
 

 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 26 FEBBRAIO 2021 
 
OGGETTO: Costituzione dell’Ufficio Tecnico di Controllo 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 15.00, previa formale 
convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito 
dal decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico 
Campano.  
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15.15, mediante 
appello nominale si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft 
Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento 
delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con il predetto 
decreto n. 3/2020 - i seguenti consiglieri:  

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

2 Caiazza Raffaele Palazzo S. Giacomo - Napoli X  

3 Caruso Rosario Serrara Fontana X  

4 Centanni Gelsomino Calabritto X  

5 Corda Marino Apollosa X  

6 De Michele Franco Caserta X  

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

8 Lombardi Nino Faicchio X  

9 Palomba Giovanni Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

10 Parente Giuseppe Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

11 Parisi Salvatore Palazzo S. Giacomo - Napoli X  

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine Palazzo S. Giacomo - Napoli X  

14 Rainone Felice Sede Ente Idrico Campano - Napoli X  

15 Russo Antonio DECADUTO   

16 Romualdo Mario Mugnano di Napoli (entra alle ore 15:44) X  

17 Sarnataro Luigi Mugnano di Napoli X  

18 Scotto Giuseppe Somma Vesuviana X  

19 Torquato Manlio Nocera Inferiore (entra alle ore 15:40) X  

20 Vignola Michele Solofra X  
 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 18 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica e 
constatato il rispetto del numero legale dichiara validamente costituita la seduta del Comitato 
Esecutivo.  

Alla riunione partecipa il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante, 
collegato dalla Sede Legale dell'Ente Idrico Campano in Napoli. 
 



 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
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’A.T.O. Unico Regionale, 
ha istituito l’Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 
Regionale; 

 l'art. 4 della Legge Regionale n. 15/2015 l'Ente Idrico Campano prevede che "Gli Enti 
locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione 
statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l’Ente Idrico Campano, le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione ed il 
relativo controllo …”; 

 pertanto, tra i compiti dell'Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo dell'Ambito 
territoriale Ottimale Regionale, sono ricompresi anche quelli di controllo della gestione 
del servizio idrico integrato a seguito dell’affidamento della gestione; 

Considerato, che l’art. 24 del vigente Statuto prevede che: 
 nell’ambito della struttura operativa dell’Ente è costituito l’ufficio tecnico di controllo con 

funzioni di controllo e verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, 
con il compito precipuo di controllare l’operato dei soggetti gestori del servizio idrico 
integrato e di indirizzarne l’attività in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della 
L. R. 2 dicembre 2015, n. 15; 

 l’Ufficio Tecnico di Controllo è supporto tecnico al Direttore Generale ed ai Consigli di 
distretto e relaziona sull’attività svolta ogni qualvolta è previsto o richiesto.  

 l’Ufficio Tecnico di Controllo controlla che la gestione del S.I.I. avvenga secondo le 
indicazioni formulate dall’Ente ed in conformità al Piano Regolatore Generale degli 
acquedotti, al Piano di Tutela delle Acque, al Piano d’Ambito nonché ai piani e programmi 
di settore approvati dalla Giunta regionale. 

 alla individuazione delle figure operanti nell’ufficio di Controllo ed al loro successivo 
incarico provvede il Comitato Esecutivo su proposta del Direttore Generale. 

Considerato, inoltre, che  
 in relazione al predetto art. 24 dello Statuto l’Ente Idrico Campano deve formulare le 

indicazioni alle quali l’Ufficio Tecnico di Controllo deve attenersi;  
 nell’ambito della Relazione Tecnica avente ad oggetto “Aspetti propedeutici all’evoluzione 

del Servizio idrico Integrato in Regione Campania e Stato di attuazione delle istruttorie 
MTI-3 per il periodo 2020÷2023” presentata nella riunione del Comitato Esecutivo del 2 
dicembre 2020, in particolare al paragrafo 7, nel proporre degli indirizzi per l’attività di 
controllo, viene rappresentata l’esigenza di costituire l’Ufficio Tecnico di Controllo 
Esecutivo; 

 sia opportuno individuare le figure operanti nell’Ufficio Tecnico di Controllo nei dirigenti 
dell’Ente e nei responsabili dei singoli distretti con il coordinamento del Direttore 
Generale; 



 

 

 durante la discussione è emersa la necessità di dare mandato all’ufficio Tecnico di 
Controllo di predisporre un apposito disciplinare con l’indicazione delle attività di 
controllo da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Comitato Esecutivo. 

Ritenuto  
 di poter condividere gli indirizzi proposti nel paragrafo 7 della Relazione Tecnica avente 

ad oggetto “Aspetti propedeutici all’evoluzione del Servizio idrico Integrato in Regione 
Campania e Stato di attuazione delle istruttorie MTI-3 per il periodo 2020÷2023” 
presentata nella riunione del Comitato Esecutivo del 2 dicembre 2020; 

 di poter condividere la proposta del Direttore Generale in ordine alla individuazione delle 
figure operanti nell’Ufficio Tecnico di Controllo nei dirigenti e nei responsabili di Distretto 
dell’Ente Idrico Campano con il coordinamento del medesimo Direttore Generale; 

 di dover incaricare l’ufficio tecnico di controllo di predisporre apposito disciplinare con 
l’indicazione delle attività di controllo da sottoporre alla valutazione ed approvazione del 
Comitato Esecutivo. 

Espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 
Visti: 
 il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 
 l'art. 158bis del d.lgs. 152/2006; 
 La Legge Regionale n. 15/2015 e ss.mm. e ii. 
 Il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano. 
Con il voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

1. di individuare le figure operanti nell’Ufficio Tecnico di Controllo nel personale dirigente 
dell’Ente e nei responsabili di distretto; 

2. di stabilire che l’ufficio Tecnico di Controllo sia coordinato dal Direttore Generale 
dell’Ente; 

3. di stabilire che l’Ufficio Tecnico di Controllo svolgerà il proprio ruolo, in prima analisi, 
sulla base dei seguenti indirizzi: 
 adozione di specifiche procedure, anche in coordinamento con l’Area Tecnica, 

finalizzate a raccogliere dati sulle tariffe applicate, sulla struttura dei corrispettivi 
applicata e sui volumi fatturati per ciascuna tipologia. 

 analisi dei valori annuali dei singoli indicatori di Qualità Tecnica e di Qualità 
Commerciale come individuati e definiti da ARERA; 

 verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito degli schemi regolatori 
approvati per ciascun gestore nonché il raggiungimento dei livelli minimi di servizio 
previsti dalla normativa vigente; 

 verifica della corretta e puntuale attuazione del Programma degli interventi. In 
particolare, si dovranno esaminare gli scostamenti tra quanto programmato e quanto 
realizzato per ciascun anno in termini di obiettivi raggiunti e di risorse finanziarie 
utilizzate, determinare in coordinamento con l’Area Tecnica il valore dell’indice di 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 34 della deliberazione ARERA 
580/2019/R/Idr ed acquisire gli atti di collaudo delle opere realizzate. Fermo 
restando il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione, per 



 

 

ciascun anno del periodo regolatorio le eventuali risorse finanziarie residue potranno 
essere destinate dai gestori alla realizzazione di ulteriori interventi individuati su 
proposta del Consiglio di Distretto; 

 verifica della corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento del 
servizio e nella Carta del Servizio a tutela dell’utenza; 

4. di istituire una apposita commissione costituita dal Presidente e dai coordinatori di 
distretto o loro delegati, uno per ogni distretto, con il compito di elaborare un 
regolamento per le attività di controllo da sottoporre all'approvazione del Comitato 
Esecutivo; 

5. di prevedere che il Comitato Esecutivo possa richiedere all’Ufficio Tecnico di Controllo 
ulteriori puntuali attività e/o azioni di verifica e controllo; 

6. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano; 
7. la immediata eseguibilità dell’atto, con separata votazione. 

 
 

Il Direttore Generale 
prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 
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