
 
 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 13 APRILE 2022 

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’Ente Idrico 
Campano”. 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 11.00, previa formale convocazione, in 
prima convocazione, si è riunito 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 sala consiliare “Pasquale Gentile”  in Agerola 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 Assente 

1 Mascolo Luca Sala Consiliare - Agerola X  

2  Bene Raffaele   X 

3 Caiazza Raffaele Sala Consiliare - Agerola X  

4 Centanni Gelsomino Sala Consiliare - Agerola X  

5 Colombiano Anacleto Abitazione  X  

6 Coppola Raffaele Sala Consiliare - Agerola X  

7 Damiano Francesco Sala Consiliare - Agerola X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Sala Consiliare - Agerola X  

10 Palmieri Beniamino Sala Consiliare - Agerola X  

11 Parente Giuseppe Sala Consiliare - Agerola X  

12 Parisi Salvatore Sala Consiliare - Agerola X  

13 Pelliccia Massimo Comune di Casalnuovo di Napoli X  

14 Pirozzi Francesco Sala Consiliare - Agerola X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Studio Professionale in Nola X  

17 Romano Roberto Sala Consiliare - Agerola X  

18 Sarnataro Luigi Sala Consiliare - Agerola X  

19 Scotto Giuseppe Sala Consiliare - Agerola X  

20 Supino Stanislao Sala Consiliare - Agerola X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 18 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le 
funzioni di segretario verbalizzante, dalla sala consiliare “Pasquale Gentile” in Agerola.



 

Il COMITATO ESECUTIVO 
 
Premesso che  
 

- l'art. 10 dello Statuto dell'Ente recita:  
"Il Comitato Esecutivo disciplina con proprio regolamento:  
a) l'organizzazione e il funzionamento delle sedute;  
b) le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di 

programmazione e progettazione di cui all'articolo 10 comma 4 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15;  
c) l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'EIC;  
d) la composizione e il funzionamento del Comitato Consultivo sul Servizio Idrico Integrato in conformità a 

quanto stabilito dall'art. 20 della L. R. n. 15/2015. detto regolamento è approvato con il voto favorevole di 
almeno il sessanta per cento dei componenti del Comitato."  

 

- l'art. 13, comma 11, dello Statuto dell'Ente recita: "La convocazione e l’organizzazione delle sedute, 
nonché l’assunzione delle deliberazioni del Consiglio di distretto sono disciplinate con regolamento interno di 
funzionamento su schema proposto dal Comitato Esecutivo".  

 

- l'art. 9 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo” 
prevede:  

“1. I componenti del Comitato Esecutivo hanno diritto d'iniziativa e di espressione della loro opinione su 
ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Comitato Esecutivo, hanno facoltà di presentare atti di 
indirizzo e proposte di deliberazioni concernenti le materie comprese nella competenza del Comitato, nonché 
di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di ciascuna seduta.  

2. I componenti del Comitato esecutivo hanno diritto a ricevere dagli uffici dell'Ente Idrico Campano atti, 
informazioni e notizie, utili all'espletamento delle funzioni del Comitato. Possono proporre interrogazioni al 
presidente o al direttore richiedendo risposte scritte entro 30 giorni dalla data dell'interrogazione o orali 
nell'ambito della prima seduta del comitato esecutivo successiva al deposito dell'interrogazione. In caso di 
richiesta di risposta orale hanno diritto ad una breve replica.  

3. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento 
devono trasmettere al Presidente tempestiva e motivata comunicazione.  

4. In caso di assenza ingiustificato a tre sedute consecutive si applica la procedura di decadenza di cui al 
comma 6 dell'art. 8 dello Statuto dell'EIC, ovvero il Presidente, in seguito all'accertamento di dette assenze, 
comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far 
valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non 
inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è 
deliberato dal Comitato Esecutivo, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso. 

5. I membri del Comitato Esecutivo si astengono dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei 
casi previsti dalla legge. In tali ipotesi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e 
rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In tali casi sono considerati presenti ai fini del 
numero legale per la validità della seduta; “ 

 

- l'art. 3 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo” 
prevede:  

"1. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico sono disciplinate dalla 
legge regionale n. 15/2015, dallo Statuto dell'Ente Idrico Campano e dal presente Regolamento.  

2. La validità delle sedute del Comitato Esecutivo è disciplinata dall'art. 8 dello Statuto. Le deliberazioni 
del Comitato Esecutivo sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa 
previsione della legge regionale n. 15/2015, dello Statuto dell'EIC o del presente Regolamento.  



 

3. In caso di situazioni non disciplinate da una disposizione espressa, ogni relativa questione è risolta dal 
Presidente, sulla base dei principi generali dell'Ordinamento, previo eventuale parere richiesto al Direttore.  
 

- l'art 1 - lettera q) - del DPCM 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19) ha previsto che  vanno "…adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità 
di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica 
utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della 
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti". 
 

Atteso che, al fine di assicurare condizioni di sicurezza sanitaria per tutti i componenti del Comitato Esecutivo 
- e dei Consigli di Distretto - anche in ragione di quanto previsto dai provvedimenti di estensione a tutto il 
territorio nazionale delle misure di contenimento dei rischi derivanti dal virus Covid-19, fu approvata con 
Decreto Presidenziale 17 aprile 2020  n. 3 apposita disciplina per definire modalità di riunioni in audio video 
conferenza del Comitato Esecutivo e dei Consigli di Distretto. 
 

Vista la cessazione dello stato di emergenza al quale il Decreto Presidenziale è prevalentemente correlato. 
 

Vista, tuttavia, l’opportunità di consentire ordinariamente la partecipazione dei componenti del Comitato 
Esecutivo che, per ragioni inerenti al proprio mandato istituzionale o per ulteriori diverse motivazioni, non 
possano partecipare in presenza. 
  

Visti 
 

• il D. Lgs. n. 267/2000;  

• la L. R. n. 15/2015;  

• la L. R. n. 26/2018;  

• gli artt. 10 e 13 dello Statuto dell'Ente;  

• il “Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo”. 
 

Tutto ciò premesso con il voto unanime dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell’Ente Idrico 
Campano”. 

2. di pubblicare la deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano; 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
4. di dare mandato al Direttore Generale di adeguare il vigente “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo” recependo la presente deliberazione. 
 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 
 


