Decreto Reale II maggio 1942.
Concessione all' Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese di una derivazione d'acqua dal fiume
Sele.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re D'ITALIA E DI Albania Imperatore D'ETIOPIA
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Vista la istanza 7 marzo 1939 dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, corredala da progetto
in data 2 stesso mese a firma ingegner G. Di Lonardo intesa ad ottenere la concessione di poter
immettere nelle opere di presa dell'acquedotto la portata (valutata in medi mod. 3,63) delle sorgenti
della Sanità di competenza del Comune di Caposele (Avellino);
Visti gli atti dell' istruttoria esperita a norma di legge in base all'ordinanza 4 aprile 1940. n. 2915.
dall'ufficio del Genio Civile di Avellino, durante la quale sono state presentate osservazioni dalla
ditta Cozzarelli Luigi per se ed altri interessati allo scopo di ottenere l'indennizzo di una utenza per
forza motrice, e dal podestà di Caposele perchè abbiano regolare esito le trattative svolte con l'Ente
autonomo per l'Acquedotto Pugliese, concluse nella riunione tenuta il 21 febbraio 1940 alla
presenza del prefetto di Avellino;
Considerato che le cennate opposizioni restano superate per effetto della clausola inserita all'art. 3
del disciplinare di concessione, con la quale è (fatto obbligo all'ente concessionario di provvedere a
rendere esecutivo, a mezzo di apposito contratto con il Comune di Caposele, quanto venne
concordato nella connata riunione presso la Prefettura di Avellino circa il corrispettivo da dare al
comune per la cessione della utenza di cui trattasi, nonché per l'indennizzo a favore degli altri utenti
che verranno sottesi in tutto o in parte :
Visto il disciplinare sottoscritto dell'avv. Ugo Bono. senatore del Regno, in qualità di presidente
dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, in data 11 settembre 1941 e 23 febbraio 1942 presso
l'ufficio del Genio Civile di Avellino, rep. n. 442. contenente gli obblighi e le condizioni cui
dev'essere vincolata la concessione ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 13 febbraio 1941. n. 160;
Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933. n. 1775 nonché le relative norme regolamentari:
Vista la legge 1° giugno 1931, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro
ministro segretario di Stato per le finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo :
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Art. 1.
Salvi i diritti di terzi è concesso all' Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese 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.

Art. 2.
La concessione e accordata per anni settanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 11
settembre 1941-23 febbraio 1942, e verso il pagamento del canone annuo di lire 726.

Art. 3.
L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al cap. 9/1 dello stato di previsione
dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
Il Nostro ministro, proponente e incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma» addi II maggio 1942.
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VITTORIO EMANUELE
GORLA - T. Di REVEL Registrato alla Curie dei conti, addì 12 giugno 1942. Reg. 13. LL. PP../.
/38. - CASTELNUOVO.
Visto, Il Guardasigilli : Grandi.
Allegato I
CORPO REALE DEL GENIO CIVILE
Ufficio DI Avellino
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolala la concessione della
derivazione d'acqua dal fiume Sele chiesta dall' Ente autonomo per I' Acquedotto Pugliese con
istanza 7 marzo 1939.
Art. 1.
Quantità ed uso dell' acqua da derivare.
L'Acqua da derivare dal fiume Sele, e precisamente dalle sorgenti Sanità in Comune di Caposele, è
quella parte del tributo di dette sorgenti che in base alla convenzione 2 marzo 1905, stipulata tra
l'Amminitrazione dello Stato ed il Comune di Caposele, veniva lasciata defluire nell'alveo del fiume
per gli usi pubblici e privati del Comune e degli abitanti di esso. La quantità di acqua da derivare
resta fissata in misura media di moduli 3,63 (litri al secondo 363 trecentosessantatre) e verrà
utilizzata per uso potabile. .
Art. 2.
Luogo e modo di presa dell'acqua.
Le opere di presa dell'acqua sono le stesse opere principali di presa dell'acquedotto già esistenti.
Art. 3.
Garanzia da osservarsi.
Saranno, a carico dell' Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, eseguite e mantenute le opere
necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e
del buon regime del fiume Sele in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo
possa venire accertato il bisogno di dette opere. Inoltre l'ente concessionario dovrà provvedere a
rendere esecutivo, a mezzo di apposito contratto con il Comune di Caposele quanto venne
concordato il 21 febbraio 1940 presso la R. Prefettura di Avellino. per come e stato accennato nella
nota ministeriale 24 novembre 1940. n. 7580. diretta all' ingegnere capo del Genio Civile di
Avellino ed inviata per conoscenza all'Ecc, il prefetto di Avellino. In ogni caso l'esercizio della
derivazione potrà iniziarsi soltanto dopo la stipula del suddetto contratto e la sua approvazione.
Art. 4.
Durata della concessione.
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Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 70
successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della
concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse,
essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso
d'acqna. si rendessero necessario.
Art. 5.
Canone.
L'ente concessionario corrisponderà alle finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente a
decorrere dalla data d'inizio della derivazione l'annuo canone di L. 726 in ragione di L. 200 per
modulo, anche se non possa e non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il
diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 55 - penultimo comma -del testo unico di leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775. e della lettera b) -art.
17 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.
Detto canone potrà, però, essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle
eventuali variazioni della portata media derivabile che potessero in seguito venire accertate.

Art. 6.
Pagamenti e depositi.
All'atto della firma del presente disciplinare l'ente concessionario ha dimostrato, con la produzione
delle regolari quietanze, di avere effettuato :
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o il versamento presso la Cassa depositi e prestiti della somma di L. 363, come da quietanza in data
18 agosto 1941. pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 5 a titolo di cauzione, a
garenzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; somma che sarà ove
nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento presso la sezione di Tesoreria di Avellino a disposizione dell'ufficio del Genio
Civile di Avellino della somma di L. 1.000, come da quietanza n. 34 in data 23 agosto 1941, per le
spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della
concessione;
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c) il versamento presso la suddetta sezione di Tesoreria della somma di L. 50, come da quietanza n.
33 in data 23 agosto 1941, a termine del secondo comma dell'ari. 7 del citato testo unico di leggi 11
dicembre 1933, n. 1775. Restano poi a carico dell'ente concessionario tutte le spese inerenti; alla
concessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, stampe, ecc.
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Art. 7
Richiamo a leggi e regolamenti.
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare l'ente concessionario è tenuto alla piena ed
esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933. n. 1775. e relative norme regolamentari ; nonché di
tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche,
l'agricoltura, la piscicoltura, l' industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
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Art 8.
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge l'ente concessionario elegge il proprio domicilio in Bari.
Avellino I I settembre 1941. n.112 di rep.

p. Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese
Il Precidente : Ugo Bono
Mario Fedolino fu Luìgi - teste
Oreste Fiorenza fu Annibale - teste
Postilla

A parziale modifica di quanto specificato all'art. 5 si stabilisce che la decorrenza del pagamento del
canone avrà inizio dal 1 gennaio 1941 ,giorno in cui fu provveduto,da parte dell'ente,alla chiusura
notturna dello scarico,nel vecchio emissario naturale,delle acque chieste in concessione.
Bari 23 febbraio 1942

p. Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese
Il presidente :Ugo Bono
Registrato ad Avellino addì 29 luglio 1942. N. 224-Mod. 2-Vol. 152

