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DECRETO DEL PRESIDENTE 
REGISTRO GENERALE N. 7/2022 
Napoli, 24 febbraio 2022 
 

Oggetto: Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano” 
Indizione elezioni rinnovo componenti – Sostituzione Componente Seggio Elettorale 
 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE IDRICO CAMPANO 
Premesso che: 
 Con decreto 11 febbraio 2022, n. 4 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti 

del Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano”; 
 Con lo stesso decreto è stato costituito il seggio elettorale con i seguenti componenti: 

- Giovanni Marcello: Presidente; 
- Mariachiara Imbimbo: Segretario; 
- Cuomo Rosa: Componente; 
- Gianfranco Picariello: Componente; 

Considerato che con nota acquisita al protocollo dell’Ente Idrico Campano n. 2754 del 15/02/2022 
il dipendente Picariello Gianfranco, per i motivi ivi indicati, ha comunicato l’impossibilità a svolgere 
il ruolo di scrutatore del seggio elettorale; 

Ritenuto, in ragione delle motivazioni addotte, di poter procedere alla sostituzione del dipendente 
Picariello Gianfranco nella funzione di componente del seggio elettorale per l’elezione per il 
rinnovo dei componenti del consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Sarnese Vesuviano” del 
04/03/2022; 

Visti: 
 La Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15; 
 Il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano; 
 La Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. di sostituire il componente del seggio elettorale costituito con decreto del Presidente dell’Ente 

Idrico Campano n. 4/2022 Picariello Gianfranco con il dipendente Antonio Raimondi; 
2. In conseguenza il seggio elettorale per l’elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio di 

Distretto “Sarnese Vesuviano” del 04/03/2022 è così composto: 
- Giovanni Marcello: Presidente; 
- MariaChiara Imbimbo: Segretario; 
- Rosa Cuomo: Scrutatore; 
- Antonio Raimondi: Scrutatore 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente. 
4. di trasmettere il presente provvedimento al personale interessato. 
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