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CONSIGLIO DI DISTRETTO NAPOLI NORD 
VERBALE DEL 06 maggio2022 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di maggio alle ore 15,00 previo formale invito, in prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Distretto di Napoli Nord dell'Ente Idrico Campano.  
Il Coordinatore rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che alle ore 15,30, mediante appello 
nominale constata che sono presenti i seguenti consiglieri:  

  PRESENTE  ASSENTE 
1 AMIRANTE MARIANO  X 
2 BENCIVENGA GIUSEPPE  X 
3 BENE RAFFAELE X  
4 BIANCO TOMMASO  X 
5 CACCIAPUOTI FRANCESCO X  

6 
CARANDENTE TARTAGLIA 
IMMACOLATA  X  

7 CARUSO ROSARIO  X 
8 CASTELLONE GENNARO  X 
9 CECERE GIOVANNI X  
10 D’ANNA GIUSEPPE X  
11 D’ONOFRIO NICOLA X  
12 DEL PRETE MARCO ANTONIO  X 
13 DELLA RAGIONE  JOSI GERARDO  X 
14 EMILIANO MICHELE X  
15 FALCO VINCENZO  X 
16 GALLO FABIO X  
17 GUARINO LUIGI  X 
18 IAVARONE SALVATORE X  
19 MOTTOLA LUCIANO X  
20 MARRAZZO ROSA  X 
21 PASCALE GIACOMO X  
22 PIROZZI GIACOMO X  
23 PIROZZI NICOLA X  
24 PISCICELLI VINCENZO X  
25 PUGLIESE GIUSEPPE  X 
26 RICCIARDIELLO STEFANO X  
27 SARNATARO LUIGI X  
28 SEBASTIANO GIANLUCA  X 
29 TIGNOLA GIUSEPPINA X  
30 TOZZI PAOLO  X 

 
Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 17 su 30 componenti in carica del Consiglio.  
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Alla riunione sono presenti il Direttore dell’Ente Idrico Campano, prof. Ing. Vincenzo Belgiorno e  la 
Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Napoli Nord”, arch. Ostrifate Cinzia, quest’ultima assume le funzioni 
di segretario verbalizzante. 

Partecipano inoltre, alla riunione come uditori portatori di interesse, i rappresentanti del Comitato Acqua 
Pubblica Area Nord e Flegrea, autorizzati dal Coordinatore a seguito di formale richiesta fatta pervenire al 
protocollo dell’Ente.  

Il Coordinatore, dott. Luigi Sarnataro, apre i lavori e, dopo i saluti di rito, introduce la riunione con una breve 
relazione sulle attività che lo stesso ha avviato fin dai primissimi giorni successivi alla sua elezione. 

Informa i presenti di aver già avviate le procedure per la ricerca di una sede per il distretto Napoli Nord, 
mediante l’invio di una nota ai sindaci di tutti i comuni rientranti nello stesso, al fine di verificare la 
disponibilità di immobili da concedere in regime di comodato d’uso, per ospitarlo. 

Comunica che l’Ente ha bandito un Concorso pubblico per la selezione di funzionari, parte dei quali, tre o 
quattro unità, destinate al Distretto Napoli Nord. 

Sull’argomento interviene il Consigliere Cacciapuoti Francesco, che suggerisce di accreditare l’Ente Idrico 
Campano nella Piattaforma OPEN-REGIO dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al fine di verificare se l’agenzia dispone di 
immobili che possano soddisfare le esigenze del Distretto.  

Riprende la parola il Coordinatore che chiede ai Consiglieri di valutare l’opportunità di tenere le prossime 
sedute del Consiglio, previa disponibilità dei Sindaci, nelle aule consiliari dei Comuni ricadenti nel Distretto 
Napoli Nord. 

I Consiglieri accolgono benevolmente la proposta. 

Passa la parola al Direttore Vincenzo Belgiorno, che dopo i saluti di rito, fa un breve excursus sulle attività 
dell’ente, e riprendendo il discorso relativo alla ricerca della sede del Distretto elenca i riferimenti dimensionali 
minimi per garantire l’insediamento degli uffici. 

Continua fornendo le opportune notizie relative al concorso in itinere, illustrando le varie fasi previste, e 
comunica che la scadenza è fissata per il 12 maggio 2022. 

Riprende la parola il Coordinatore che informa i presenti che essendo state trasmesse dall’ufficio tariffe 
dell’Ente, le proposte di Schema Regolatorio 2020-2023 sia per il gestore strutturato Ottogas srl, che opera nei 
comuni di Casoria e Frattamaggiore, sia per il gestore strutturato Acquedotti Scpa che, per il Distretto Napoli 
nord, opera nei comuni di Acerra, Melito, Gruno Nevano, Qualiano e Casandrino, risulta necessario e urgente 
fissare un data per l’esame e l’eventuale approvazione delle stesse prima della prossima seduta del Comitato 
Esecutivo fissata per il 19 maggio 2022. 

I presenti concordano sull’opportunità di convocare una nuova seduta del Consiglio prima di quel termine. 

Passa poi, al primo punto all’o.d.g. “Presa d’atto del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle 
sedute del Consiglio da remoto”, approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 Aprile 2022, ne 
sintetizza i contenuto e lo mette ai voti, precisando che l’adozione dello stesso garantirà ai consiglieri, qualora 
impossibilitati al raggiungimento della sede prevista per il Consiglio, la possibilità di partecipazione da remoto 
mediante accesso su piattaforma telematica. 

Si vota per alzata di mano, e la votazione dà il seguente esito: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Coordinatore prosegue chiedendo di votare l’inversione dei punti all’o.d.g.: 

il punto n. 3 “Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di 
Distretto Napoli Nord” passa al sesto. 

Si vota per alzata di mano, e la votazione dà il seguente esito: 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Passa al quarto punto all’o.d.g.: “Comunicazioni relative alla ricerca della Sede del Distretto Napoli Nord”, 
già accennato, evidenziando che in via del tutto provvisoria, attualmente la sede rimarrà presso gli uffici del 
suddiviso Distretto Napoli, siti in via Cesario Console, 3 in Napoli, nelle more dell’individuazione di una sede 
che spera possa trovarsi nei comuni facenti parte del Distretto. 

Prende la parola il Consigliere Cacciapuoti, che in riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata, 
precisa che ci sarebbe la possibilità di acquisirli, mediante specifiche convenzioni con l’Agenzia Nazionale, a 
patrimonio dell’Ente e auspica che detta operazione possa andare in porto. Si rende disponibile per fornire ogni 
utile contributo finalizzato allo scopo. 

Interviene i Direttore Belgiorno che conferma che è nelle facoltà del Consiglio di Distretto deliberare in favore 
dell’acquisizione di una sede per lo svolgimento delle attività ascrittegli dalla legge. 

Il Coordinatore da mandato agli uffici di avviare le verifiche necessarie. 

Si passa al Punto all’o.d.g. “Discussione e analisi preliminare sulla scelta della forma di gestione”. 

Il Coordinatore introduce l’argomento, precisando che il Consiglio non è chiamato ad individuare un soggetto 
gestore ma, secondo quanto prescritto dalla L.15/2015 e ss.mm.ii., ha il compito di definire la forma di gestione 
tra le tre consentite dalla vigente normativa. 

Nel merito, comunica che ha incaricato gli uffici di predisporre una bozza di delibera orientata verso una forma 
di gestione di tipo pubblicistico, e ne condivide con i presenti i contenuti, leggendola. 

Terminata la lettura della proposta di delibera, che si allega alla presente, apre il dibattito. 

Prende la parola il Consigliere Giacomo Pirozzi, che chiede quali dei comuni del distretto che hanno avviato 
le procedure per l’approvazione del modello gestionale richiamato nella suddetta proposta di delibera. 

Il Coordinatore comunica di aver dato mandato alla parte tecnica dell’ente di effettuare delle verifiche. 

In merito ad alcune perplessità relative alle gestioni in essere, manifestate da alcuni consiglieri, interviene il 
Direttore Belgiorno, che precisa che, dai controlli già effettuati, nel Distretto Napoli Nord non operano soggetti 
salvaguardati e/o legittimati per la gestione del SII, pertanto, una volta individuato il gestore unico del 
Distretto, dette gestoni decadranno. 

 Ribadisce che nella proposta si indica la forma di gestione pubblica, sottolinea che bisogna tener ben presente 
che i nuovi bandi per l’accesso ai finanziamenti pubblici prevedono, quale condizione abilitante, affidamenti 
legittimati ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

Conclude precisando che, per soddisfare la volontà del Consiglio di scelta di forma di gestione pubblica, 
bisogna lavorare per la creazione di una società di gestione pubblica. 

Interviene la Consigliera Giuseppina Tignola che manifestando piena adesione alla proposta del Coordinatore. 

Prende la parola il Consigliere Raffaele Bene, che ritiene sia indispensabile un ulteriore approfondimento sul 
tema, soprattutto relativamente alla verifica sulla legittimità delle gestioni attualmente operanti sui territori.   
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Conclude chiedendo che vengano fatti opportuni approfondimenti sulle possibilità di accesso, per i suddetti 
gestori, ai fondi del PNRR. 

Interviene il Consigliere Giacomo Pascale, evidenzia la peculiarità dell’isola di Ischia, sulla quale il gestore, 
l’EVI braccio operativo del CISI, Consorzio Intercomunale dei comuni dell’isola e di Procida, informa che 
quest’ultima, sta operando affinché, nel breve periodo, si risolva lo stato di liquidazione. 

Prosegue affermando di essere convinto che l’ingresso in un organismo più grande consenta e faciliti l’accesso 
ai finanziamenti previsti dal PNRR, ma crede anche bisognerà verificare in che modo la gestione sull’isola si 
interfaccerà con la società che si sta immaginando. 

Interviene il Consigliere Fabio Gallo che chiede informazioni al Direttore relativamente ai contratti in essere 
nei comuni allo stato in scadenza. 

Il direttore conferma la possibilità di una proroga vincolata alla decadenza una volta sopravvenuta la 
costituzione della società pubblica e avviato l’affidamento. 

Il Consigliere Luciano Mottola chiede informazioni circa la sorte dei comuni che hanno partecipazioni nel 
pacchetto azionario della società di gestione attualmente operanti. 

Sull’argomento il Direttore risponde che si riserva di fare ulteriori approfondimenti. 

Interviene il Consigliere Cacciapuoti, che in considerazione dell’interesse sensibile dell’argomento, ritiene sia 
necessario il coinvolgimento di comitati e cittadini nel processo di costituzione del soggetto gestore. 

Il Coordinatore accoglie positivamente il suggerimento e propone una prossima seduta, non deliberativa, che 
favorisca la partecipazione pubblica di comitati e cittadini. 

Comunica che invierà a tutti i consiglieri, la proposta di deliberazione sulla scelta della forma di gestione, per 
gli opportuni approfondimenti per avviare un costruttivo confronto che porti alla completa definizione e 
approvazione della stessa. 

Si passa all’ultimo punto all’ordine del giorno “Approvazione del regolamento di organizzazione e 
funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto Napoli Nord”. 

Il Coordinatore, riscontrato che non si è raggiunto il numero legale richiesto dalla norma per l’approvazione 
del suddetto regolamento, rinvia l’approvazione dello stesso alla prossima seduta che prevede possa essere 
convocata prima della seduta del Comitato Esecutivo prevista per il 18 maggio 2022. 

I presenti concordano sull’opportunità di un nuovo incontro e alle ore 17,30 si dichiara chiusa la seduta del 
che è il verbale.  

 

         Firmato 

Il segretario verbalizzante                                                                  Il Coordinatore 

Arch. Cinzia Ostrifate                                                                       Dott. Luigi Sarnataro 
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