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Verbale seduta del Consiglio di Distretto  

dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano” del 1/7/2019 
 

L’anno 2019 il giorno uno del mese di luglio alle ore 10,00, presso la sala sita al terzo piano del 
Palazzo della Regione Campania in Napoli alla via A. de Gasperi, 28, si è riunito in prima 
convocazione il Consiglio di Distretto “Sarnese Vesuviano” dell’Ente Idrico Campano per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Elezione componente del Comitato Esecutivo; 
2. Approvazione verbale riunione seduta precedente 
3. Comunicazioni del Coordinatore; 
4. Comunicazioni del Direttore Generale; 
5. Indirizzi discussi nella riunione del 17/04/2019 – proposta di deliberazione; 
6. Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Distretto, secondo lo schema già 

oggetto della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 09/01/2019 - esame ed 
eventuale approvazione; 

7. Individuazione della sede operativa del Distretto Sarnese Vesuviano – informativa del 
coordinatore; 

8. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione Interna su Partite 
pregresse e tariffe 2012-2015 istituita dal Consiglio di Distretto il 17.04.2019; 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Distretto, dr. Felice Rainone, rileva che la riunione è stata 
regolarmente convocata e che alle ore 10.15 sono presenti per appello nominale: 

N. Nome e Cognome Fascia Presente Assente 
1 Gaetano Cimmino A X  
2 Antonio Giulio Sannino A X  
3 Luigi Velotta A X  
4 Antonio Emiliano Calise A X  
5 Vincenzo Esposito A X  
6 Massimo Pelliccia A X  
7 Manlio Torquato A  X 
8 Bernardo Califano A DECADUTO 
9 Roberto Falcone A X  

10 Gaetano Ferrentino A  X 
11 Giovanni Palomba A X  
12 Giuseppe Capone A X  
13 Giuseppe Grauso A X  
14 Gianluca Napolitano A X  
15 Salvatore di Sarno A X  
16 Felice Rainone B X  
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17 Pantaleone Annunziata B  X 
18 Giuseppe Scotto B X  
19 Aristide Rendina B DECADUTO 
20 Rosario Bisogno B X  
21 Raffaele De Simone B DECADUTO 
22 Francesco Gioia B X  
23 Edoardo Serpico B  X 
24 Vincenzo Fiengo B  X 
25 Giuseppe Cuomo B  X 
26 Raffaele De Luca B X  
27 Saverio Carillo B X  
28 Liberato Staiano B X  
29 Alfonso Manfuso B DECADUTO 
30 Manolo Cafarelli C  X 

 

Alla riunione è presente anche il Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano” 
nella persona del dr. Giovanni Marcello, nominato con determinazione del Direttore Generale n. 
1/2019, che assume le funzioni di segretario verbalizzante. E’ inoltre presente il Direttore Generale 
dell’EIC Prof. Vincenzo Belgiorno. 

Il coordinatore prende atto che sono presenti n. 19 rappresentanti del Consiglio di Distretto su 
26 componenti in carica e dichiara validamente costituito il Consiglio di Distretto.  

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno ricorda ai presenti che a seguito della 
decadenza del Consigliere De Simone Raffaele dalla carica di componente del Consiglio di Distretto 
“Sarnese Vesuviano” e, conseguentemente, da quella di componente del Comitato Esecutivo 
dell’Ente Idrico Campano, in ossequio a quanto disposto dall’allegato F del vigente statuto 
dell’E.I.C., si è reso necessario indire l’elezione di n. 1 componente del Consiglio di Distretto 
"Sarnese Vesuviano" nel Comitato Esecutivo  dell’Ente Idrico Campano convocando l’odierno 
consiglio. 

All’uopo, rappresenta all’Assise che è pervenuta al protocollo dell’Ente Idrico Campano una 
sola candidatura e, precisamente quella del Consigliere Massimo Pelliccia, presentata il 
26/06/2019 alle ore 10.30 e sottoscritta da dieci consiglieri come da documentazione agli atti. 

Il Dr. Rainone, nel dare atto che la candidatura è stata presentata entro i termini e secondo le 
modalità previste dall’allegato F del vigente statuto dell’Ente, chiede ai presenti eventuali 
osservazioni a riguardo e nessuno interviene. 

Passa, quindi, alla costituzione del seggio ed ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’allegato F allo 
Statuto ne assume le funzioni di Presidente nella qualità di coordinatore del Consiglio di Distretto 
invitando, nel contempo, ad assumere la funzione di scrutatori i consiglieri Antonio Giulio Sannino 
e Roberto Falcone  - quali componenti del Consiglio di minore età anagrafica non candidati – che 
accettano. 

Il coordinatore procede, unitamente ai due scrutatori, a controfirmare la facciata esterna di n. 
20 schede elettorali. Rende, dunque, edotti i presenti che le votazioni avverranno a scrutinio 
segreto per chiamata nominale.  
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Terminate le operazioni preliminari, verificata la chiusura dell’urna e il rispetto del numero 
legale per procedere alla votazione alle ore 10:30 dichiara aperto il seggio. Alle ore 10:50, avendo 
votato tutti i componenti presenti, dichiara chiusa la votazione.  
Il Coordinatore, dato atto: 

- che hanno votato n. 19 componenti, come risulta dal foglio firma allegato al presente 
verbale; 

- che risulta inutilizzata n. 1 scheda elettorale delle 20 inizialmente controfirmate, previo 
annullamento della stessa apponendo la dicitura “annullata” sulla medesima e 
controfirmandola personalmente e dagli scrutatori, procede all’apertura dell’urna e passa 
allo scrutinio delle n. 19 schede  che saranno conservate agli atti dell’odierno consiglio.  

- Che risultato essere stati validamente espressi i seguenti voti: 
 Voti a favore del candidato Massimo Pelliccia: n. 12; 
 Schede bianche: n. 7; 

proclama eletto quale componente del Comitato Esecutivo il Consigliere Massimo Pelliccia. 
Il coordinatore, dopo essersi congratulato con il consigliere Pelliccia per l’esito elettorale, 

gli cede la parola.  
Il consigliere Pelliccia nel ringraziare l’intero Consiglio, constata con soddisfazione che la 

sua candidatura ha riscosso ampio consenso tra i Consiglieri ed auspica un confronto sereno e 
costruttivo nell’affrontare le diverse tematiche che saranno poste all’attenzione del Consiglio di 
Distretto Sarnese Vesuviano pur ribadendo le proprie posizioni e quelle dei consiglieri eletti nelle 
fila della lista “Comuni per l’acqua pubblica”. 

******* 

Il Coordinatore ringrazia il consigliere Pelliccia e passa al secondo punto all’ordine del 
giorno: approvazione del verbale della seduta del 17 aprile u.s.-.  

Il Coordinatore, chiede ai presenti se vi sono osservazioni e/o richieste di modifica rispetto 
al verbale messo a disposizione dei Consiglieri in allegato all’avviso di convocazione. Preso atto che 
non vi sono interventi, il coordinatore pone in votazione l’approvazione del verbale del 17 aprile 
2019. Con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti il Comitato approva il verbale della seduta 
del 17 aprile 2019 così come proposto ai Consiglieri. 
 

******* 

Il Coordinatore, passa quindi al terzo punto all’ordine del giorno, informando i presenti che 
nel comitato Esecutivo del 20 giugno u.s. sono state approvate le tariffe di fornitura di “acqua 
all’ingrosso” per il gestore Regione Campania e per il gestore Acqua Campania Spa che, nella logica 
della sostenibilità sociale della tariffa ed in uno con la  salvaguardia dell’equilibrio economico 
finanziario dei gestori del servizio, sono state deliberate in €/mc 0,1929, demandando al 
successivo intervento del Direttore Generale Prof. Belgiorno i ragguagli tecnici di dettaglio che i 
Consiglieri dovessero ritenere meritevoli di approfondimento. 

Relaziona inoltre brevemente sugli altri argomenti all’ordine del giorno trattati nella 
richiamata seduta del Comitato Esecutivo, soffermandosi in particolare sull’approvazione del 
primo bilancio consuntivo dell’EIC e relativo all’esercizio 2018. 
 

******* 
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Terminata la fase delle comunicazioni, il coordinatore passa alla discussione del quarto 
punto all’ordine del giorno relativo alle comunicazioni del Direttore Generale. Preliminarmente, 
ringrazia il Prof. Belgiorno per la presenza e ricorda che, con nota prot. 9076 del 8/5/2019, nel 
rendere informativa al Direttore Generale sulle decisioni assunte nella seduta del consiglio di 
distretto dello scorso 17 aprile, gli era stata richiesta apposita relazione tecnica sugli atti adottati 
dalla gestione commissariale del soppresso Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano in materia tariffaria 
e di conguagli tariffari in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 643/2013. 

Invita il Direttore Generale ad intervenire sul tema. Il Direttore Generale comunica 
preliminarmente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica richiesta dal dr. Rainone e, 
non appena pronta, sarà consegnata formalmente. Ritiene importante illustrare l’evoluzione 
normativa in tema di tariffe del servizio idrico integrato e di conguagli tariffari richiamando sia il 
cd. Metodo normalizzato, in vigore prima del passaggio delle competenze ad ARERA e poi le 
deliberazioni dell’Autorità a partire dal 2012. Richiama i principi alla base della determinazione 
della tariffa, tra cui il principio comunitario del “full recovery cost”.  

Chiede di intervenire il consigliere Grauso, il quale ringrazia il Direttore per l’illustrazione 
effettuata, tuttavia, ritiene di evidenziare l’importanza di acquisire la relazione tecnica al fine di 
consentire alla istituita commissione di esaminare gli atti adottati e assumere le relative decisioni.  

Evidenzia, a riguardo, che le cd. partite pregresse, rappresentando un impatto notevole 
sulla fatturazione a carico degli utenti, esigono un’approfondita istruttoria che consenta di 
verificarne compiutamente l’an ed il quantum.  
 

************ 
 

Esaurita la discussione sulle comunicazioni del Direttore Generale, il Coordinatore invita i 
presenti alla discussione del quinto punto all’ordine del giorno. 

Il Coordinatore preliminarmente illustra i contenuti della proposta di deliberazione 
trasmessa a tutti i Consiglieri per il tramite del responsabile dell’Ambito Distrettuale Sarnese 
Vesuviano dr. Marcello, elaborata sulla base di quanto emerso e condiviso nel precedente 
Consiglio del 17 aprile u.s.. 

Il Coordinatore dà atto che gli è pervenuta, in data 28 giugno a mezzo mail, una proposta di 
emendamento alla proposta di deliberazione de qua “a nome e per conto dei Consiglieri del gruppo 
Comuni del Distretto Sarnese-Vesuviano per l'Acqua Pubblica”: al riguardo, il Coordinatore ritiene 
che la stessa sia superata nel merito per effetto dell’avvenuta istituzione, nel corso dell’ultima 
riunione del Consiglio di Distretto del 17.04.2019, della Commissione Interna che “… ferma la 
necessità di acquisire una relazione tecnica del Direttore Generale concernente la tematica delle 
partite pregresse nonché quella dell’approvazione delle tariffe 2012-2015, acquisisca e studi nel 
dettaglio tutti gli atti sul tema”. 

Intervengono alcuni Consiglieri che, pur condividendo ancora una volta quanto relazionato 
dal coordinatore, ritengono opportuno introdurre delle precisazioni e/o integrazioni alla proposta 
di deliberazione all’ordine del giorno. 

Il Coordinatore, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza degli argomenti in 
discussione, rispetto ai quali ritiene debba ricercarsi la condivisione da parte di tutti i consiglieri, 
propone ai presenti di fargli pervenire tempestivamente le proposte di integrazione/modifica 
ritenute da ciascuno opportune, onde consentirgli di raccoglierle e sintetizzarle in una nuova 
proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione di un prossimo Consiglio di Distretto. 
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Alle ore 11.35 lascia la seduta il consigliere Di Sarno. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del 

coordinatore e rinvia al prossimo consiglio l’esame della proposta di deliberazione all’ordine del 
giorno. 

Alle ore 11.43 lascia la seduta il consigliere Staiano. 

************ 

Il coordinatore passa alla discussione del sesto punto all’ordine del giorno che riguarda 
l’approvazione del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Distretto, secondo lo 
schema già oggetto della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 09/01/2019; 

Preliminarmente il coordinatore verifica il rispetto del numero legale previsto per 
l’approvazione del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Distretto corrispondente, ai 
sensi dell’art. 13, comma 4 della legge 15/2015, al 60% dei componenti in carica. Pertanto, preso 
atto della presenza di n. 17 consiglieri su 26 in carica, corrispondente ad percentuale pari al 65,3%, 
maggiore del 60% previsto dalla Legge Regionale n. 15/2015, dichiara valida la seduta per 
l’approvazione del Regolamento. Il coordinatore, dopo aver illustrato i contenuti del Regolamento, 
chiede ai presenti di esprimere eventuali osservazioni e/o proposte di modifica. 

Il coordinatore, preso atto che non vi sono osservazione e/o proposte di modifica, pone in 
votazione il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio di Distretto nella forma allegata 
all’avviso di convocazione dell’odierno Consiglio.  

Il Consiglio di distretto approva all’unanimità. 
Alle ore 11.55 lascia la seduta il consigliere Carillo. 

************ 

Il coordinatore passa alla discussione sul settimo punto all’ordine del giorno che riguarda 
l’informativa sulla ricerca della sede per l’ambito distrettuale sarnese vesuviano.  

In ossequio a quanto stabilito nella riunione del Consilio del 17 aprile u.s. il coordinatore 
comunica di aver provveduto a trasmettere, per il tramite della struttura amministrativa dell’EIC, a 
tutti i Sindaci o Commissari Straordinari del distretto Sarnese Vesuviano – con nota prot. n. 9065 
dell’8 maggio u.s. - una richiesta di disponibilità di locali da adibire a sede dell’ambito distrettuale 
Sarnese Vesuviano, in possesso dei requisiti stabiliti nella già richiamata riunione del 17 aprile. In 
riscontro alla predetta nota, rende noto che sono pervenute solo 3 note di riscontro da parte del 
Comune di Anacapri, del Comune di Massalubrense e del Comune di Pomigliano d’Arco, tutte con 
esito negativo. 

Chiede la parola il Consigliere Cimmino, che manifesta, quale Sindaco del Comune di 
Castellammare di Stabia, la disponibilità ad individuare una eventuale sede per l’Ambito 
Distrettuale Sarnese Vesuviano. Intervengono altri Consiglieri che rappresentano di aver raccolto 
ugualmente, seppur informalmente, la disponibilità da parte di altri Sindaci ad offrire una sede con 
le caratteristiche delineate.  

Il coordinatore, preso atto di quanto sopra, chiede al Consiglio di distretto un mandato più 
ampio che gli consenta, anche contattando direttamente i Sindaci o i Commissari Straordinari del 
distretto, di provare ad individuare soluzioni che possano soddisfare i requisiti stabiliti dal consiglio 
nella riunione del 17.04 scorso. 

Il Consiglio, approvando all’unanimità la proposta del Coordinatore, conferisce allo stesso 
ampio mandato affinché raccolga tutte le possibili soluzioni che rispecchino i requisiti stabili dal 
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consiglio nella riunione del 17 aprile scorso, onde sottoporle all’esame ed all’approvazione di un 
prossimo Consiglio di distretto. 

************ 

Il coordinatore passa, infine, alla discussione sull’ultimo punto all’ordine del giorno che 
riguarda la definizione della Composizione, dei compiti e delle modalità di funzionamento della 
Commissione Interna su Partite pregresse e tariffe 2012-2015 istituita dal Consiglio di Distretto il 
17.04.2019; 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti stabilisce che la commissione 
sia costituita da n. 5 membri i cui nominativi saranno individuati nel prossimo Consiglio di 
distretto. La Commissione avrà il compito di esaminare i documenti riferiti alle partite pregresse e 
alla predisposizione tariffaria per il periodo 2012-2015. Gli uffici dell’ambito distrettuale 
provvederanno a fornire tutta la documentazione necessaria ai lavori della commissione. All’esito 
delle attività, la commissione predisporrà apposita relazione da sottoporre alla valutazione e alla 
approvazione del consiglio di distretto. 
 

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, alle ore 12.45 la seduta è sciolta. 

 

Il segretario verbalizzante 

Giovanni Marcello 

Il Coordinatore del Consiglio di Distretto 

Dr. Felice Rainone 


