ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE
DIREZIONE GENERALE
C O N V E N Z I ONE
tra l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, con sede in Bari - Via Cognetti n. 36 - P. IVA n.
00347000721, e il Comune di Caposele P.IVA n. 00228820643
REPUBBLICA ITALIANA
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L'anno millenovecentonovantasette , il giorno tre del mese di febbraio, in una stanza dell'Ente
Autonomo per l'Acquedotto Pugliese - Via Cognetti n. 36 - Bari, avanti a me Dott. Silvio ZANNA,
Direttore Generale -f..f. e, come tale, Ufficiale Rogante degli atti pubblico-amministrativi
interessanti l' E.A.A.P., a mente dell'art. 2 del Regolamento approvato con D.I. n. 3547 del
29.11.1980, si sono costituiti DA UNA PARTE
il Sig. Bruno D'ORIA nato a Sava il 02.05.1942, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente
Autonomo per l'Acquedotto Pugliese; DALL'ALTRA il- Sig. .Antonio CORONA nato a Caposele il
09.12.1940 nella qualità di Sindaco del Comune di Caposele a questo atto autorizzato ai sensi del
art. 51 della legge 8 giugno 1990 n°142. . Della identità e della piena capacità delle sopra costituite
parti io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e
lo fanno con il mio consenso, ai sensi dell'art.48 della vigente legge notarile data 16.02.1913, n.89.
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PREMESSO :
che, tra l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, in seguito indicato con la dizione EAAP e il
Comune di CAPOSELE venne stipulata convenzione in data 10-5-1970, regolante i rapporti
nascenti tra le parti dalla cessione all’EAAP dei diritti vantati sulle residue acque riservate al
Comune con .la convenzione del 2-3-1905; che, nel corso degli anni ed in considerazione, in
particolare, della situazione determinatasi a seguito del sisma del 23-11-1980, è sorta l'esigenza di
rivedere ed aggiornare la convenzione in data 10-5-1970 al fine di farne meglio corrispondere la
portata ai rapporti instauratisi tra le parti ;
che, le trattative avviate a tal fine hanno avuto buon esito i con la concorde volontà espressa da
entrambe le parti di integrare e modificare la convenzione suddetta in ordine ai i punti qui di seguito
precisati;
che, il presente atto è stato approvato, in schema, dall'EAAP con deliberazione n.l9 del 03.06.199^9
e dal Comune di Caposele con deliberazione di Consiglio n.45 dell'15.06.1996, resa esecutiva dal
CO.RÈ.CO. di Avelline in data 11.07.1996 - Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di
voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, ai sensi dell'art.48 della
vigente legge notarile data 16.02.1913, n.89.

PREMESSO :
che, tra l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, in seguito indicato con la dizione EAAP e il
Comune di CAPOSELE venne stipulata convenzione in data 10-5-1970, regolante i rapporti
nascenti tra le parti dalla cessione all’EAAP dei diritti vantati sulle residue acque riservate al
Comune con la convenzione del 2-3-1905; che, nel corso degli anni ed in considerazione, in
particolare, della situazione determinatasi a seguito del sisma del 23-11-1980, è sorta l'esigenza di
rivedere ed aggiornare la convenzione in data 10-5-1970 al fine di farne meglio corrispondere la
portata ai rapporti instauratisi tra le parti ; che, le trattative avviate a tal fine hanno avuto buon esito
con la concorde volontà espressa da entrambe le parti di integrare e modificare la convenzione
suddetta in ordine ai i punti qui di seguito precisati;
che, il presente atto è stato approvato, in schema, dall'EAAP con deliberazione n.l9 del 03.06.1999

e dal Comune di Caposele con deliberazione di Consiglio n.45 dell'15.06.1996, resa esecutiva dal
CO.RE.CO. di Avellino in data 11.07.1996 - già prevista dai programmi comunali, come di
eventuali ulteriori reti .
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b) RETE FOGNANTE :
L'EAAP assumerà la gestione della rete fognaria, previa verifica della regolarità tecnica
dell'impianto di depurazione e previo rifacimento della rete, a spese del Comune di Caposele.
Fino a tale data, e con decorrenza dall'1-1-1997, l'Ente assicura un supporto tecnico-economico al
Comune di Caposele consistente nella erogazione di un contributo annuo pari alla spesa di gestione
della rete fognaria nonché nella effettuazione delle analisi previste dalla legge.
IL Comune di Caposele, al fine anche dì assicurare una migliore erogazione del servizio,
provvederà ad installare i contatori dell'acqua, conservando il rapporto diretto con gli utenti.
I contatori saranno installati nelle zone extraurbane entro l'anno 1997, nelle zone urbane in
coincidenza con il i rifacimento integrale della rete.
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ART.2
CONSOLIDAMENTO E MONITORAGGIO
II Comune di Caposele è interessato a perseguire il consolidamento del proprio territorio, previsto,
con apposito decreto fin dal 1914. Allo stato, la eccezionale presenza di acque di falda e non non
disciplinate e regimentate, attiva una serie di fenomeni franosi che, in aggiunta ai numerosi vincoli
di legge,impediscono qualsiasi, pur modesto, sviluppo urbanistico.
In questo quadro, appare indispensabile provvedere ad uno studio globale del territorio al quale
L'E.A.A.P. è particolarmente interessato quale fruitore delle sorgenti del SELE.
Alla richiesta di aiuto o concorso sollecitato dal Comune di Caposele, l'E.A.A.P., allo stato,
risponde con la predisposizione, attraverso i propri servizi o consulenti, di un progetto generale, di
monitoraggio il cui costo resta a proprio carico e la cui.elaborazione.va definita.di concerto con il
Comune di Caposele.
II finanziamento, per la realizzazione di detto progetto sarà ricercato dal Comune di Caposele col
possibile ausilio dell’E.A.P.P . II progetto di monitoraggio dovrà essere approntato entro sei mesi
dalla sottoscrizione della presente convenzione.
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ART.3
FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SORGENTI DEL SELE
Fatta salva la tutela igienico -sanitaria, , assolutamente prioritaria, delle sorgenti del SELE,
l'E.A.A.P. si impegna a renderne possibile la regolare fruizione turistica, effettuando altresì una
adeguata opera di promozione culturale.
A tal fine, con la necessaria gradualità, ma con una prima verifica da effettuare entro il 30.06.1997,
l'E.A.A.P. si impegna a migliorare e valorizzare la visibilità delle opere di presa con la realizzazione
degli opportuni lavori, d'intesa con il Comune di Caposele.

ART.4
SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE SORGENTI
L'E.A.A.P. si impegna a realizzare un intervento diretto a sistemare e riqualificare l'intera area
circostante le sorgenti del SELE al fine non solo di migliorarne la salvaguardia igienico-ambientale
ma anche contribuire ad un migliore assetto del territorio interessato.
Detto intervento dovrà prevedere:
- il ridisegno e la sistemazione della Piazza della Sanità;
-la sistemazione dell'area ex-lavatoio e del primo tratto del corso del SELE (ora canale di scarico)
fino alla confluenza ;
-l'apertura al pubblico del viale del "cantiere" fino al ponte ;
- sistemazione a parco della zona "Saure";
- valorizzazione della "palazzina";

- sistemazione degli scavi effettuati in zona "Diomartino" ;
-ricaptazione delle sorgenti di "S .Lucia" perché il Comune possa addurne le acque su area di
propria spettanza.
- II progetto interessante l'area in questione dovrà costituire oggetto di appalto-concorso, da bandire
entro il 30.6.97 a spese dell'ENTE.
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ART.5
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
L'E.A.A.P. fornirà direttamente al Comune di Caposele l'energia elettrica necessaria per la pubblica
illuminazione, per la sede Comunale e per gli edifici scolastici comunali . Detto impegno avrà
efficacia dal momento in cui entrerà in funzione la centrale la cui costruzione è prevista nella zona
"cantiere" nel punto di arrivo delle acque di CASSANO IRPINO .
Le parti definiranno,con atto a parte, le modalità grazie alle quali il Comune di Caposele potrà,
beneficiare gratuitamente e direttamente della erogazione suddetta .
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ART.6
NORME DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

C

|
Le parti come sopra costituite, per dare applicazione completa alla presente convenzione nel rispetto
delle volontà dei contraenti , hanno predisposto apposito allegato denominato "NORME DI
ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E.A.A.P. -| COMUNE DI CAPOSELE", che firmato
dalle parti stesse, si allega al presente atto sotto la lett.A). II -presente allegato è' stato approvato
dall'EAAP con deliberazione n.l2 del 24.01; 1997 e dal Comune di Caposele con deliberazione di
Consiglio nr 07 del 02/0 2/1997
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ART. 7
DOMICILIO LEGALE
Le parti eleggono domicilio il Comune dì Caposele presso la propria Segreteria Comunale e
l'E.A.A.P. presso la propria sede in Bari - Via Cognetti n. 36.
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ART.8
FORO COMPETENTE
Si conviene che le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza e per la esecuzione della
presente convenzione è competente il Foro di Bari.
ART.9
SPESE CONTRATTUALI
Le spese tutte del presente atto, quali quelle di bollo e tassa di registrazione fiscale, sono a carico
dell'E.A.A.P. 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 interpellati prima di sottoscriverlo, lo dichiarano conforme alle loro volontà e
mi dispensano dalla lettura degli allegati, dei quali le parti costituite prendono visione e ne
confermano l'esattezza.
Il presente atto consta di n. 3 fogli di carta resa bollata, scritti da persona di mia fiducia su pagine 9
compresa la seguente e viene sottoscritto in calce nonché a margine di ciascun foglio dalle parti
costituite e da me Ufficiale Rogante
IL LEGALE RAPPRESENTANTEDELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO
PUGLIESE
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPOSELE
IL DIRETTORE GENERALE f.f.

ALLEGATO A
"NORME DI-ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E. A. A.. P. COMUNE DI CAPOSELE"
Il presente allegato contiene le norme necessarie ad assicurare la operatività di alcuni punti della
convenzione della quale costituisce parte integrante, ferma restando la efficacia di ogni altro punto
della convenzione stessa.
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A) - RETE IDRICA
La gestione gratuita della rete idrica Comunale ha per oggetto le canalizzazioni stradali, e gli
allacciamenti, ivi compresi gli apparecchi di misurazione, e sarà affidata, anche in via provvisoria,
dal Comune all'E.A.A.P. contemporaneamente al collaudo tecnico-amministrativo della nuova rete
da costruirsi con i fondi della legge n.219/81.
In conseguenza l'EAAP provvederà alla realizzaizione dei nuovi allacciamenti ed alla installazione
dei relativi contatori nonché alla loro gestione - manutenzione a spesa dell'utenza secondo le norme
tecniche e regolamentari.
In via transitoria, e a decorrere dall'1.1.1997, su espressa richiesta dell'Amministrazione comunale,
l'EAAP effettuerà gratuitamente di volta in volta gli interventi di i manutenzione sulle
canalizzazioni stradali e analogamente, ma a spese dell'utenza, sugli allacciamenti.
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Prima dell'affidamento in gestione della nuova rete le parti si impegnano a disciplinare i rapporti
con la utenze secondo i principi di cui alla convenzione in data odierna e del presente allegato e,
comunque, riservando all'E.A.A.P. il controllo di tutti gli aspetti tecnico-sanitari connessi alla
gestione stessa. L'Ente si obbliga ad effettuare, a propria cura e spesa, la lettura dei contatori con le
procedure ed i tempi in uso presso l'EAAP ed a trasmettere tempestivamente la relativa
documentazione al Comune. La fornitura idrica a titolo gratuito sull'intero territorio comunale,
avverrà con le modalità previste dalla convenzione in data 10.5.1970 e dalla delibera n.5 del
4.6.1983 del Consiglio di Amministrazione dell'E.A.A.P.La quantità massima di acqua da erogare a
titolo gratuito sarà definita successivamente sull'accordo delle parti i programmi ed i progetti
attuativi comunali delle opere di canalizzazione dovranno essere sottoposti all'esame dei i
competenti Uffici dell'E.A.A.P. il cui parere motivato, ai fini della tutela igienico sanitaria , sarà
tecnicamente vincolante. II Comune fin da ora si riserva di affidare all'E.A.A.P.,a titolo gratuito, la
sorveglianza dei lavori.
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B) RETE FOGNARIA
La gestione gratuita della rete fognaria ha per oggetto le canalizzazioni stradali di fognatura nera
nonché gli allacciamenti, ivi compresi i pozzetti sifonati, e l'impianto di depurazione e sarà affidata,
anche in via provvisoria dal Comune all'E.A.A.P. contemporaneamente al collaudo, tecnico |'
amministrativo della nuova rete da costruirsi con i fondi della legge n. 219/81 . In via transitoria e
con decorrenza dall'I.1.1997 l'Ente erogherà il contributo annuo di cui all'art.1 lettera B della
convenzione da erogarsi in due rate semestrali al 31/03 e al 31/09 di ogni anno. Il contributo annuo
relativo alle spese di gestione del Servizio fognario (canalizzazioni stradali ed impianto di
depurazione) a favore del Comune sarà determinato di intesa sulla base di elementi oggettivi quali
certificazione del Sindaco di Caposele attestante l'ammontare della relativa spesa sostenuta a
rendiconto dell'anno precedente. I programmi e i progetti comunali delle opere di cui trattasi
dovranno essere sottoposti all'esame dei competenti Uffici dell'E.A.A.P. il cui parere motivato, ai
fini della tutela igienico-sanitaria, sarà tecnicamente vincolante, II Comune si riserva di affidare
all'Ente, a titolo gratuito, la sorveglianza dei lavori di realizzazione delle opere a farsi.
Relativamente all'impianto di depurazione esistente, l'EAAP si impegna a fornire al Comune di
Caposele, gratuitamente, la consulenza dei propri servizi tecnici nonché la progettazione degli
eventuali lavori di adeguamento a farsi.
C) FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE SORGENTI DEL SELE

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 dell’atto di convenzione (approvato unilateralmente da
ciascuna delle parti) si chiarisce che per la migliore fruizione e valorizzazione delle Sorgenti del
Sele, e ribadita l'importanza della loro preminente salvaguardia igienico-sanitaria, le parti
procederanno, sia pure gradualmente, ad individuare i necessari interventi finalizzati alla
realizzazione delle apposite strutture.
Si precisa, infine, tra le parti che la convenzione a stipularsi va ad integrare e a modificare la
precedente in data 10.5.1970 i cui termini temporali ed efficacia restano fermi ed inalterati.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'E.A.A.P.
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IL SINDACO DEL COMUNE DI CAPOSELE
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Il presente allegato fa ,parte integrante dell'atto di convenzione stipulato in data 03/02/1997 tra
l'EAAP e il Comune di Caposele.

