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Prot. n.         Al Presidente della Giunta  
Regionale 
 

All’Assessore all’Ambiente 
 

-Loro sedi- 
    
          

Interrogazione a risposta scritta 

Oggetto: problematiche inerenti ai lavori di “Risanamento del Bacino 
Lacustre di Lago Patria- allontanamento dei reflui del Comune di Giugliano 

in Campania”.   

Il sottoscritto Cons. regionale, Tommaso Malerba, ai sensi dell’articolo 124 
del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per 
la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 

 
Premesso che: 
 

a) con ordinanza del Commissario di Governo n.104 del 12 settembre 2005 
era approvato il progetto esecutivo dell’opera “Risanamento bacino lacustre 

Lago Patria – allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano”; 
b) l’intervento riguardava, segnatamente, il risanamento del bacino lacustre di 

Lago Patria, con l’allontanamento dei reflui dal Comune di Giugliano in 

Campania e recapito all’impianto di depurazione di Cuma mediante la 
realizzazione di collettori ed impianti di sollevamento; 

c) con ordinanza commissariale n. 47 del 2007 era aggiudicato 
definitivamente l’appalto per la realizzazione dell’opera all’ATI Edrevea 
S.p.A. – Sooc. Coop. Campania Costruzione; 

d) in data 21 dicembre 2007 era sottoscritto tra Regione Campania, Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali e Ministero delle Infrastrutture, l’Accordo di Programma 

Quadro “ Tutela delle Acque e gestione Integrata delle risorse idriche” e, tra 
gli interventi finanziati, è stato compreso anche il progetto in esame; 

e) in data 1 febbraio 2008 la Regione Campania e il Commissario Delegato 
sottoscrivevano un Accordo di programma, denominato “Programma 
strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania”, che 

ricomprende anche l’intervento in oggetto, nell’ambito del quale la Sogesid 
S.p.A. è stata incaricata della progettazione e attuazione dell’opera; 

f) l’ordinanza del Commissario di Governo n.16 del 30 maggio 2012 disponeva 
il trasferimento, con decorrenza immediata, alla Regione Campania del 
procedimento; 
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g) con decreto dirigenziale n. 285 del 4 marzo 2014 era comunicato all’ATI 
Edrevea S.p.A. – Sooc. Coop. Campania Costruzione la risoluzione del 
contratto di appalto per gravi inadempienze contrattuali; 

 
considerato che: 

 
a) nel corso di una serie di riunioni tra le parti interessate si concordava il 

trasferimento dell’opera per il completamento dei lavori al Comune di 

Giugliano; 

b) per poter subentrare alla Regione Campania e completare la restante parte 

dei lavori da eseguire, il Comune di Giugliano richiedeva il certificato di 

collaudo delle opere eseguite e, successivamente, di effettuare sopralluoghi 

congiunti con la Direzione Lavori per verificare lo stato di efficienza delle 

opere civili ed elettromeccaniche già realizzate;  

c) con nota prot. 598715 del 13 settembre 2016, la Regione Campania, 

rappresentando l’urgenza di dover trasferire l’opera al Comune di Giugliano 

per consentire il completamento dei lavori, chiedeva al direttore dei lavori di 

trasmettere la documentazione alla commissione di collaudo per redigere il 

certificato di collaudo; 

d) la Direzione Lavori ha provveduto a trasmettere documento attestante lo 

“stato di consistenza dei lavori” al 16 settembre 2014; 

 

atteso che da ultimo, con nota prot. 97314 del 10 febbraio 2017, la Regione 

Campania ha rilevato che i lavori sono attualmente sospesi essendo stato rescisso 

il contratto di appalto dalla Regione, subentrata nella qualità di stazione 

appaltante al commissario di Governo e che, nella riunione tenutasi in data 6 

febbraio 2017,con il Direttore dei lavori e la commissione di Collaudo si era preso 

atto che ai fini dell’accertamento tecnico contabile dei lavori e per redigere la 

relazione a struttura ultimata si rendeva necessario disporre nuovi saggi e rilevi, 

atteso che la documentazione custodita dalla direzione lavori non era più 

disponibile in cantiere; 

 
rilevato che: 
 

a) l’opera riveste interesse strategico e ambientale per il territorio del Comune 
di Giugliano in Campania, per il risanamento del bacino lacustre del lago al 
fine di consentire l’ultimazione dell’opera; 

b) è necessario intervenire al più presto al fine di completare i lavori, 
soprattutto in considerazione dell’inquinamento ambientale generato dal 

mancato funzionamento dell’impianto e dai continui sversamenti abusivi; 
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c) per poter procedere al completamento dell’opera e subentrare alla Regione, 
il Comune di Giugliano necessita del documento attestante il collaudo delle 
opere eseguite e successivamente di effettuare sopralluoghi congiunti con la 

Direzione Lavori per verificare lo stato di efficienza delle opere civili ed 
elettromeccaniche già realizzate. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 
interroga la Giunta regionale per sapere  

 
1. qual è lo stato di avanzamento dell’opera e quali sono i tempi entro i quali 

si prevede di portarla a compimento; 

2. quante risorse sono state finora stanziate per la realizzazione dell’opera e in 
che modo sono state finora impiegate; 

3. q uali azioni intende intraprendere al fine di risolvere la problematica 
evidenziata. 

 

                                                                          Il Consigliere regionale 
 

                                                                         Dott. Tommaso Malerba  


