
 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

REGISTRO GENERALE N. 14/2022 

Napoli, 23 agosto 2022 
 

Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Irpino”  

 

IL PRESIDENTE DELL’ENTE IDRICO CAMPANO 

Premesso che 
 l’art. 13, comma 1 della Legge Regionale n. 15/2015 prevede che “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. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto 
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.”; 

 l’art. 13, comma 4 del vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano prevede che “Il Consiglio 
di distretto rimane in carica cinque anni. L’incarico di componente del Consiglio di distretto 
cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso secondo quanto previsto 
dalla L.R. 15/2015 e s.m.i. Alla scadenza naturale del mandato, in caso di rielezione, i sindaci 
o i loro delegati non cessano dall’incarico di consigliere di distretto ed eventualmente da 
ogni altra carica ricoperta nell’EIC.”; 

 l’art. 3 dell’allegato B al vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano prevede che “L'elezione dei 
membri del Consiglio del Distretto è indetta dal Presidente dell’EIC che provvede a definire 
il luogo e la composizione dei seggi elettorali...” 

 

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 434 del 03.08.2022 (pubblicata sul BURC 
n° 68 del 08.08.2022) è stato: 
 preso atto delle determinazioni dell’Ente Idrico Campano di cui alla deliberazione del Comitato 

esecutivo n. 26 del 27 luglio 2022 e di conseguenza modifica, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 
della L.R. n. 15/2015, la perimetrazione degli ambiti distrettuali in cui è attualmente ripartito 
l’ATO Unico regionale istituito con la medesima L.R. n. 15/2015, mediante la suddivisione 
dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino in due ambiti distrettuali distinti, denominati “Ambito 
Distrettuale Irpino” e “Ambito Distrettuale Sannita”, coincidenti con il territorio di Comuni 
ricompresi nelle province di Avellino e Benevento riportati negli elenchi della deliberazione; 

 previsto per gli effetti della nuova conformazione dei distretti “Irpino” e “Sannita” di dover 
procedere alla costituzione dei rispettivi nuovi organi attraverso le previste procedure 
elettorali, da convocarsi e svolgersi con le modalità definite dallo Statuto dell’Ente Idrico 
Campano e da tenersi entro tempi brevi, in relazione alle esigenze di continuità amministrativa. 

 
Considerato che nella seduta del 10 agosto 2022 il Comitato Esecutivo ha approvato le 
indispensabili modifiche allo Statuto dell’EIC che tengono conto della suddivisione del Distretto 
Calore Irpino nei due Distretti Irpino e Distretto Sannita 
 
Vista l’ulteriore accelerazione al completamento delle procedure di affidamento nei Distretti 
prevista dal D.L. 9 agosto 2022, n.115 



 
 

Rilevato, alla luce di quanto precede, 
 di dover procedere alla indizione delle elezioni per la costituzione dei primi Consigli dei 

Distretti “Irpino” e “Sannita”; 
 di dover procedere alla definizione della composizione dei seggi elettorali per l’elezione dei 

componenti del consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Irpino” e del Consiglio di 
Distretto dell’Ambito Distrettuale “Sannita”. 

 

Visti 
 La Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e s.m.i. 
 Il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano 

 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
1. di indire, ai sensi dell’art. 3, dell’allegato B al vigente Statuto, le elezioni dei componenti 

del consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Irpino” secondo la seguente ripartizione 
nelle fasce demografiche di cui all’allegato C del vigente Statuto: 
 Fascia A: n. 4 componenti; 
 Fascia B: n. 11 componenti; 
 Fascia C: n. 15 componenti. 

2. di prevedere lo svolgimento delle elezioni del consiglio di distretto dell’ambito distrettuale 
“Irpino” il giorno mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso la sede 
EIC di Avellino, Palazzo della cultura Victor Hugo, via Seminario; 

3. di prevedere che, nel rispetto delle indicazioni statutarie, le candidature utili per l’elezione 
del consiglio di distretto siano presentate entro le ore 14.00 del giorno 29 settembre  2022 
presso la sede centrale dell’Ente Idrico Campano in Napoli alla  via   A.   de   Gasperi   28   
ovvero   a   mezzo   PEC   all’indirizzo protocollo@pec.enteidricocampano.it; 

4. di prevedere che  il seggio elettorale per lo svolgimento delle elezioni del rinnovo del consiglio 
di distretto dell’ambito distrettuale “Irpino” è costituito dai seguenti dipendenti dell’Ente 
Idrico Campano: 
 Antonio Iannacone: Presidente; 
 Elisabetta Pallante: Segretario; 
 Assunta Gonnella: Componente; 
 Maurizio Picariello: Componente. 

5. di convocare, sin d’ora, per il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 10:30, presso la Sala blu dell’ex 
Carcere Borbonico in Avellino, il Consiglio di distretto dell’Ambito Distrettuale “Irpino” con il 
seguente ordine del giorno: 
• Elezione del Coordinatore del consiglio di distretto; 
• Elezione del rappresentante del consiglio di distretto “Irpino” nel Comitato Esecutivo. 

6. di prevedere che nel rispetto delle indicazioni statutarie le candidature utili per l’elezione del 
coordinatore del consiglio di distretto e di componente del Comitato Esecutivo siano 
presentate entro le ore 14.00 del giorno 12 ottobre  2022 presso la sede centrale dell’Ente 
Idrico Campano in Napoli alla  via   A.   de   Gasperi   28   ovvero   a   mezzo   PEC   all’indirizzo 
protocollo@pec.enteidricocampano.it; 

7. di demandare al Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano gli adempimenti organizzativi 
connessi allo svolgimento delle elezioni dei componenti del consiglio di distretto, l’impegno 
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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 degli allegati dello Statuto; 

8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line dell’Ente; 
9. di trasmettere il presente provvedimento al personale interessato. 
 
 
 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 

 

 


