ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO CONTRATTI N° 9299 di rep.

CONVENZIONE tra l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese con sede in Bari -via Cognetti 36.
ed il Comune di Caposele
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L'anno millenovecentosettanta, addì 10 del mese di maggio in Bari, in una sala della palazzina
dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in Caposele, dinanzi a me Dr, Fausto Manfredonia.
Segretario Generale f.f., autorizzato a ricevere gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente
Autonomo per l' Acquedotto Pugliese (E.A.A.P,) ai sensi dell'art. 42 lett.b) del regolamento
Generale per il Funzionamento dell'Ente approvato con R.D. 16 gennaio 1921 n. 195 senza la
presenza di testimoni avendovi le parti. a me Ufficiale Rogante personalmente note, espressamente
rinunciato, si sono personalmente costituiti: il Sig. Avv. Benedetto LEUZZI che interviene nella
qualità di Presidente e rappresentante legale dell' E.A.A.P, a questo atto autorizzato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n.6 del 15.12.1969 alligata al presente contratto sub. lett.a) il Sig.
Francesco CAPRIO che interviene quale sindaco del Comune di Caposele in rappresentanza del
Comune medesimo a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 4
.11.1967 approvata dalla Giunta P.A, di Avellino con il n. 54607 del 19.9.1968 allegate al presente
atto sub. lett.b),
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che in dipendenza della convenzione stipulata il 8 marzo 1905 presso la Prefettura di Avellino tra il
Prefetto in rappresentanza del Ministero LL.PP., ed il Sindaco di Caposele in rappresentanza
dell'Amministrazione Comunale registrata ad Avellino il 26 settembre stesso anno al n.251 Mod. I0
Vol. 91 Fog.95 - veniva stabilito il riconoscimento da parte del Comune della demanialità di tutte le
acque che costituiscono le sorgenti del Sele, il diritto da parte del Ministero dei LL.PP. di poter
disporre liberamente di dette acque col solo obbligo di lasciar defluire una certa parte della portata
delle sorgenti dalle opere di presa nel Fiume Sele per usi pubblici e privati del Comune e degli
abitanti di esso, ed infine l'obbligo da parte dell'Amministrazione dei LL.PP. di erogare a favore del
Comune, in corrispettivo della rinuncia formale a qualsiasi diritto che ad esso competeva o poteva
sulle acque delle sorgenti, la somma di £ 700.000-.
Che in prosieguo l' E.A.A.P. divisava di assicurare all'Acquedotto tutta la quantità di acqua tributata
dalle sorgenti per il fabbisogno delle popolazioni servite, immettendovi anche le acque riservate al
Comune di Caposele, per il che ebbero a svolgersi trattative per raggiungere una concreta
determinazione. Che con l'autorevole intervento del Ministero dei LL.PP. e della Prefettura di
Avellino dopo due riunioni, tenute presso il Ministero predetto il 4 maggio 1939 e presso la
Prefettura di Avellino il 21 febbraio 1940 si stabilirono fra il presidente dell'Ente ed il Podestà di
Caposele gli accordi per la cessione all' Ente da parte del Comune di Caposele e degli abitanti di
esso dei diritti ad essi -Comune e cittadini- riservati sulla quota parte delle sorgenti della Sanità in
dipendenza del citato contratto 2 marzo 1905. Che con R.D. 11.5.1942 n.1896 registrato alla Corte
dei Conti il 12.6.1942 reg.13 LL.PP. fol.138, fu concesso all' E.A.A.P. di derivare a scopo potabile
dal Fiume Sele e precisamente dalle sorgenti Sanità in Comune di Caposele (Avellino) medi mod.
3.63 di acqua già di competenza di detto Comune; Che la concessione venne accordata per anni
settanta successivi e contìnui decorrenti dalla data del decreto , subordinatamente alla osservanza
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delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 11 settembre 1941 - 23 febbraio 1942,
sostitutivo e modificativo della convenzione 2.3.1905, il quale disciplinare all'art. 3 reca una
clausola con la quale è fatto obbligo all'Ente concessionario di rendere esecutivo a mezzo di
apposito contratto col Comune di Caposele quanto venne concordato nella cennata riunione presso
la prefettura di Avellino circa il corrispettivo da dare al Comune per la cessione dell'utenza nonché
per l'indennizzo agli utenti sottesi in tutto o in parte;
Che tale decreto 11.5.1942 era stato preceduto da una delibera del Podestà del Comune di Caposele
20.12.1941 n.59, che riprendendo quanto concordato nella riunione del 12.2.1940 proponeva uno
schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune l'E.A.A.P.;
Che successivamente al decreto 11.5,1942. però, non fu dato alcun seguito a tale proposta di modo
che il Commissario Prefettizio del Comune di Caposele con propria deliberazione 17.I.1960 n.3,
articolata in 15 punti, modificò la sopra citata delibera podestarile adeguandola alle nuove esigente
del Comune ed alla svalutazione monetaria;
Che la delibera Commissariale venne approvata dalla G.P.A. di Avellino il 3.2.1960 e
successivamente comunicata all' E.A.A.P.;
Che con propria delibera 26.3.1960 l' E.A.A.P. approvò integralmente la proposta di convenzione
contenuta nella citata delibera commissariale e comunicò tale approvazione al Comune con nota
18.5,1960;
Che la delibera dell' E.A.A.P, venne approvata dal Ministero dei LL.PP, con nota 29.9.1921;
Che successivamente il Consiglio Comunale» di Caposele con deliberazione 12.2.1966 n.23
revocava ed annullava la deliberazione Commissariale 17.1.1960 n. 3;
Che a seguito di tanto l' E.A.A.P. che pure aveva dato parziale esecuzione alla convenzione su
espresse richieste del Comune, e quindi con piena adesione dell'altra parte, impugnava la delibera
consiliare con ricorso davanti al Consiglio di Stato e con altro ricorso davanti al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche;
Che le parti, animate del proposito di comporre amichevolmente ed in via definitiva ogni contratto,
sono pervenute alla determinazione di eliminare i giudizi summenzionati e di regolare
transattivamente i reciproci rapporti inerenti all'annosa questione;
Tanto premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso;
Art. l - II Comune di Caposele in proprio e quale rappresentante dei propri amministrati riconosce e
conferma i precedenti accordi concernenti la cessione in favore dell'Acquedotto Pugliese di tutti i
diritti sulla riserva di acqua di medi mod.3.63, rivenienti ad esso Comune e suoi abitanti ai sensi
della Convenzione 2.3.1905 citata in premesse, sulle acque delle sorgenti della Sanità, per gli usi
pubblici e privati del Comune e suoi abitanti. Più specificamente il Comune riconosce il diritto dell'
E.A.A.P. a derivare ed utilizzare dette acque ad esso Ente concesse col menzionato R.D. 11.5.1942
n.1896, ad eccezione dei quantitativi necessari per le popolazioni del Comune, comprese le frazioni,
per la durata della concessione settantennale.
Art. 2-Il corrispettivo della cessione a suo tempo determinato in L.1.500.000 (un milione e
cinquecentomila) viene di comune intesa tra le parti rivalutato nella misura media di 81 volte,
elevandosi, di conseguenza, a £.121.500.000. Ciò in considerazione degli aumenti tariffari disposti
dal C.I.P. (Comitato Interministeriale dei Prezzi), nella misura di 81 volte, sui prezzi di vendita
dell'acqua. L'Ammistrazione Comuale di Caposele consente ed accetta che, in sostituzione della
suindicata somma di L. 121.500.000, che dovrebbe essere pagata in unica soluzione alla stipula
della presente convenzione, l' E.A.A.P. corrisponda, per tutta la restante durata della concessione,
una rendita annua come transattivamente determinata nel successivo art. 4 derivante dalla somma di
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L. 121.500.000 come sopra rivalutata e dal conglobamento in essa anche degli altri corrispettivi, a
suo tempo determinati e concordati, di cui al seguente Art. 3, nonché dalla confluenza in via
forfettaria e transattiva di ogni e qualsiasi danno, anche morale, eventualmente subito dal Comune
di Caposele in conseguenza della derivazione delle acque dalle Sorgentii del Sele.La rendita varrà a
soddisfare forfettariamente ogni pretesa del Comune a completa e definitiva tacitazione di ogni e
qualsiasi altro diritto e ragione.
Art. 3 - Tenuto conto che l'E.A.A.P. aveva assunto impegno di fornire al Comune di Caposele
l'energia elettrica necessaria alla illuminazione pubblica delle strade, vicoli e piazze dell'abitato,
erogandola dalla centrale prevista nel progetto dell'allacciamento delle sorgenti di Caposale e di
rimborsare, per il periodo dall'1.5.1943 fino a quando non potesse fornire energia autoprodotta il
canone annuo che il Comune corrisponde alla ditta esercente per la ordinaria pubblica illuminazione
si conviene di comune intesa che l'E.A.A.P. mentre dovrà rimborsare i canoni finora corrisposti dal
Comune, che verranno accertati e determinati separatamente, a decorrere dal 1° gennaio 1968 e così
per l'avvenire resterà esonerato da ogni obbligo in proposito, perché l'importo del canone in
questione viene incluso nella rendita annua forfettaria di cui al precedente art. 2.
Art. 4- In dipendenza di quanto stabilito con gli art. 2 e 3 della presente convenzione. la rendita
annua che l' E.A.A.P. dovrà versare al Comune di Caposele viene determinata nella misura
forfettaria e transattiva di L. 12.000.000 (dodicimilioni) da corrispondere in semestralità anticipate a
cominciare dal 1° gennaio 1968. Tale rendita sarà opportunamente maggiorata o ridotta in base ai
prezzi di vendita dell' acqua determinati di volta in volta dal C.I.P.II parametro di ragguaglio
valutativo che si assume è il prezzo di un mc. di acqua in eccedenza in conformità della seguente
formula: R=12.000.000*P/81 R.(rendita) = £.12.000.000 x P (prezzo di 1 mc. di acqua in eccedenza
nel futuro) diviso 81.
Art. 5 - L' E.A.A.P. corrisponderà al Comune di Caposele la somma già a suo tempo concordata ed
accettata di £. 300.000 transattivamente rivalutata nella somma di L..30.000.000 per gli indennizzi
che il Comune di Caposele dovrà corrispondere agli utenti privati che già usufruivano delle acque
residuali cedute allo E.A.A.P. rimanendo stabilito che essi indennizzi saranno trattati e liquidati in
via bonaria a cura del Comune stesso.
Di conseguenza il Comune si accolla ogni e qualsiasi onere maggiore della suddetta somma,
rimanendo l'E.A.A.P. sollevato da ogni e qualsiasi obbligo e responsabilità nei confronti degli utenti
privati che già usufruivano delle acque; e pertanto il Comune di Caposele si obbliga di garantire
verso chiunque e di tenerlo indenne in ogni caso per qualsiasi pretesa di terzi. Si chiarisce in
proposito che tali indennizzi riguardano esclusivamente i diritti delle utenze, in atto al 1939,
ricadenti nel torritorio del Comune di Caposele, rimanendo, pertanto, escluse le utenze e
concessioni ricadenti eventualmente in altri territori.
Art. 6 -L' E.A.A.P. sopratutto per disciplinare le acque nei riguardi della stabilità dei terreni franosi
di Caposele e della località interessata alle sorgenti del Sele, provvederà alla manutenzione delle
reti urbana idrica e della fognatura a proprie spese, ed eseguirà la manutenzione degli attacchi e
degli allacciamenti di fognatura degli edifici secondo le norme e con il corrispettivo dei canoni
stabiliti dal regolamenti dell'E.A.A.P. per i bassi popolari che saranno versati dal Comune
annualmente all' E.A.A.P. L'Armninistrazione Comunale di Caposele assume formale impegno di
disciplinare nel miglior modo possibile il servizio degli acquedotti urbani e delle fognature, con
proprio regolamento, allo scopo di eliminare qualsiasi abuso o sperpero nel consumo delle acque,
esclusivamente al precipuo fine di assicurare la stabilita dei terreni franosi.
Art. 7- L'E.A.A.P. provvederà, altresì, alla gestione dell'acquedotto rurale di Materdomini a suo
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tempo costruito con il sussidio dello Stato ma con l'anticipazione della spesa da parte dell' E.A.A.P.
al quale il Comune di Caposele dovrà rimborsare le quote annue di detto sussidio statale finora
riscosso e fino alla totale estinzione di esso. Per aderire al desiderio dell'Amministrazione
Comunale di Caposele e della popolazione della frazione di Materdomini si stabilisce che l'
E.A.A.P. provvederà alla concessione gratuita di acqua per detta frazione limitatamente a quella
destinata ad uso pubblico (fontane, lavatoi, lavaggio fognature ecc.) e ad uso degli uffici comunali,
delle scuole e di altri impianti per uso potabile ed igienico, mettendo, altresì a disposizione dei Padri
Redentoristi, per il Convento e la Casa del Pellegrino, un quantitativo giornaliero gratuito di 3 metri
cubi di acqua.
Per gli utenti privati l' E.A.A,P. consente, in via del tutto eccezionale,che, per uniformità di
trattamento con i concittadini abitanti e serviti nel capoluogo, le concessioni saranno esenti da
canoni per i consumi popolari di litri 200 giornalieri per utenza, e che tutte le eccedenze saranno
pagate con le modalità e le tariffe di volta in volta autorizzate per i comuni serviti dall' E.A.A.P. Per
quanto non sia diversamente disposto nella predente convenzione, valgono le leggi e le norme dei
regolamenti dell'Ente.
Art. 8 -Tenuto conto che l' E.A.A.P. ha utilizato le acque concesse fin dal 1943 si stabilisce che
sulla somma di £.1.800.000 (1.500.000+300.000) rivalutata nei singoli periodi secondo il
coefficiente di aggiornamento delle tariffe di vendita dell'acqua del Sele, applicate dall'E.A.A.P, in
conformità delle decisioni del C.I.P., l'E.A.A.P. corrisponderà, in via transattiva e forfettaria, al
Comune di Caposele la somma di £.82.000.000 quali interessi compensativi
Art. l2 - Si conviene, inoltre, che per le controversie che potrebbero sorgere in dipendenza e per la
esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari.
Art. 13 -Le spese tutte del presente atto e documenti allegati, quelle ad esso attinenti e
conseguenziali, sono a carico dell' E.A.A.P il quale all'uopo si avvale dell' art.15 della legge
23.9.1920,n. l365. Richiesto io, Ufficiale Rogante, delegato alla stipula dei contratti di questa
Amministrazione, ricevo il presente atto mediante lettura fatta con chiara ed intelligibile voce ai
contraenti che, da me in terpellati prima di sottoscriverlo, lo dichiarano conforme alla loro volontà e
mi dispensano dalla lettura degli allegati, dei quali le parti costuite prendono visione e ne
confermano la esattezza. Il presente contratto consta di n.4 fogli di carta bollata, scritti da persona di
mia fiducia su pagine 14 compresa la seguente e viene sottoscritto in calce nonché a margine di
ciascun foglio dalle parti costituite e da me Ufficiale Rogante.

IL PRESIDENTE
DELL' ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE
F.-to B. LEUZZI
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPOSELE
F.to F. CAPRIO
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Ufficiale Rogante
F.to F MANFREDONIA

