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CONSIGLIO DI DISTRETTO SELE 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.  XXX DEL 17/12/2019 

 

Oggetto: Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di 

Distretto  di cui alla deliberazione n.04 del 09/01/2019 del Comitato Esecutivo- 

approvazione  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 15,00 presso la sede del Distretto Sele 

in Salerno al viale G. Verdi 23/L, previa regolare convocazione giusta nota prot. xxxxx del xxxx a firma del 

Coordinatore dott. Giuseppe Parente, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio di Distretto Sele 

dell’Ente Idrico Campano. 

Alle ore 15,30 sono presenti: 

 

N. COGNOME NOME COMUNE PRESENTE ASSENTE 

1  MARMO ILARIO BATTIPAGLIA   

2 VENTRIGLIA GERARDO BATTIPAGLIA   

3  SANSONE VITO BELLIZZI   

 4 PARISI NICOLA BUCCINO   

 5 CENTANNI GELSOMINO CALABRITTO   

 6 MONACO ROBERTO CAMPAGNA   

 7 LAURITO CARMINE CANNALONGA   

 8 PINTO  PIETRO CASALVELINO   

 9 VENTRELLO MAURO CAVA DE TIRRENI   

 10 MEROLA PIERLUIGI EBOLI   

 11 MASALA EMILIO EBOLI   

 12 GIULIANO ANTONIO GIFFONI VALLE PIANA   

 13 SPERANZA  VINCENZO LAURITO   

 14 FORTEZZA ALFONSO MINORI   

 15 APOLITO MICHELE OGLIASTRO CILENTO   

 16 STABILE MARIA SALA CONSILINA   

17 PARENTE GIUSEPPE SALERNO   

18  CIOFFI PANTALEONE SALERNO   

 19 PISAPIA SABATO SALERNO   

 20 DINESTA BRUNO SALERNO   

 21 VISCONTI ANTONIO SALERNO   

 22 MASCOLO LUCA SALERNO   

 23 SALAMONE GASPARE SANT ANGELO A FASANELLA   

 24 D'AMATO MAURO VALLO DELLA LUCANIA   

25 BENINCASA FRANCESCO VIETRI SUL MARE DECADUTO 
26 SICA  ERNESTO  PONTECAGNANO DECADUTO 

27 ALIBERTI ANTONIA PELLEZZANO DECADUTO 
28 MELCHIORRE VINCENZO BARONISSI DECADUTO 

29 ARMINIO ANTONIO MONTECORVINO R. DECADUTO 

30 SAGGESE CLAUDIO SACCO DECADUTO 
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Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. xxx su 24 componenti in carica del Consiglio. 

Risultando il numero di presenti superiore al quorum minimo previsto per le sedute in ”seconda convocazione” 

pari ad 1/3 dei membri (n. 8), così come stabilito all’art. 3 comma 2 dello “Schema di regolamento di 

organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto” approvato dal Comitato Esecutivo 

con Deliberazione n. 4 del 09/01/2019, il Coordinatore dichiara validamente costituita la seduta di consiglio.  

Alla riunione è presente anche il Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Sele” nella persona del Dirigente ing. 

Francesco Petrosino nominato con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 16/01/2019 che assume le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

Udita la relazione del Coordinatore dott. Giuseppe Parente che illustra lo schema di regolamento di 

funzionamento dei Consigli di Distretto come proposto dal Comitato Esecutivo, 

Letta la proposta di Deliberazione presentata al Consiglio di Distretto ed all’esito dell’istruttoria compiuta dal 

Responsabile del Distretto Sele ing. Francesco Petrosino, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 

premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di 

regolarità sulla proposta resa dal sopra indicato Responsabile di Distretto a mezzo di sottoscrizione della 

presente  

IL CONSIGLIO DI DISTRETTO 

 Premesso che: 

- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata “Riordino del servizio idrico integrato ed 

istituzione dell’Ente Idrico Campano” nel definire l’ATO unico Regionale, ha istituito l’Ente Idrico 

Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale; 

- l’art. 13 della predetta legge regionale n.15/2015 ha istituito, per ciascun Ambito Distrettuale, il 

Consiglio di Distretto le cui funzioni sono individuate all’art. 14 della medesima legge regionale ed al 

quale è riconosciuto lo status di Organo di Governo dell’EIC ai sensi dell’art. 9 comma 1; 

Preso atto che: 

- l’art. 13, comma 4 della L.R. n. 15/2015 prevede che “Il Consiglio di distretto approva, con il voto 

favorevole del sessanta per cento dei componenti, un proprio regolamento per lo svolgimento delle 

sedute e l’assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dettate dallo Statuto”; 

- l’art. 13 comma 11 del vigente Statuto prevede che “la convocazione e l’organizzazione delle sedute, 

nonché l’assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Distretto sono disciplinate con regolamento 

interno di funzionamento su schema proposto dal Comitato Esecutivo”; 

Considerato che: 

- con deliberazione 9 gennaio 23019, n. 4 – nel rispetto delle prerogative dei singoli Consigli di Distretto 

e allo scopo di fornire linee guida per la predisposizione dei singoli Regolamenti di ciascun Distretto 

– il Comitato Esecutivo ha approvato uno Schema di Regolamento per il funzionamento dei Consigli 

di Distretto da sottoporre alla valutazione ed approvazione di ciascun Consiglio di Distretto; 

Visto lo “Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto” 

come approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 9 gennaio 2019  

ed allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale; 

Ritenuto di poter condividere i contenuti dello schema di Regolamento per il funzionamento dei Consigli di 

Distretto approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 4 del 9 gennaio 2019; 
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Verificato che sono presenti n. xxx componenti del Consiglio di Distretto su 24 in carica corrispondente ad 

una percentuale di presenze pari al xxx%   superiore al quorum di validità del 60% di cui all’art. 13, comma 4 

della L.R. n. 15/2015; 

Visti: 

- il testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 

- la Legge Regionale n.15/2015 come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 26/2018; 

- il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano 

Acquisito sulla proposta di delibera il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Distretto Sele 

ing. Francesco Petrosino ________________________ ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

e dell’art. 31 comma 2 dello Schema di Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio di 

Distretto; 

Rilevato che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dei Servizi 

Finanziari dell’EIC in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  

Con il voto favorevole dell’unanimità dei consiglieri presenti, rappresentanti più del 60% dei componenti in 

carica, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 comma 4 della L.R. n. 15/2015,  

DELIBERA 

per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato; 

1. di approvare lo “Schema di regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio 

di Distretto” come proposto dal Comitato Esecutivo con Deliberazione n. 4 del 9 gennaio 2019 ed 

allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;  

2. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on-line del sito internet dell’Ente Idrico 

Campano e nella Area Trasparenza. 

Con voto unanime ed in considerazione del carattere di urgenza che l’applicazione del Regolamento di 

funzionamento del Consiglio riveste per il regolare svolgimento delle attività e funzioni del Consiglio, viene 

dichiarata la immediata esecutività della presente deliberazione. 

 Il segretario verbalizzante                                                                       Il Coordinatore 

Ing. Francesco Petrosino                                                                       dott. Giuseppe Parente            
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