manutenzione 

dell’impianto ad una azienda concessionaria della “Naldi” azienda ideatrice, produttrice e fornitrice del 

sistema di depurazione, per un importo preventivato inferiore ai 20.000,00 euro, e nel frattempo 

addestrare personale in grado di effettuare la manutenzione dell’impianto (all.41); il Comune di Atena 

Lucana con delibera di Giunta n.23 del 27.03.2014 (all.42)approva lo studio di fattibilità, a firma dell’ing. 

Cono Gallo, dei lavori di “Realizzazione impianto di sollevamento per convogliamento acque della rete 

fognante di Atena Lucana Scalo e Serrone dall’impianto di depurazione comunale di loc. Barre al nuovo 

impianto di loc. Maglianello-Scafa”; con determinazione Servizio Ambiente n.4 del 04.12.2014 (all.43) 

decide di affidare all’impresa “IDROSUD snc dei F.lli De Riggi & C.” da Sala Consilina (Sa), i lavori di 

“Convogliamento delle acque reflue dall’impianto di depurazione di località Barre a quello di località 

Maglianello-Scafa per un totale di euro 43.974,02 compreso Iva e con successiva determinazione n. 5 del 

29.12.2014 (all.40), preso atto che il Tribunale di Lagonegro  ha revocato il sequestro preventivo 

dell’impianto di depurazione Barre con provvedimento acquisito al protocollo n. 6302 del 29.12.2014,- e del 

depuratore Gagliardo-, disponendone la restituzione all’ente e consentendo l’accesso allo stesso, 

determina di darne comunicazione alla predetta ditta affidataria dei lavori, autorizzandola ad eseguire gli 

interventi all’interno;   

il Comune di Buonabitacolo,  è beneficiario di un finanziamento nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2007-

2013- ASSE 1- OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 relativamente al progetto “Lavori di adeguamento del sistema 

idrico comunale mediante completamento e potenziamento del sistema fognario depurativo e 

miglioramento della rete idrica di distribuzione” ammesso a finanziamento con D.D. N. 214 del 07.04.09, 

per un importo complessivo pre gara di euro 750.000,00, rimodulato per un costo totale di euro 

672.395,42, a seguito della Determina U.T.C. n. 36 del 24.05.2011 di approvazione dei verbali di gara e di 

aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta IDROSUD dei F.lli De Riggi & C. da Sala Consilina; con Decreto 

Dirigenziale n.522 del 18/12/2013 (all.44) si procede alla liquidazione di euro 201.718,63, quale primo 

acconto pari al 30% dell’importo complessivo, a favore  del beneficiario Comune di Buonabitacolo, con 

Decreto Dirigenziale n.147 del 20/03/2015 (all.45) si procede alla liquidazione di euro 326.133,46 quale 

secondo acconto dell’importo complessivo dell’operazione “Lavori di adeguamento del sistema idrico 

comunale mediante completamento e potenziamento del sistema fognario depurativo….”;  dalla recente  

http://www.telecolore.it/?p=11776
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documentazione fotografica (all.46) sembrerebbe emergere chiaramente una situazione critica del sistema 

fognario depurativo, che risulterebbe essere insufficiente, poiché bastano piogge regolari per far tracimare 

il pozzetto con sversamento di liquidi fognari direttamente sulla strada; analogamente sembrerebbe chiara, 

dalla fotografia allegata, la fuoriuscita di liquami , in caso di pioggia, da una pozza fognaria situata in un 

terreno con conseguente esondazione in un’area destinata a coltura di prodotti alimentari; non lontano da 

questo terreno, a monte dell’impianto di depurazione, da un tubo  sversano nel canale  demaniale Peglio 

acque, che sembrerebbero nere, formando addensamenti di colore marrone- giallastro e chiazze schiumose 

lungo il corso del canale, che si rinvengono anche in prossimità del depuratore ubicato a valle, come da 

fotografia allegata(all.46) e da video(all.34); 

nei confronti del Comune di Caggiano è stata elevata sanzione amministrativa in seguito al prelievo di 

campioni ed alla successiva analisi delle acque depurate dall’impianto di depurazione , per superamento dei 

limiti tabellari consentiti dalla legge, come riportato in un articolo del febbraio 2011 (all.47) su 

http://vallonotizie24.blogspot.it/2011/02/cronaca-indagini-e-denunce-del-corpo.html; relativamente all’ 

impianto di depurazione del Comune di Caggiano sito alla Località Varco della Mole, di cui si allega video ( 

all.34 ), la consulenza tecnica per la gestione, a seguito di convenzione sottoscritta in data 10/06/2002, è 

svolta dalla Ditta NEOTES  S.r.l. di Battipaglia (Sa), la quale, in attesa di nuova gara e/o proroga , ha 

continuato a svolgerla facendo pervenire al Comune le fatture. A tal proposito si allegano ( all.48 ) la 

Determinazione Area Tecnica n.65 del 08/05/2014 relativa alla liquidazione alla Ditta NEOTES S.r.l. della 

fattura n.621/2013 del 31/12/2013 dell’importo complessivo di euro 1.830,00, compreso Iva, per il periodo 

ottobre-dicembre 2013; la Determinazione Area Tecnica n.66 del 08/05/2014 relativa alla liquidazione alla 

Ditta NEOTES S.r.l. della fattura n.633/2013 del 31/12/2013 dell’importo complessivo di euro 1.555,50, 

compreso Iva, quale corrispettivo per attività di caratterizzazione rifiuti derivanti dal funzionamento 

dell’impianto di depurazione; la Determinazione Area Tecnica n.154 del 10/12/2014 relativa alla 

liquidazione alla ditta NEOTES S.r.l. della fattura n.155/2014 del 31/03/2014 dell’importo complessivo di 

euro 1.830,00, compreso Iva, per il periodo gennaio-marzo 2014;  la Determinazione Area Tecnica n.155 del 

10/12/2014 relativa alla liquidazione alla ditta NEOTES S.r.l. della fattura n.337/2014 del 26/06/2014 

dell’importo complessivo di euro 1.830,00, compreso Iva, per il periodo aprile-giugno 2014; la 

Determinazione Area Tecnica n.156 del 10/12/2014 relativa alla liquidazione alla ditta NEOTES S.r.l. della 

fattura n.537/2014 del 08/10/2014 dell’importo complessivo di euro 1.830,00, compreso Iva, per il periodo 

luglio-settembre 2014; la Determinazione Area Tecnica n.180 del 31/12/2014 relativa alla liquidazione alla 

ditta NEOTES S.r.l. della fattura n. 750/2014 del 22/12/2014 dell’importo complessivo di euro 1.830,00, 

compreso Iva, per il periodo ottobre-dicembre 2014; la Determinazione Area Tecnica n.173 del 24/12/2014 

con la quale si approva il preventivo di spesa della ditta Policastro Espurghi di San Gregorio Magno (Sa) di 

complessivi euro 2.146,00 (IVA compresa) per prelievo, trasporto e smaltimento fanghi impianto di 

depurazione sito alla Loc. Varco della Mole, si dispone l’affidamento del servizio in parola a favore della 

citata ditta, impegnando la relativa suddetta spesa; la Determinazione Area Tecnica n.181 del 31/12/2014 

relativa alla liquidazione alla Ditta NEOTES S.r.l. della fattura n.749/2014 del 22/12/2014 dell’importo 

complessivo di euro 469,70, compreso Iva, quale corrispettivo per attività di caratterizzazione rifiuto 

derivante dal funzionamento dell’impianto di depurazione comunale sito alla località Varco della Mole. Nel 

Comune di Caggiano è ubicato un altro impianto di depurazione in Località Cantatore, come da video -all.34 

e da documentazione fotografica su  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.556800374346950.149488.546596732033981&type=1, 

realizzato a seguito di progetto finanziato con contributi assegnati dalla Regione Campania e per la parte 

residuale con Fondi del Bilancio Comunale, con un importo di aggiudicazione (compreso oneri sicurezza) di 

euro 436.270,45 +IVA, data di aggiudicazione 22.03.2011, aggiudicatario  CIDAP srl Via G. Marconi 32, 

http://vallonotizie24.blogspot.it/2011/02/cronaca-indagini-e-denunce-del-corpo.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.556800374346950.149488.546596732033981&type=1


PRATA P.U. (AV), come da esito di gara CIG 10189754C4 pubblicato sulla GU 5 a Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n.44 del 13-4-2011 (all.49); 

il Comune di Monte San Giacomo, proprietario e gestore dell’impianto di depurazione delle acque reflue 

urbane, situato in località Fontanelle, sul quale si sono resi necessari interventi di manutenzione e 

riparazione parti elettromeccaniche, come da Determinazione n.47 del 06/05/2013 (all.50), con 

Determinazione n.189 del 16/12/2013 (all.50) , preso atto della necessità di provvedere allo svuotamento 

delle vasche di raccolta e allo smaltimento dei fanghi prodotti dall’impianto per raggiunto limite di 

capienza, affida l’incarico della prestazione di prelievo, trasporto e smaltimento definitivo dei fanghi alla 

Ditta Euro Appalti –Servizi Ecologici Srl da Teggiano (Sa), con adeguati mezzi presso apposito impianto 

autorizzato, per l’importo di euro 7.040,00 + IVA 22% , nonché affida alla medesima ditta Euro Appalti 

l’incarico della fornitura in opera del materiale sabbioso per l’operazione di rifacimento drenaggio letti di 

essiccamento, per l’importo di euro1.100,00 +IVA 22% e l’incarico dell’espletamento delle analisi e la 

classificazione dei fanghi a norma di legge ai fini dello smaltimento al laboratorio Pasteur –Polla (Sa) 

(all.50); 

il Comune di Montesano sulla Marcellana, con Avviso di pubblicazione risultati di gara U.T.C. prot. N. 6195 

del 15 luglio 2010 (all.51), rende noto che la gara per l’affidamento dei lavori di “Risanamento e 

completamento della rete fognaria e impianti di depurazione – Lavori residui” -Codice CIG 5816195BF0 è 

stata esperita e l’aggiudicataria definitiva dei lavori è la ditta IBI Idrobioimpianti s.p.a., con sede a Pozzuoli 

(Na) in via Antiniana, 155, per l’importo di euro 329.194,36, alla quale subentra, per cessione d’azienda, la 

ENTEI S.P.A. con sede a Pozzuoli (Na) in via Antiniana, 155; successivamente, con Avviso di pubblicazione 

risultati di gara prot. N. 12586 del 20.11.2014, il Responsabile del Procedimento rende noto che con 

Determinazione n.602 del 17.11.2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Risanamento 

e completamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione - 2° stralcio” CIG 5816195BF0 alla ditta 

ADINOLFI Giovanni s.r.l. con sede in Montesano Scalo alla Via Nazionale s.n.c. per un importo totale di euro 

916.076,88, compresi gli oneri per la sicurezza (all.51). Il Comune di Montesano indice Bando di gara prot. 

N.14029 del 30/12/2014 Affidamento Servizio di “Gestione e manutenzione impianto di sollevamento e 

depurazione acque reflue”  Anno 2015/2016 – CIG 6063151E79 (all.52), importo del servizio per anni due di 

euro 79.800,00,  relativamente all’impianto di depurazione ubicato alla frazione Scalo, loc. Pezza La Corte – 

Fg 19  Ptc. 433, dimensionato, per il funzionamento a pieno regime, per 5.000 abitanti equivalenti, 

precisando all’art. 1 del Capitolato Speciale D’Appalto (all.53) che al momento, nelle more di esecuzione 

della connessione di Montesano Capoluogo e Arenabianca, la funzionalità è limitata alla sola frazione Scalo; 

il Comune di Polla, proprietario dell’impianto di depurazione ubicato in località Maltempo ( video -all.34), 

con deliberazione di Giunta n.92 del 03/05/2011 (all.54)  approva, con immediata eseguibilità, la proposta 

di delibera alla Giunta Comunale del Responsabile Area Tecnica, avente ad oggetto “Urgenti lavori di 

manutenzione straordinaria ed affidamento in gestione temporanea dell’impianto di depurazione a servizio 

della rete fognaria urbana”; con delibera di Giunta n.113 del 28/06/2012 (all.54) approva la proposta di 

deliberazione del Responsabile Area Tecnica avente ad oggetto “Lavori di completamento della rete 

fognaria ed adeguamento dell’impianto di depurazione. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO” per un 

importo complessivo di euro 1.160.000,00 e successivamente con delibera di Giunta n.127 del 24/07/2012 

(all.54) approva la proposta di deliberazione avente ad oggetto il relativo progetto esecutivo, cui fa seguito 

la delibera di giunta n.152 del 25/09/2012 (all.54) di approvazione della proposta di deliberazione avente 

ad oggetto la riapprovazione progetto esecutivo per un importo complessivo di euro 1.125.740,00 nonché 

la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.179 del 15/11/2012 

(all.54) per l’approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto la riapprovazione del quadro 



economico progetto esecutivo. Il Comune di Polla con delibera di Giunta n.149 del 12/08/2014 (all.55) 

approva la proposta di deliberazione del Responsabile Area Tecnica avente ad oggetto “Approvazione 

incarico e previsione di spesa per gestione temporanea impianto di depurazione rete fognaria urbana in 

località Maltempo” con la quale si propone di affidare la gestione dell’impianto di depurazione dei reflui 

urbani alla ditta “WATER LIFE Srl” con sede in Savoia di Lucania (PZ) alla C.da Ignazio,48, già affidataria in 

gestione temporanea fino al 30/06/2014, per la somma di euro 13.860,00 iva inclusa, per sei mesi -  

periodo 01/07-31/12/2014 (all.55); 

il Comune di San Rufo è beneficiario di un finanziamento nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2007-2013- 

ASSE 1- OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 relativamente al progetto “Completamento dell’impianto fognario e 

razionalizzazione dell’impianto di depurazione a servizio della Località Fontana del Vaglio e dell’intero 

territorio comunale”, costo totale dell’intervento euro 4.692.017,83, in riferimento al quale si allega 

Decreto Dirigenziale n.1254 del 17/12/2012 (all.56);  

il Comune di Sassano ha pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale-Contratti Pubblici n.2 del 5-1-2015 l’allegato 

Bando di gara- Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative a “Costruzione nuovo impianto di 

depurazione in loc. Molinella ed opere di riqualificazione”- CIG 5838543619 (all.57);  

peraltro nel corso dell’anno 2012 la società Consac gestioni idriche spa  ha contratto 2 mutui chirografari 

presso la Banca del Cilento e Lucania Sud: il contratto n.01/21/00035 sottoscritto in data 12/03/2012 per la 

realizzazione degli investimenti di cui alla Convenzione stipulata con l’Ente di ambito Sele ed erogato in 

data 19/03/2012 per l’importo di euro 1.000.000,00 da restituire in n. 84 rate mensili e il contratto 

n.01/21/00034 sottoscritto in data 12/03/2012 per la realizzazione di opere denominate “Impianti 

fotovoltaici a servizio dei depuratori e manufatti di Ascea,  Cuccaro Vetere, Polla, Sassano e San Rufo”, 

erogato in data 19/03/2012 per l’importo di euro 776.000,00 da restituire in n.20 rate semestrali, come 

riportato in “Fonti di finanziamento- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: regolazione tariffaria 

2014-2015 (deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR)” su www.consac.it/wp-content/uploads/2014/06/costi-

esercizio-643_2013_r_idr.pdf (all.58) e come da “Forniture e sevizi anno contabile 2012” su 

www.consac.it/wp-content/uploads/2014/01/Forniture-e-Servizi.pdf (all.16); a tal proposito si precisa che 

la tariffa, quale corrispettivo contrattuale pagato dagli utenti, è influenzata dai costi operativi del gestore e 

dagli investimenti e serve anche a remunerare alcuni oneri che il gestore deve sostenere, tra cui il rimborso 

delle rate di mutui e si precisa che l’impianto di depurazione di San Rufo, come da video, sembrerebbe 

essere attualmente un cantiere abbandonato, mentre relativamente al depuratore di Sassano si ha solo 

notizia del Bando di gara sopra richiamato;  

  

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

VISTI 

- la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e mirante a proteggere 

l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque; 

-il D.Lgs n. 152/1999, il quale recepisce la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane, che costituisce in questo ambito la norma di riferimento per gli Stati membri 

della UE e, oltre a disciplinare gli scarichi, concentra l’attenzione sulla qualità del corpo idrico recettore 

prevedendo lo sviluppo di attività di monitoraggio per la quantificazione del danno ambientale esercitato 

http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/06/costi-esercizio-643_2013_r_idr.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/06/costi-esercizio-643_2013_r_idr.pdf
http://www.consac.it/wp-content/uploads/2014/01/Forniture-e-Servizi.pdf


dall’uomo ed offrendo le basi per la ricerca di sistemi di depurazione “appropriati” in base a specifici 

obiettivi di qualità delle acque naturali; 

-la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA), mirante a prevenire il deterioramento 

qualitativo e a raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015; 

-il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

-la sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 10 ottobre 2008 che stabilisce l’illegittimità 

dell’art.14,comma 1, della legge Galli del 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in tema di risorse idriche) sia 

nel testo originario che in quello modificato dall’art. 28 della legge 31/07/2002 n. 179 (Disposizioni in 

materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è 

dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, 

o questi siano temporaneamente inattivi”, nonché l’illegittimità dell’art. 155, comma 1, del D. Lgs n. 

152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui stabilisce che la quota di tariffa riferita al 

servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso di assenza o temporanea inattività degli 

impianti di depurazione e, partendo dalla natura di corrispettivo contrattuale di tutte le quote componenti 

la tariffa del servizio idrico integrato, sancisce la non applicabilità della quota tariffaria di depurazione in 

caso di mancanza o temporanea inattività del servizio di depurazione venendo meno, in tali ipotesi, il 

presupposto stesso del corrispettivo; 

-l’ art.8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 

2009 n. 13, recante misure straordinarie in tema di risorse idriche e di protezione dell’ambiente, che al 

comma 1 dispone “Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli 

impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e 

programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico 

integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è 

pertanto dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano 

temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di 

progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, 

purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”, al comma 3 “Le disposizioni di cui ai 

commi 1 …..si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e 

depurazione…..”, al comma 4 “Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per 

l’attuazione,………di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere 

periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il 

completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano 

d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa 

l’indicazione all’interno della bolletta”, al comma 5 “Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza 

devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle 

spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri 

derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all’osservanza dei tempi di realizzazione previsti” e in 

ultimo al comma 6 “Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto 

adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell’ipotesi di inadempienze, si 

applicano, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 

152, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 



                                                                                                                                                 

 -il Decreto Min. Ambiente del 30 settembre 2009 (G.U. n. 31 del 08/02/2010) “Individuazione dei criteri e 

dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di 

depurazione”, in attuazione dell’art. 8 sexies di cui sopra;  

-l’interrogazione alla Commissione europea del 20/04/2015, a firma degli eurodeputati Piernicola Pedicini, 

Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, avente ad oggetto “Malagestione delle acque 

reflue nella provincia di Salerno, Campania” (all.59); 

-l’interrogazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5/05/2015, a firma del 

deputato Silvia Giordano, per sapere “se la regione Campania abbia fornito i dati conoscitivi, le informazioni 

e relazioni sullo stato di qualità delle acque del bacino idrografico del fiume Tanagro-Sele” (all.60); 

-l’interrogazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/05/2015, a firma 

del deputato Angelo Tofalo, per sapere “se il Ministro ritenga opportuno promuovere eventuali verifiche e, 

anche in considerazione della presenza del parco nazionale del Cilento, quali iniziative di competenza 

intenda adottare in merito” (all.61); 

-l’art. 32 della Costituzione Italiana, che sancisce la tutela della salute come “diritto fondamentale 

dell’individuo e interesse della collettività”; 

 

I SOTTOSCRITTI CHIEDONO 

a codesta spettabile Procura di Lagonegro, al Comando NOE di Salerno e all’Arpac Dipartimento 

Provinciale di Salerno; 

-di verificare e riscontrare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione ubicati nei diciassette 

Comuni indicati in oggetto; 

 -di accertare lo stato di qualità delle acque fluenti nei corpi idrici recettori con scarico finale nel fiume 

Tanagro; 

-di accertare e valutare se nei fatti esposti siano eventualmente rinvenibili atti o comportamenti 

effettuati dolosamente o colposamente, anche di natura omissiva, procedendo, in caso affermativo, nei 

confronti dei soggetti responsabili; 

-di adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la salute pubblica dei residenti e 

preservare la salubrità dell’ambiente. 

CHIEDONO, inoltre, alla Procura della Repubblica di Lagonegro, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di 

essere informati dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 

408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale richiesta di archiviazione. 

 CHIEDONO, infine, ai sensi dell’art. 335 c.p.p. che vengano comunicate le eventuali iscrizioni previste dai 

primi due commi del medesimo articolo.                                                                                 

  

                                                                                                   


