DELIBERAZIONE N. 1 DEL 7 FEBBRAIO 2022
OGGETTO: Modifiche statutarie dell’Ente Idrico Campano.
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 15.15, 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 al momento della votazione si è constatato che tra i presenti presso la sede dell’Ente Idrico Campano e i componenti 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 – sono presenti i seguenti consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Luogo dal quale si è collegati

Presente

1

Mascolo Luca

Sede Centrale EIC - Napoli

X

2

Caiazza Raffaele

DECADUTO

3

Caruso Rosario

DECADUTO

4

Centanni Gelsomino

Abitazione

X

5

Corda Marino

Benevento

X

6

De Michele Francesco

Sede mobile

X

7

Feole Ludovico Tommaso

Sede Centrale EIC – Napoli

X

8

Lombardi Nino

Provincia di Benevento

X

9

Palomba Giovanni

10

Parente Giuseppe

Comune di Bellosguardo

11

Parisi Salvatore

DECADUTO

12

Pelliccia Massimo

Abitazione

13

Piscopo Carmine

DECADUTO

14

Rainone Felice

Sede Centrale EIC – Napoli

15

Romualdo Mario

DECADUTO

16

Sarnataro Luigi

Sede Centrale EIC – Napoli

X

17

Scotto Giuseppe

Abitazione

X

18

Torquato Manlio

19

Vignola Michele

Sede Centrale EIC – Napoli

X

20

Supino Stanislao

Abitazione

X

Assente

X
X
X
X

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 componenti del Comitato Esecutivo su 15 in carica constatando
il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante, collegato dalla Sede Centrale EIC in Napoli.

IL COMITATO ESECUTIVO
Premesso che
▪ la legge regionale 02 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 29 dicembre 2015, n. 885 la Giunta Regionale della Campania, in adempimento a
quanto previsto dall'art. 5, comma 7 della Legge regionale n. 15/2015 ha approvato lo Statuto dell'Ente
Idrico campano;
▪ sono state approvate delle modifiche allo Statuto dell’Ente Idrico Campano con le deliberazioni n. 7 del 4
dicembre 2018, n. 29 del 10 giugno 2019, n. 3 del 18 maggio 2020 e n. 36 del 17 novembre 2021.
Considerato che
▪ il comma 2 dell’art. 27 dello Statuto prevede che “Alla scadenza naturale degli organi elettivi dell’EIC, in
caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all’art. 13
della L.R. 15/2015, il Comitato Esecutivo provvede alle modifiche statutarie dell’Allegato A con le procedure di cui al precedente comma”;
▪ si è provveduto all’esame dei dati ufficiali disponibili della popolazione residente al 1.01.2022
(http://dati.istat.it) dalla cui lettura è emersa la necessità di modifica degli Allegati A (Popolazione residente nei comuni della regione Campania - dati ISTAT anno 2022) – C (Popolazione residente nei Comuni della Regione Campania Dati ISTAT anno 2022 – Suddivisione dei Comuni degli Ambiti Distrettuali in fasce demografiche) e D (Ripartizione dei seggi dei Consigli Distrettuali) dello Statuto dell’Ente nei
quali sono riportati i dati sulla popolazione residente in Regione Campania;
▪ le modifiche demografiche hanno determinato lo spostamento di un seggio del Distretto Sarnese Vesuviano dalla fascia demografica B alla fascia demografica A e di uno nel Distretto Sele dalla fascia B alla fascia
C, come rappresentato nelle tabelle di cui all’Allegato D che si riporta di seguito.
Considerato altresì che
▪ il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 31 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge
di stabilità regionale per il 2022” (BURC n. 119 del 28 dicembre 2021) che ha previsto delle modifiche
alla L.R. 2 dicembre 2015 n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano)
▪ in particolare l’art. 35, che riporta le modifiche, recita:
“(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15)
1. Alla legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, le parole “è suddiviso in 5 Ambiti distrettuali come definiti dall’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “è suddiviso
in 6 Ambiti distrettuali come definiti dall’articolo 6”;
b) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico
integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell’ATO regionale è ripartito in sei Ambiti distrettuali come
meglio precisato nell’allegato A e di seguito così denominati:
a) Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli;
b) Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli;
c) Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della
provincia di Salerno;

d) Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquarantadue Comuni della provincia di Salerno, due Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli;
e) Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i Comuni della provincia di Caserta;
f) Ambito distrettuale Calore Irpino, comprendente centodiciassette Comuni della provincia di Avellino e i comuni della provincia di
Benevento.”;
c) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo
13; gli altri quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti.”;
d) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell’ambito del distretto o loro delegati, fatta eccezione per l’Ambito Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio
comunale di Napoli, con voto limitato e separato. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto diversi dal Consiglio
di distretto “Città di Napoli”, sono stabilite nello Statuto dell’Ente in modo da garantire la rappresentanza degli enti locali in seno a
ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza.”;
e) il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio di distretto è eletto dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su
convocazione del Presidente dell’EIC, ovvero dal Consiglio comunale di Napoli con riferimento al distretto “Napoli Città”. Se l’Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all’elezione dei componenti del
Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.”;
f) l’elenco dei Comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale di Napoli è sostituito dai seguenti elenchi:
“Elenco dei Comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale città di Napoli
Città
Provincia
Napoli
Napoli
Elenco dei Comuni ricadenti nell’Ambito Distrettuale Napoli nord
Città
Provincia
Acerra
Napoli
Afragola
Napoli
Arzano
Napoli
Bacoli
Napoli
Barano d'Ischia
Napoli
Caivano
Napoli
Calvizzano
Napoli
Cardito
Napoli
Casamicciola Terme
Napoli
Casandrino
Napoli
Casavatore
Napoli
Casoria
Napoli
Crispano
Napoli
Forio d'Ischia
Napoli
Frattamaggiore
Napoli
Frattaminore
Napoli
Giugliano in Campania
Napoli
Grumo Nevano
Napoli
Ischia
Napoli
Lacco Ameno
Napoli
Marano di Napoli
Napoli
Melito di Napoli
Napoli
Monte di Procida
Napoli
Mugnano di Napoli
Napoli
Pozzuoli
Napoli
Procida
Napoli
Qualiano
Napoli
Quarto
Napoli
Serrara Fontana
Napoli
S. Antimo
Napoli
Villaricca.
Napoli

2. In conseguenza della riperimetrazione degli ambiti distrettuali di cui al comma 1, l’elezione dei componenti dei Consigli di Distretto,
previsti all’articolo 13 della legge regionale 15/2015, relativa al termine quinquennale di cui al comma 1 dell’articolo 19 della medesima legge, si tiene nella data unica fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, come previsto dallo
Statuto dell’EIC, nel rispetto della scadenza naturale riferita all’ultimo Consiglio di Distretto eletto.”

Considerato che
▪ la normativa regionale approvata ha quindi rilevanti effetti sullo Statuto, per cui è indispensabile effettuare tutte le necessarie modifiche con particolare riferimento ai Distretti ed alle modalità elettive;
▪ le modifiche statutarie da adottare sono le seguenti:
- art. 4 comma 3 sostituire “cinque ambiti distrettuali” con “sei ambiti distrettuali “
- art. 8 comma 1 sostituire “…. Sono membri di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di distretto di
cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui all’allegato F,...” con “…. Sono membri di diritto
i sei coordinatori dei Consigli di distretto di cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le modalità di cui
all’allegato F, …”
- nell’Allegato A suddividere l’Ambito Distrettuale Napoli nei due “Ambito Distrettuale città di Napoli” ed “Ambito Distrettuale Napoli nord”;
- nell’Allegato B all’art. 1 aggiungere il seguente comma 3: “3. È prevista un’eccezione per l’Ambito
Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il relativo Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato.”;
- nell’Allegato B aggiungere un art. 7 (Poteri sostitutivi): “1. Se l’Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all’elezione dei componenti
del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.”;
- nell’Allegato C suddividere l’Ambito Distrettuale Napoli nei due “Ambito Distrettuale città di Napoli”
ed “Ambito Distrettuale Napoli nord”;
- nell’Allegato D suddividere la Tabella D1 nelle due Tab. 1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi
per il Distretto Città di Napoli in cui inserire solo il Comune di Napoli e Tab. D2 Fasce demografiche
e ripartizione dei seggi per l’Ambito Distrettuale Napoli Nord in cui inserire i restanti 31 Comuni,
con conseguente diversa numerazione delle tabelle successive, che quindi diviene:

Fascia A

Tab. D1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Città
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
922.094
1
30
Totale

Fascia A

922.094

1

30

Tab. D2 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Nord
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati *
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
694.701
13
21

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

265.647

16

8

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

7.664

2

1

968.012

31

30

Totale
* Attribuzione secondo l'art. 13 comma 2 dello Statuto

Fascia A

Tab. D3 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Terra di Lavoro
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
231.382
5
8

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

574.356

50

19

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

96.165

49

3

901.903

104

30

Totale

Fascia A

Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Calore Irpino
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
110.319
2
5

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

207.484

22

9

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

348.919

170

16

194

30

Totale

Fascia A

Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sarnese Vesuviano
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
709.441
16
15

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

674.596

50

14

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

27.379

10

1

1.411.416

76

Totale

-

30

Fascia A

Tab. D6 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sele
Numero
Popolazione totale per faComuni
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
268.176
4

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

286.889

28

11

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

199.048

112

8

754.113

144

Totale

-

666.722

Seggi assegnati
11

30

nell’Allegato F nell’art. 1 sostituire “Il comitato esecutivo si compone di venti membri tra cui sono
inclusi di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di Distretto...” con “Il comitato esecutivo si compone
di venti membri tra cui sono inclusi di diritto i sei coordinatori dei Consigli di Distretto...”
nell’Allegato H sostituire “…sono membri di diritto i cinque coordinatori…” con “… sono membri di
diritto i sei coordinatori” e “…Quindici membri sono eletti…” con “…Quattordici membri sono eletti…”
nell’Allegato H sostituire i valori della ripartizione dei seggi del Comitato Esecutivo con i seguenti:

Componenti del Comitato Esecutivo
Coordinatori dei Consigli di distretto

6

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Napoli Città

2

Componenti eletti del Consiglio di Distretto Napoli Nord

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sarnese Vesuviano

4

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sele

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Terra di Lavoro

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Calore Irpino

2

Totale

20

Ravvisata l’esigenza di disciplinare il caso dell’urgenza di addivenire alle elezioni dei Coordinatori di Distretto,
dei componenti del Comitato Esecutivo e del Presidente, per scongiurare l’assenza degli organi, con le seguenti modifiche:
▪

▪

inserimento del seguente comma 12 all’art. 13: “12. In caso di motivata urgenza, i Consigli di Distretto
utili per le elezioni dei Coordinatori di Distretto e dei componenti del Comitato Esecutivo possono essere
convocati con decreto del Presidente dell’EIC con preavviso non inferiore a 7 giorni.”
sostituire nell’Allegato G l’art. 2 (Indizione delle elezioni) “1. L’elezione del Presidente è indetta dal componente del Comitato Esecutivo con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Comitato. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell’EIC ovvero in sede di
prima applicazione, sui siti degli Enti d’Ambito di cui alla legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997” con
la seguente formulazione “1. L’elezione del Presidente è indetta entro 10 giorni dalla elezione dei componenti del Comitato esecutivo dal componente con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Comitato. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell’EIC. “

Ritenuto opportuno proporre quindi le suindicate modifiche dello Statuto vigente dell'Ente garantendone di
seguito la prevista pubblicità dallo Statuto dell’Ente
Preso atto del parere formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica.
Visti
▪ il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000
▪ la Legge Regionale n. 15/2015 e s.m.i.
▪ lo Statuto dell’Ente Idrico Campano
▪ il Regolamento di funzionamento del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano
Tutto ciò premesso con voto unanime dei presenti

DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo
1. prendere atto dei nuovi dati della popolazione residente in Regione Campania al 01.01.2022 per cui si è
indispensabile la modifica degli Allegati A, C e D dello Statuto dell’Ente nei quali sono riportati i dati demografici e la suddivisione nelle fasce di rappresentanza;
2. prendere atto che tali dati comportano la modifica dell’Allegato D, con riferimento alle fasce di rappresentanza del Distretto Sarnese Vesuviano e del Sele, come di seguito riportato;
3. prendere atto dell’art. 35 della legge regionale 28 dicembre 2021 n. 31 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge di stabilità
regionale per il 2022” ha previsto delle modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 (Riordino
del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano), pubblicata sul BURC n. 119 del 28
dicembre 2021, ha previsto la suddivisione del Distretto Napoli nell’Ambito Distrettuale Napoli Città e
Ambito Distrettuale Napoli Nord, per cui è indispensabile effettuare le seguenti modifiche statutarie:
- art. 4 comma 3 sostituire “cinque ambiti distrettuali” con “sei ambiti distrettuali “
- art. 8 comma 1 sostituire “…. Sono membri di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di distretto di
cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Quindici membri sono eletti dai Consigli di distretto
tra i propri componenti con le modalità di cui all’allegato F, in proporzione di un componente ogni
trecentocinquantamila abitanti residenti nel distretto, come indicato nell’allegato H.” con “…. Sono
membri di diritto i sei coordinatori dei Consigli di distretto di cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre
2015, n. 15. Quattordici membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti con le
modalità di cui all’allegato F, in proporzione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti
residenti nel distretto, come indicato nell’allegato H.”;
- nell’Allegato A suddividere l’Ambito Distrettuale Napoli nei due “Ambito Distrettuale città di Napoli”
ed “Ambito Distrettuale Napoli nord”;
- nell’Allegato B all’art. 1 aggiungere il seguente comma 3: “3. È prevista un’eccezione per l’Ambito
Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di
distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato.”;
- nell’Allegato B aggiungere un art. 7 (Poteri sostitutivi): “1. Se l’Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all’elezione dei componenti
del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.”;
- nell’Allegato C suddividere l’Ambito Distrettuale Napoli nei due “Ambito Distrettuale città di Napoli”
ed “Ambito Distrettuale Napoli nord”;
- nell’Allegato D suddividere la Tabella D1 nelle due Tab. 1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi
per il Distretto Città di Napoli in cui inserire solo il Comune di Napoli e Tab. D2 Fasce demografiche e
ripartizione dei seggi per l’Ambito Distrettuale Napoli Nord in cui inserire i restanti 31 Comuni, con
conseguente diversa numerazione delle tabelle successive che quindi diviene:

Fascia A

Tab. D1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Città
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
922.094
1
30
Totale

922.094

1

30

Fascia A

Tab. D2 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Nord
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati *
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
694.701
13
21

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

265.647

16

8

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

7.664

2

1

968.012

31

30

Totale
* Attribuzione secondo l'art. 13 comma 2 dello Statuto

Fascia A
FasciaB
Fascia C

Tab. D3 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Terra di Lavoro
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
231.382
5
8
5.000-29.999 abitanti
0 - 4.999 abitanti
Totale

Fascia A

574.356

50

19

96.165

49

3

901.903

104

30

Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Calore Irpino
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
110.319
2
5

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

207.484

22

9

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

348.919

170

16

194

30

Totale

Fascia A

666.722

Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sarnese Vesuviano
Numero
Popolazione totale per faComuni
Seggi assegnati
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
709.441
16
15

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

674.596

50

14

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

27.379

10

1

1.411.416

76

Totale

30

Fascia A

Tab. D6 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sele
Numero
Popolazione totale per faComuni
scia (Dati Istat 2022)
per Fascia
Oltre 30.000 abitanti
268.176
4

FasciaB

5.000-29.999 abitanti

286.889

28

11

Fascia C

0 - 4.999 abitanti

199.048

112

8

754.113

144

Totale

Seggi assegnati
11

30

-

-

nell’Allegato F nell’art. 1 sostituire “Il comitato esecutivo si compone di venti membri tra cui sono
inclusi di diritto i cinque coordinatori dei Consigli di Distretto...” con “Il comitato esecutivo si compone
di venti membri tra cui sono inclusi di diritto i sei coordinatori dei Consigli di Distretto...”
nell’Allegato H sostituire “…sono membri di diritto i cinque coordinatori…” con “… sono membri di
diritto i sei coordinatori” e “…Quindici membri sono eletti…” con “…Quattordici membri sono eletti…”
nell’Allegato H sostituire i valori della ripartizione dei seggi del Comitato Esecutivo con la seguente:

Componenti del Comitato Esecutivo
Coordinatori dei Consigli di distretto

6

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Napoli Città

2

Componenti eletti del Consiglio di Distretto Napoli Nord

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sarnese Vesuviano

4

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sele

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Terra di Lavoro

2

Componenti eletti dal Consiglio di distretto Calore Irpino

2

Totale

20

4. al fine di velocizzare le procedure elettorali adottare le seguenti modifiche:
-

inserimento del seguente comma 12 all’art. 13: “12. In caso di motivata urgenza, i Consigli di Distretto
utili per le elezioni dei Coordinatori di Distretto e dei componenti del Comitato Esecutivo possono essere convocati con decreto del Presidente dell’EIC con preavviso non inferiore a 7 giorni.”
- sostituire nell’Allegato G l’art. 2 (Indizione delle elezioni) nella seguente formulazione “1. L’elezione
del Presidente è indetta entro 10 giorni dalla elezione dei componenti del Comitato esecutivo dal
componente con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Comitato. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell’EIC. “
5. prendere atto della versione completa, con tutte le modifiche suindicate, dello Statuto dell'Ente Idrico
Campano, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente e sul BURC – Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.

Il Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

