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Ai  Componenti del Consiglio di Distretto Sele 

Loro Sedi 

e, p.c.  

       Al Presidente dell’Ente Idrico Campano 

       Prof. Luca Mascolo 

        

Al Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano 

       Pro. Ing. Vincenzo Belgiorno 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Distretto Sele. 

I Signori Componenti del Consiglio di Distretto Sele sono convocati alla seduta del Consiglio di 

Distretto che si terrà in modalità telematica, in prima convocazione il giorno 31 marzo 2021 alle ore 

8.30 , e in seconda convocazione il giorno 01 aprile 2021 alle ore 15.30 per trattare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presa d’atto decadenza dalla carica di Consigliere di Distretto dei Consiglieri Masala e 

Merola; 

2) Presa d’atto del “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio 

di Distretto” 

3) Presa d’atto del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Ente Idrico 

Campano in modalità telematica” approvato con Decreto del Presidente dell’EIC n. 3/2020; 

4)  Aggiornamento tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019, unitamente al Programma degli 

interventi (PdI) ed al Piano Economico Finanziario (PEF) per la società “ASIS salernitana reti 

ed impianti spa”: approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14, 

comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015; 

5) Aggiornamento tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019, unitamente al Programma degli 

interventi (PdI) ed al Piano Economico Finanziario (PEF) per la società “AUSINO servizi idrici 

integrati spa”: approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14, 

comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015; 

6) Aggiornamento tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019, unitamente al Programma degli 

interventi (PdI) ed al Piano Economico Finanziario (PEF) per la società “CONSAC gestioni 

idriche spa”: approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14, 

comma 1 lettera f) della L.R. n. 15/2015; 
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7) Aggiornamento tariffario relativo al terzo periodo regolatorio 2020-2023,  ai sensi della 

Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/idr del 27/12/2019, unitamente al Programma degli 

interventi (PdI) ed al Piano Economico Finanziario (PEF) per la società SALERNO SISTEMI spa: 

approvazione atti e proposizione al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1 lettera 

f) della L.R. n. 15/2015; 

8) Analisi e osservazioni al Piano di Ambito regionale approvato in data 28/12/2020 dal 

Comitato Esecutivo dell’EIC; 

9) Esame Delibera del Comitato Esecutivo dell’EIC n.4 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: 

“Promozione dei contratti di rete fra i soggetti gestori del servizio idrico integrato” – 

Provvedimenti. 

___________________________________________________________________ 

Il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano, che legge per conoscenza, è invitato a partecipare 

alla seduta del Consiglio per fornire ogni utile contributo in ordine ai punti dal n.4 al n.9 dell’ordine 

del giorno. 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Sars Cov2, la seduta del Consiglio di Distretto 

Sele si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art.73 del DL 18/2020.  

Con separata comunicazione saranno fornite a ciascun componente del Consiglio di Distretto le 

istruzioni operative per il collegamento in video conferenza alla seduta del Consiglio secondo quanto 

stabilito dal Decreto del Presidente dell’EIC n.3/2020. 

La presente convocazione, unitamente agli allegati, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’EIC 

all’indirizzo www.enteidricocampano.it 

Confidando nella più ampia partecipazione possibile, invio cordiali saluti. 

 

Salerno, 25 marzo 2021 

Il Coordinatore del Distretto Sele 

    Dott. Giuseppe Parente 
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