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REGISTRO GENERALE  N.186 
Salerno, 29 Aprile 2021 
 
Oggetto: Elezioni dei componenti del Consiglio di distretto dell’ambito distrettale “Sele”. 
Costituzione Ufficio Elettorale. 

 
IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO SELE 

 
Premesso che 

• all’art.13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 avente ad oggetto “Riordino del 
servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano” sono stabilite le 
disposizioni per il procedimento elettorale dei componenti dei Consigli di Distretto; 

• con decreto n.3/2021 del 22 aprile 2021, 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 connessi allo svolgimento delle elezioni nel rispetto di quanto previsto 
nell’allegato B del vigente Statuto; 

Considerato che nelle precedenti elezioni si è già ritenuto di dover assumere come riferimento per 
lo svolgimento delle elezioni dei componenti dei Consigli di distretto il procedimento indicato nella 
circolare del Ministero dell’Interno n.32/2014 riferita all’elezione del Consiglio Metropolitano; 

Viste 

le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” contenute nella predetta Circolare 
del Ministero dell’Interno 32/2014; 

la determinazione n. 181 del 27 aprile 2021 del Repsonsabile del Distretto Sele con la quale, tra 
l’altro, sono state approvate le “istruzioni operative per l’elezione dei componenti decaduti del 
Consiglio di Distretto Sele”; 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto precede, dover provvedere alla costituzione dell’Ufficio 
Elettorale 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire l’Ufficio Elettorale dell’Ente Idrico Campano per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Distretto Sele come segue: 

• ing. Francesco Petrosino - Responsabile 

• dott. Francesco Gatto - componente 

• dott. Aniello Romanelli - componente 
2. Di stabilire la sede dell’Ufficio Elettorale dell’Ente Idrico Campano per l’elezione dei 

componenti del Consiglio di Distretto Sele presso la sede del Distretto Sele in Salerno al 
Viale Verdi 23/l piano secondo; 
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3. di dare mandato all’Ufficio Elettorale di svolgere tutte le attività indicate nelle istruzioni 
operative approvate con la determinazione 181/2021; 

4. di stabilire che con successivo provvedimento si procederà all’impegno delle eventuali 
risorse finanziarie necessarie; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente Idrico Campano e nella sezione “Elezioni Consiglio di Distretto Sele” del sito 
internet dell’Ente Idrico Campano. 

 

Il Responsabile del Distretto Sele 

(Ing. Francesco Petrosino)  
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