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DECRETO PRESIDENZIALE 
REGISTRO GENERALE N. 7/2021 
Napoli, 12 luglio 2021 
 

Oggetto: Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Napoli” 
Presa d’atto dei risultati elettorali 
 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE IDRICO CAMPANO 
Premesso che: 
▪ con decreto 9 giugno 2021, n. 5 sono state indette, per il giorno 8 luglio 2021, le elezioni per la 

sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio di Distretto Napoli; 
▪ con lo stesso decreto sono stati demandati al Direttore Generale gli adempimenti organizzativi 

connessi allo svolgimento delle elezioni, l’impegno delle eventuali risorse necessarie, 
l’elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure preliminari alle 
operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali, nel 
rispetto dell’allegato B dello Statuto. 

Considerato che  
▪ con il predetto decreto n. 5/2021 sono stati nominati i componenti del seggio elettorale; 
▪ con determinazione 15 giugno 2021, n. 229 il Direttore Generale ha approvato le Istruzioni 

operative per le elezioni dei componenti decaduti del consiglio di distretto dell’ambito 
distrettuale “Napoli”; 

▪ con determinazione 5 luglio 2021, n. 257 il direttore Generale ha costituito l’ufficio elettorale 
presso la sede centrale dell’Ente idrico Campano in via A. de Gasperi, 28, Napoli; 

▪ le richiamate istruzioni operative prevedono, al paragrafo “Proclamazione degli Eletti”, quanto 
segue: L’Ufficio elettorale provvede a trasmettere al Direttore Generale i verbali redatti a 
conclusione delle operazioni del seggio ai fini della presa d’atto dei risultati elettorali mediante 
decreto del Presidente dell’Ente Idrico Campano. 

Rilevato che  
▪ l’ufficio elettorale, in data 8 luglio 2021, ha acquisito dal Presidente del Seggio tutta la 

documentazione delle operazioni elettorali, ivi compreso il relativo verbale; 
▪ nel richiamato verbale vengono indicati i seggi attribuiti alle liste ammesse ripartiti per 

ciascuna fascia A, B; 
▪ per effetto della mancata espressione del voto da parte dei sindaci appartenenti alla fascia C 

non risulta assegnato il seggio relativo alla fascia C; 
▪ l’art. 6, comma 2 dell’allegato B al vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano prevede che “… 

nell’ambito di ciascuna lista, il numero di seggi ottenuti sarà assegnato secondo l’ordine in cui 
candidati appaiono nella lista medesima”; 

▪ con verbale in data 12 luglio 2021 l’ufficio elettorale ha esaminato gli esiti delle operazioni 
elettorali e ha preso atto dei candidati eletti nelle liste ammesse per ciascuna delle fasce 
demografiche. 

Visti: 
▪ il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ed ii. 
▪ La Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15; 
▪ Il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano; 
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▪ Le Istruzioni operative per le elezioni dei componenti decaduti del consiglio di distretto 
dell’ambito distrettuale “Napoli” approvate con la determinazione 229/2021 del Direttore 
Generale; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. di prendere atto del verbale delle operazioni del seggio per le elezioni dei componenti 

decaduti del Consiglio di Distretto Napoli tenute il giorno 8 luglio 2021; 
2. di dare atto che per effetto della documentazione prodotta dal seggio elettorale e sulla quale 

si è pronunciato l’Ufficio elettorale con verbale in data 12 luglio 2021, risultano eletti i seguenti 
candidati: 
Fascia A 
Lista n. 1 – L’Acqua è di Tutti 
- Del Prete Marco Antonio nato a Napoli il 26/02/1979 – Sindaco del Comune di 

Frattamaggiore; 
- Falco Vincenzo nato a Napoli il 19/11/1954 – Sindaco del Comune di Caivano; 
- Colurcio Marco nato a Napoli il 06/04/1977 – Designato dal Sindaco del Comune di 

Casoria; 
- Pirozzi Nicola nato a Giugliano il 25/11/1972 – Sindaco del Comune di Giugliano; 
- Guarino Luigi nato a Villaricca il 27/09/1962 – Designato dal Sindaco del Comune di 

Giugliano; 
- Sabino Antonio nato a Napoli il 19/11/1979 – Sindaco del Comune di Quarto; 
- Figliolia Vincenzo nato a Pozzuoli il 06/09/1962 – Sindaco del Comune di Pozzuoli; 

Fascia B 
▪ Lista n. 1 – L’Acqua è di Tutti 

- De Leonardo Raffaele nato a Villaricca il 12/05/1967 – Sindaco del comune di Qualiano; 
- Pugliese Giuseppe nato a Napoli il 18/03/1978 – Sindaco del comune di Monte di Procida; 

3. di dare atto che l’ufficio elettorale ha già acquisito agli atti le dichiarazioni autentiche di tutti 
gli eletti circa la sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità previste dalla 
normativa vigente; 

4. di dare atto che sulle condizioni di cui al punto precedente non sono pervenute ulteriori 
comunicazioni; 

5. di assegnare al Responsabile del Distretto Napoli il compito di dare comunicazione agli 
interessati dell’avvenuta elezione; 

6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente. 
 
 

 
Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 
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