REGISTRO GENERALE N. 2/2018
Napoli, 17 dicembre 2018

Il Presidente
DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: Consiglio di Distretto “Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano”
Indizione elezioni componenti decaduti e/o dimissionari
IL PRESIDENTE DELL’ENTE IDRICO CAMPANO
Premesso che
 con decreto 3 novembre 2016, n. 219, il Presidente della Giunta Regionale preso atto
dell’avvenuta adesione di tutti comuni all’Ente Idrico Campano, ha indetto le elezioni dei
componenti dei singoli consigli di distretto in ciascun ambito distrettuale di cui all’art. 6 della
Legge regionale n. 15/2015 fissando al 19 dicembre 2016 la data unica per lo svolgimento
delle operazioni elettorali;
 con lo stesso decreto, il presidente della Giunta ha demandato alla Direzione Generale
Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale:
- gli adempimenti organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni;
- l’impegno delle risorse necessarie;
- l’elaborazione e la produzione dei modelli utili;
- la definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di
verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali.
 Con decreto 22 dicembre 2016, n. 1060, il Direttore Generale della Direzione Generale
Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale, nel prendere atto dei verbali delle operazioni
elettorali di seggio per le elezione dei componenti dei consigli di distretto, ha dato atto dei
candidati eletti in ciascun Consiglio;
 che, in particolare, dall’allegato 1 al predetto decreto 1060/2016, si rileva che per il Consiglio
di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sarnese vesuviano sono stati eletti i seguenti consiglieri
ripartiti per Fasce:
Fascia A
Lista n. 1 Comuni per I'Acqua Pubblica
1. PELLICCIA Massimo nato a Napoli il 2/3/1973;
2. TORQUATO Manlio nato a Nocera Inferiore il 10/06/1968;
3. CALIFANO Bernardo nato a Pagani il 17/1/1973;
4. FALCONE Roberto nato a Scafati il 4/12/1989;
5. FERRENTINO Gaetano nato a Sarno il 28/05/1973;
Lista n. 2 Acqua: Tutela di tutti
1. PANNULLO Antonio nato a Vico Equense il 5/10/1968;
2. SPIERTO Antonio nato a Torre del Greco iI 7/12/1963;
3. DI FIORE Giuliana nata a Napoli il 4/2/1962;
4. CAPONE Giuseppe nato a Castellammare di Stabia il 9/10/1972;
5. ZINNO Giorgio nato a Napoli il 9/8/1979;
6. RAINONE Felice nato a Pomigliano D'Arco il 28/07/1973;
7. STARITA Giosuè nato a Torre del Greco il 21/08/1963;
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8. BARBATI Giuseppe nato a Camposano il 18/03/1948;
9. ESPOSITO Vincenzo nato a Marigliano il 27/03/1960;
10. PICCOLO Pasquale nato a Somma Vesuviana il 12/11/1949;
Fascia B
Lista n. 1 Comuni per I'acqua pubblica
1. PASCARELLI Andrea nato a Benevento il 29/09/1956;
2.DE SIMONE Raffaele nato a Napoli il 1/5/1969;
3. GIOIA Francesco nato a Salerno il 25/07/1969;
4. SERPICO Edoardo nato a Scisciano il 30/05/1957;
5. FIENGO Vincenzo nato a S.Giorgio a Cremano il 04/01/1980;
Lista n. 2 Acqua : Tutela di tutti
1. VISCOVO Andrea nato a Napoli il 1/7/1978;
2. CUOMO Giuseppe nato a Piano di Sorrento il 25/11/1961;
3. DE LUCA Raffaele nato a Torre del Greco il 7/6/1966;
4. ANNUNZIATA Pantaleone nato a C.mmare di Stabia il 18/02/1975;
5. CARILLO Saverio nato a S. Giuseppe Vesuviano il 4/09/1959;
6. SCOTTO Giuseppe nato a Castello di Cisterna il 18/07/1963;
7. STAIANO Liberato nato a Massalubrense il 20/02/1956;
8. RENDINA Aristide nato a Striano il 5/5/1955;
9. MANFUSO Alfonso nato a S. Antonio Abate il 30/07/1960;
Fascia C
Lista n. 1 Acqua : Tutela di tutti
1. CAFARELLI Manolo nato a San Paolo Belsito il 26/03/1970;
Premesso, inoltre, che
 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.
15, con D.G.R. n. 885 del 29.12.2015 ha approvato lo Statuto dell’EIC con il quale si disciplina
l'organizzazione nonché le modalità di elezione degli organi dell’Ente;
 la Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 ha modificato l’art. 7, comma 5 della Legge regionale
prevedendo l’aggiunta del seguente periodo: “In sede di prima applicazione, il comitato
esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della
costituzione degli organi dell’Ente.”;
 con decreto 7 settembre 2018, n. 142 il Presidente della Giunta Regionale ha preso atto del
completamento della costituzione degli organi dell’Ente Idrico Campano a partire dal 1
ottobre 2018;
Considerato che
 con deliberazione 4 dicembre 2018, n. 8, immediatamente esecutiva, in adempimento a
quanto previsto dall’art. 7, comma 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come modificata dalla
Legge regionale n. 26/2018, il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha approvato le
modifiche allo Statuto;
 l’art. 13, comma 5 dello Statuto approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo n.
8/2018 prevede che “In presenza di cessazione dall’incarico di più componenti durante i
cinque anni, il Consiglio di distretto resta validamente costituito e le relative deliberazioni
efficaci fino a quando rimangono in carica almeno 21 componenti.”
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Rilevato che
 con nota acquisita al protocollo dell’Ente Idrico Campano n. 2189 del 6/12/2018 il Consigliere
Giorgio Zinno ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica;
 con nota acquisita al protocollo dell’Ente Idrico Campano n. 2372 del 7/12/2018 la
Consigliera Giuliana di Fiore ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica;
 nel consiglio di distretto dell’Ambito Sarnese Vesuviano, allo stato, risultano decaduti e/o
dimissionari i seguenti componenti ripartiti per le singole fasce di cui all’allegato C del vigente
Statuto:
FASCIA A
Lista n. 2 Acqua: Tutela di tutti
- BARBATI Giuseppe nato a Camposano il 18/03/1948
- DI FIORE Giuliana nata a Napoli il 4/2/1962;
- PANNULLO Antonio nato a Vico Equense il 5/10/1968
- PICCOLO Pasquale nato a Somma Vesuviana il 12/11/1949
- RAINONE Felice nato a Pomigliano D'Arco il 28/07/1973
- SPIERTO Antonio nato a Torre del Greco iI 7/12/1963
- STARITA Giosuè nato a Torre del Greco il 21/08/1963
- ZINNO Giorgio nato a Napoli il 9/8/1979
FASCIA B
Lista n. 1 Comuni per I'acqua pubblica
- PASCARELLI Andrea nato a Benevento il 29/09/1956
Lista n. 2 Acqua : Tutela di tutti
- VISCOVO Andrea nato a Napoli il 1/7/1978
 pertanto, il Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano è costituito da n. 20 membri inferiore al
numero minimo previsto dall’articolo 13, comma 5 del vigente Statuto;
Preso atto che
 il Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano non risulta più
validamente costituito;
 ricorrono le condizioni per procedere all’indizione delle elezioni per la nomina dei
componenti del Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano che
risultano decaduti e/o dimissionari;
 l’art. 3 dell’allegato B al vigente Statuto prevede che, nel caso in esame, l’elezione dei
componenti del consiglio di distretto è indetta dal Presidente dell’Ente Idrico Campano;
Ritenuto, pertanto,
 di dover stabilire, in attuazione dell’art. 3 dell’Allegato B allo Statuto, la data di svolgimento
delle elezioni dei componenti del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano decaduti e/o
dimissionari riferite ai comuni appartenenti alle fasce dei medesimo componenti decaduti
e/o dimissionari nonché la composizione del seggio;
 di dover demandare alla Direzione Generale lo svolgimento di tutti gli adempimenti
organizzativi connessi alle elezioni;
Ravvisato, a tal fine:
 di fissare la data di svolgimento delle elezioni nel giorno 23 gennaio 2019;
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di demandare alla Direzione Generale dell’Ente Idrico Campano tutti gli adempimenti
organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni, l’impegno delle eventuali risorse
necessarie, l’elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure
preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto dei
risultati elettorali;
di dover comporre il seggio elettorale;

Visto
 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
 lo Statuto dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 4 dicembre
2018 con allegati;
Viste, inoltre, le “Istruzioni operative per le elezioni dei Consigli di Distretto quali organi dell’Ente
Idrico Campano di cui alla Legge Regionale 2 dicembre2015, N. 15” approvate con la
deliberazione di Giunta Regionale 6/12/2016, n. 687
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto che il Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano non
risulta più validamente costituito per effetto di quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del
vigente Statuto;
2. di indire per il 23 gennaio 2019 lo svolgimento delle elezioni dei componenti decaduti e/o
dimissionari del Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano per le fasce
A e B;
3. di comporre il seggio elettorale con i seguenti dipendenti dell’Ente Idrico Campano:
 dr. Giovanni Marcello: Presidente;
 dr.ssa Imbimbo MariaChiara: Segretario;
 Sig. Picariello Gianfranco: Componenti;
4. di demandare al Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano gli adempimenti organizzativi
connessi allo svolgimento delle elezioni, l’impegno delle eventuali risorse necessarie,
l’elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure preliminari alle
operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali, nel
rispetto dell’allegato B dello Statuto.

Il Presidente
Prof. Luca Mascolo
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