DELIBERAZIONE N. 4 DEL 26 FEBBRAIO 2021
OGGETTO: Promozione dei contratti di rete fra i soggetti gestori del servizio idrico integrato.
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

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

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 2 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.
 con deliberazione 28 dicembre 2020, n. 24 il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano ha adottato il
Piano d’Ambito Regionale ed è attualmente in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
ai fini della definitiva approvazione;
Considerato
- che nell’ambito della gestione del S.I.I. lo strumento di aggregazione del contratto di rete tra soggetti
operanti, così come la cooperazione tra gestori in autonomia ovvero tra questi e i soggetti operanti,
nelle more dell'individuazione del gestore unico di distretto previsto dal Dlgs 152/2006, può essere
utilizzato per generare economie di scala, nonché per migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
del servizio;
- che la promozione di contratti di rete tra i gestori operanti nel medesimo Distretto, così come la
cooperazione nelle forme di aggregazione tra gli Enti gestori in autonomia, con l’obiettivo di accrescerne
efficacia, efficienza ed economicità può essere particolarmente utile nella attuale fase di
riorganizzazione del servizio idrico nella Regione Campania;
- che in particolare, la costituzione dei contratti di rete tra soggetti gestori o le forme di aggregazione
tra gli Enti gestori in autonomia può favorire collaborazioni utili ad ottenere procedure efficienti,
economie di scala e una razionalizzazione dei processi produttivi, anche in riferimento agli obblighi
regolatori introdotti dalla ARERA, in particolare riferibili alla qualità tecnica, al contenzioso, alla
morosità ed agli acquisti dei prodotti e dei servizi con impatto sui costi operativi della gestione dei
singoli soggetti;
- che con la prossima approvazione del Piano d’Ambito Regionale e dei Piani di Distretto, il Contratto
di Rete o le forme di aggregazione tra gli Enti gestori in autonomia possono favorire una positiva e
fattuale collaborazione tra i soggetti operanti nei singoli Distretti, anche mediante azioni
sussidiarie.

Con il voto unanime dei presenti
DELIBERA
1. di costituire un gruppo di lavoro composto dai Coordinatori dei Distretti e dal Presidente dell’EIC, o
loro delegati componenti del Comitato Esecutivo, con il compito di verificare la promozione di ogni
possibile forma del Contratto di Rete fra soggetti gestori di fatto del servizio idrico integrato in
Regione Campania nonché tra Enti gestori in autonomia, coerentemente alle premesse del
presente deliberato, e con lo scopo in particolare di:
2. avviare incontri con i soggetti gestori di fatto al fine di verificare la disponibilità alla costituzione di
Contratti di Rete e dei possibili obiettivi, sia relativi alla riduzione dei costi operativi impattanti sulla
tariffa che per l’attuazione delle azioni previste nel Piano d’Ambito Regionale adottato;
3. di individuare e proporre possibili attività a favore di soggetti meno strutturati e/o degli enti locali,
gestori in autonomia, in base ad accordi tra le pubbliche amministrazioni interessate nelle forme
consentite dalle disposizioni vigenti, nelle more della individuazione del gestore unico di distretto
previsto dal D.Lgs. 152/06;
4. di prevedere che il gruppo di lavoro riferisca al Comitato esecutivo sull’attività svolta per ogni
opportuna ulteriore possibile implementazione;

5. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano;
6. la immediata eseguibilità dell’atto, con separata votazione.
Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

