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REGISTRO GENERALE N. 181 
Salerno, 27 Aprile 2021 

 
Oggetto: Elezioni dei componenti del Consiglio di distretto dell’ambito distrettuale “Sele”. 
Modalità operative. 

 
IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SELE 

 
Vista la legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 recante “Riordino del servizio idrico integrato ed 
istituzione dell’Ente Idrico Campano”; 

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui all’art.13, comma 2, della legge 
regionale 2 dicembre 2015, n.15; 

Visto lo Statuto dell’Ente Idrico Campano e , in particolare, l’art.13 nonchè gli allegati A,B,C, e D, 
approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo 4 dicembre 2018, n.8; 

Visto in particolare, l’art.3 delle Norme per l’elezione dei componenti del Consiglio di Distretto, di 
cui all’allegato B al vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano che dispone . “L’elezione dei membri 
del Consiglio di Distretto, in caso di cessazione in un Consiglio di Distretto di più di 9 componenti o 
alla scadenza naturale del mandato, è indetta dal Presidente dell’Ente Idrico Campano …. che a 
tal fine procede almeno 20 giorni prima della data delle elezioni alla convocazione dei Sindaci 
elettori, ai sensi dell’art.13 della legge regionale n.15 del 2 dicembre 2015; 

Visto il Decreto n.3 del 22 aprile 2021, con il quale il Presidente dell’Ente Idrico Campano, nel 
fissare la data del 18 maggio 2021 per le elezioni dei componenti decaduti del Consiglio di Distretto 
dell’Ambito Distrettuale “Sele”, ha demandato al Responsabile del Distretto Sele gli adempimenti 
organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni, all’impegno di eventuali risorse necessarie 
all’elaborazione e alla produzione dei modelli utili alla definizione delle procedure preliminari delle 
operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali, nel 
rispetto dell’allegato B del vigente Statuto; 

Tenuto conto che I componenti del Consiglio di Distretto decaduti sono rappresentanti dei comuni 
ricadenti nelle fasce A, B e C dell’Ambito Distrettuale Sele di cui all’allegato C del vigente Statuto; 

 
DETERMINA 

 
1. E’ indetta per martedi 18 maggio 2021, l’elezione dei 10 componenti decaduti del Consiglio 

di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Sele” di cui 2 componenti per la fascia A, 7 
componenti per la fascia B e 1 componente per la fascia C; 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel seggio costituito presso 
la sede del Distretto Sele in Salerno al Viale Verdi 23/l piano secondo, nel rispetto delle 
norme per il contenimento del contagio da Coronavirus; 

3. Sono elettori i Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nell’ambito distrettuale Sele che risultano 
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(Ing. Francesco Petrosino) 

 

in carica alla data del 18 maggio 2021; 
4. Sono eleggibili alla carica di Componente del Consiglio di Distretto i Sindaci in carica alla 

data del 18 maggio 2021, ovvero delegati da loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a 
cui è precluso l’accesso all’elettorato passivo delle amministrazioni locali; 

5. L’elezione del Consiglio di Distretto avviene sulla base delle liste concorrenti riferite 
all’elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia composte, ai 
sensi dell’art.4 comma 1 dell’allegato B allo Sstatuto, da un numero di candidati non 
superiore al numero di seggi attribuiti all’indicata fascia demografica; 

6. Ai sensi dell’art.4, comma 2 dell’allegato B allo Statuto, le liste devono essere sottoscritte 
da Sindaci appartenenti alla fascia demografica per la quale è presentata la lista e che 
rappresentano almeno il 20% della popolazione complessiva dei Comuni inclusi nella stessa 
fascia demografica; 

7. Le liste devono essere presentate all’ufficio elettorale presso la sede dell’Ente Idrico 
Campano – Distretto Sele sita nel Comune di Salerno al viale Verdi 23/l piano secondo, dalle 
ore 9:00 alle ore 14:00 nei giorni lavorativi e fino alle ore 14:00 di mercoledi 12 maggio 
2021. E’ consentita la presentazione delle liste in modalità telematica fino alle ore 24:00 
del mercoledi 12 maggio 2021, nel qual caso fa fede la ricevuta di consegna della pec; 

8. I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito internet dell’Ente Idrico 
Campano nell’apposita sezione “Elezioni Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale 
Sele” all’indirizzo www.enteidricocampano.it”; 

9. Per la disciplina del procedimento elettorale, in aggiunta a quanto stabilito nella Legge 
15/2015 e nel vigente statuto, sono approvate le Istruzioni operative per le elezioni dei 
componenti decaduti e/o dimissionari dell’ambito distrettuale “Sele” , allegate al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

10. Con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle risorse finanziarie necessarie 
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali; 

11. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano 
e nella sezione sezione “Elezioni Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale Sele” del sito 
istituzionale www.enteidricocampano.it ; 

12. Il presente provvedimento è trasmesso a tutti I Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito 
Distrettuale Sele. 

 
Il Responsabile del Distretto Sele 
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