
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 10 AGOSTO 2022 

 
OGGETTO: approvazione modifiche statutarie a seguito di notifica della Delibera di Giunta della Regione 

Campania n° 434 del 03.08.2022 concernente la suddivisione del Distretto Calore Irpino nei Di-

stretti Irpino e Sannita. 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 10.00, 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 componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgi-

mento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Delibera-

zione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele Abitazione X 
 

3 Caiazza Raffaele Abitazione X  

4 Centanni Gelsomino   
 

X 

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Damiano Francesco  Sede EIC  X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Melillo Lorenzo Abitazione X  

10 Palmieri Beniamino  
 

X 

11 Parente Giuseppe Sede EIC X  

12 Parisi Salvatore Sede Distretto Napoli X  

13 Pelliccia Massimo Comune di Casalnuovo di Napoli X  

14 Pirozzi Francesco Abitazione X  

15 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

16 Rainone Felice Abitazione X  

17 Romano Roberto Sede EIC  X  

18 Sarnataro Luigi Sede EIC X  

19 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

20 Supino Stanislao Sede EIC X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica consta-
tando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni 
di segretario verbalizzante. 



 

 
 

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 cam-

pano; 

 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, n. 36 del 17 novembre 2021 e n. 1 del 

7 febbraio 2022. 

 
Considerato che  
 l’art. 6 della L.R. 15/2015, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “per conseguire una maggiore 

efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico inte-
grato è organizzato per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell’ATO regionale è ripartito in cinque 
Ambiti distrettuali …” 

 ai sensi dell’art. 3bis, co. 1, del D.L n. 138/2011, ai fini della perimetrazione degli ambiti territoriali di 
riferimento per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, “Le regioni possono individuare 
specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri 
di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed 
efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio…”; 

 a seguito delle modifiche, introdotte con L.R. 31/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di pre-
visione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 
2022” - all’art. 6 della citata L.R. 15/2015, il territorio dell’ATO regionale è stato ripartito in 6 Ambiti Di-
strettuali;  

 l’art. 1, co. 1, lett. a) della L.R. 2/2022 (Servizio idrico integrato - Adempimenti obbligatori per impegni con 
il Governo), ha modificato l’art. 6 citato, nei seguenti termini “1. Per conseguire una maggiore efficienza 
gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territo-
riale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteri-
stiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. 2. In 
attuazione del comma 1, il territorio dell’ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con 
deliberazione di Giunta regionale. 3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell’istituzione di nuovi 
Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti 
distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa 
delibera, la Giunta regionale assegna all’Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per 
l’approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”; 

 l’art. 2, co. 1, della L.R. 2/2022 – Norma Transitoria- prevede che: “Sino alla approvazione della delibera-
zione di Giunta istitutiva degli Ambiti territoriali prevista dall’articolo 6 della legge regionale 15/2015, 
come modificato dall’articolo 1 della presente legge, continua a trovare applicazione l’articolazione degli 
Ambiti distrettuali istituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 15/2015, nel testo vigente alla data 
di entrata in vigore delle presenti disposizioni”; 

 l’art. 6 attualmente in vigore assegna alla Giunta Regionale il potere di perimetrazione degli ambiti di-
strettuali ai fini della pianificazione e dell’affidamento della gestione del SII da parte dell’EIC, nel rispetto 
dei principi fissati dal D. Lgs. n. 152/2006, prevedendo al contempo la possibilità di modifica degli Ambiti 
distrettuali esistenti. 
 



 

 
 

Rilevato che 
a) con deliberazione del Consiglio di Distretto Calore Irpino dell’Ente Idrico Campano n. 2 del 20 luglio 2022 

è stato rappresentato che: 
a.1 “l’attuale perimetrazione dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino presenta caratteristiche tali da de-
terminare forti criticità in ordine alla rappresentanza dei Comuni negli organi dell’EIC, al funziona-
mento del relativo consiglio di distretto, nonché per la migliore organizzazione del servizio, tenuto 
conto dell’elevatissimo numero di comuni ivi ricompresi (194) e della vastissima estensione del territo-
rio interessato (superiore a 4.000 kmq)”; 
a.2 “l’elevato numero di comuni ricompresi nel distretto Calore Irpino, inoltre, determina oggettivi ral-
lentamenti nel processo di avvio della gestione unica del SII, in considerazione del necessario ed ineli-
minabile coinvolgimento diretto di tutti gli enti locali nelle attività amministrative e materiali a tanto 
occorrenti, quali, ad esempio, la costituzione del gestore unico (sia che si opti per la forma in house 
che in caso di ricorso al partenariato pubblico privato), la definizione delle forme attraverso le quali 
assicurare il controllo congiunto sullo stesso, il trasferimento materiale della disponibilità degli im-
pianti e delle infrastrutture attualmente in uso alle gestioni comunali uscenti, la ricognizione del per-
sonale avente titolo alla salvaguardia dei contratti di lavoro secondo la normativa applicabile, ecc; 
a.3 “la considerevole estensione territoriale del Distretto Calore Irpino e la relativa orografia determi-
nerebbero, altresì, forti difficolta operative per il gestore unico, idonee ad influire negativamente 
sull’efficienza del servizio all’utenza in termini di controllo delle eventuali criticità e tempestività nella 
relativa risoluzione”; 

b)  sulla scorta delle richiamate motivazioni con deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 del 27 luglio 2022 
si è preso atto della deliberazione del Consiglio di Distretto Calore Irpino n° 2 adottata nella seduta del 20 
luglio 2022 avente ad oggetto “Proposta di modifica dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino con la suddivi-
sione in due Distretti: 1. Distretto Irpino 2. Distretto Sannita” con la previsione di proporre una separazione 
del Distretto Calore Irpino come riportata nell’Allegato 1 alla deliberazione stessa, condividendone le mo-
tivazioni dell’accelerazione dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato nei due Distretti e dell’efficienta-
mento dei costi del servizio; 

c)  con la medesima deliberazione n. 26 del 27 luglio 2022 l’EIC ha formalmente proposto, alla Giunta Regio-
nale, di provvedere, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 15/2015, alla modifica della 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, rispettivamente, con il territorio di 
Comuni ricompresi interamente nelle province di Avellino e Benevento, secondo quanto riportato in detta-
glio negli elenchi di all’allegato 1 alla presente deliberazione”; 
 

Considerato che: 
a) ai sensi del comma 2 dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, “le regioni possono modificare le delimitazioni 
degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone co-
munque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità”; 
b) il comma 2bis del medesimo art. 147 prevede inoltre, che “Qualora l'ambito territoriale ottimale coin-
cida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza 
gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico in-
tegrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o 
alle città metropolitane”. 

 
Evidenziato che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 434 del 03.08.2022 la Regione Campania: 

a) ha preso atto delle determinazioni dell’Ente Idrico Campano di cui alla deliberazione del Comitato ese-
cutivo n. 26 del 27 luglio 2022 e di conseguenza ha modificato, 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, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di Avellino e Benevento, 
secondo quanto riportato in dettaglio negli elenchi di cui all’allegato 1 alla deliberazione; 
b) per gli effetti della nuova conformazione dei distretti “Irpino” e “Sannita”, ha richiesto di procedere alla 
costituzione dei rispettivi nuovi organi attraverso le previste procedure elettorali, da convocarsi e svol-
gersi con le modalità definite dallo Statuto dell’Ente Idrico Campano e da tenersi entro tempi brevi, in 
relazione alle esigenze di continuità amministrativa; 
c) ha precisato che lo Statuto dell’EIC debba essere aggiornato nel rispetto della nuova formulazione dei 
distretti entro 30 giorni.  

 
Considerato che  
 la deliberazione di Giunta regionale approvata ha quindi rilevanti effetti sullo Statuto, per cui è indispen-

sabile effettuare le necessarie modifiche con particolare riferimento ai Distretti; 

 a seguito di tali modifiche il territorio dell’ATO regionale è stato ripartito nei seguenti sette Ambiti Distret-
tuali e precisamente: 
 Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli; 
 Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli; 
 Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropoli-

tana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno; 
 Ambito distrettuale Sele, comprendente centoquaranta uno Comuni della provincia di Salerno, due 

Comuni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli; 
 Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i centoquattro Comuni della provincia di Caserta; 
 Ambito distrettuale Irpino, comprendente centosedici Comuni della provincia di Avellino; 
 Ambito distrettuale Sannita comprendente tutti i settantotto Comuni della provincia di Benevento; 

 le modifiche statutarie da approvare, che tengano conto di tali nuove suddivisioni, sono le seguenti: 
 art. 4 comma 3 sostituire “sei ambiti distrettuali” con “sette ambiti distrettuali “; 
 art. 8 comma 1 sostituire “... 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, ...” con “… Sono membri di diritto i sette 

coordinatori dei Consigli di distretto di cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Tredici 

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 Calore Irpino nei due “Ambito Distrettuale Irpino” 
ed “Ambito Distrettuale Sannita”; 

 nell’Allegato C suddividere l’Ambito Distrettuale Calore Irpino nei due “Ambito Distrettuale Irpino” 
ed “Ambito Distrettuale Sannita”; 

 nell’Allegato D suddividere la Tabella D4 nelle due: Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei 
seggi per il Distretto Irpino e Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per l’Ambito Distret-
tuale Sannita, con conseguente diversa numerazione delle tabelle successive, per cui si ha: 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

Tab. D1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Città 

  Popolazione totale per fascia  
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 922.094 1 30 

Totale 922.094 1 30 
     

Tab. D2 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Nord 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati * 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 694.701 13 21 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 265.647 16 8 

Fascia C 0 – 4.999 abitanti 7.664 2 1 

Totale 968.012 31 30 

* Attribuzione secondo l’art. 13 comma 2 dello Statuto 

Tab. D3 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Terra di Lavoro 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 231.382 5 8 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 574.356 50 19 

Fascia C 0 – 4.999 abitanti 96.165 49 3 

Totale 901.903 104 30 

     

Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Irpino 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 52.819 1 4 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 152.960 16 11 

Fascia C 0 – 4.999 abitanti 194.227 99 15 

Totale 400.006 116 30    

  

Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sannita 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 57.500 1 7 

FasciaB 5.000-29.999 abitanti 54.524 6 6 

Fascia C 0 – 4.999 abitanti 154.692 71 17 

Totale 266.716 78 30 

     
 
     



 

 
 

Tab. D6 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sarnese Vesuviano 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 709.441 16 15 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 674.596 50 14 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 27.379 10 1 

Totale 1.411.416 76 30 

     

Tab. D7 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sele 

  Popolazione totale per fascia 
(Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni per 

Fascia 
Seggi assegnati 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 268.176 4 11 

FasciaB 5.000-29.999 abitanti 286.889 28 11 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 199.048 112 8 

Totale 754.113 144 30 

 

- nell’Allegato F nell’art. 1 sostituire “Il comitato esecutivo si compone di venti membri tra cui sono inclusi 
di diritto i sei coordinatori dei Consigli di Distretto...” con “Il comitato esecutivo si compone di venti 
membri tra cui sono inclusi di diritto i sette coordinatori dei Consigli di Distretto...” 

 nell’Allegato H sostituire “…sono membri di diritto i sei coordinatori…” con “.. sono membri di diritto i 
setti coordinatori” e “… Quattordici membri sono eletti…” con “...Tredici 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 

 
7 

 
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 Irpino 

 
1 

     
 Componenti eletti dal Consiglio di Distretto Sannita  

 
0 

 
Totale 

 
20 

 

Ritenuto opportuno proporre quindi le suindicate modifiche dello Statuto vigente dell'Ente garantendone di 

seguito la prevista pubblicità  

 



 

 
 

Ritenuto altresì opportuno, a seguito della nuova formulazione dei distretti e del conseguente ridotto numero 

di componenti dei singoli consigli di Distretto che partecipano al Comitato esecutivo, proporre la riformula-

zione del comma 6 dell’art. 8 dello Statuto prevedendone l’elisione dell’obbligo di ‘rappresentanza di almeno 

un componente per ogni Consiglio di Distretto' in prima convocazione; 

Visti 
 il D.Lgs. 152/2006 
 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 il voto favorevole dei presenti 

DELIBERA 

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo: 

1. rilevare che la Deliberazione di Giunta Regionale n° 434 del 03.08.2022, notificata con nota prot. 
PG/2022/0403618 del 04.08.2022 (accolta al prot. EIC n° 15814 del 05.04.2022): 

a) ha preso atto delle determinazioni dell’Ente Idrico Campano di cui alla deliberazione del Comitato 
esecutivo n. 26 del 27 luglio 2022 e di conseguenza ha modificato, 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 Di-
strettuale Sannita”, coincidenti, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di 
Avellino e Benevento, secondo quanto riportato negli allegati alla deliberazione; 
b) per gli effetti della nuova conformazione dei distretti “Irpino” e “Sannita” ha richiesto di 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; 
c) ha precisato che lo Statuto dell’EIC debba essere aggiornato nel rispetto della nuova formulazione dei 
distretti entro 30 giorni.  

2. prendere atto che a seguito di tali modifiche il territorio dell’ATO regionale è stato ripartito nei seguenti 
sette Ambiti Distrettuali:  
 Ambito distrettuale Napoli Città, corrispondente al Comune di Napoli; 
 Ambito Distrettuale Napoli Nord, comprendente trentuno Comuni della Città metropolitana di Napoli; 
 Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove Comuni della Città metropoli-

tana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno; 
 Ambito distrettuale Sele, comprendente cento quarantuno Comuni della provincia di Salerno, due Co-

muni della provincia di Avellino e un Comune della provincia di Napoli; 
 Ambito distrettuale Caserta, comprendente tutti i centoquattro Comuni della provincia di Caserta; 
 Ambito distrettuale Irpino, comprendente centosedici Comuni della provincia di Avellino; 
 Ambito distrettuale Sannita comprendente settantotto della provincia di Benevento; 

2. approvare di conseguenza le seguenti modifiche statutarie: 
 art. 4 comma 3 sostituire “sei ambiti distrettuali” con “sette ambiti distrettuali “ 
 art. 8 comma 1 sostituire “…. 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, ….” con “…. Sono membri di diritto i sette 

coordinatori dei Consigli di distretto di cui all’articolo 13 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15. Tredici 



 

 
 

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 Calore Irpino nei due “Ambito Distrettuale Irpino” 
ed “Ambito Distrettuale Sannita”; 

 nell’Allegato C suddividere l’Ambito Distrettuale Calore Irpino nei due “Ambito Distrettuale Irpino” 
ed “Ambito Distrettuale Sannita”; 

 nell’Allegato D suddividere la Tabella D4 nelle due Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi 
per il Distretto Irpino e Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per l’Ambito Distrettuale 
Sannita, con conseguente diversa numerazione delle tabelle successive, che quindi diviene: 

 

Tab. D1 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Città 

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 922.094 1 30 

Totale 922.094 1 30 

     

Tab. D2 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Napoli Nord 

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati * 

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 694.701 13 21 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 265.647 16 8 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 7.664 2 1 

Totale 968.012 31 30 

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

Tab. D3 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Terra di Lavoro  

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 231.382 5 8 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 574.356 50 19 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 96.165 49 3 

Totale 901.903 104 30 

     

Tab. D4 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Irpino  

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 52.819 1 4 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 152.960 16 11 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 194.227 99 15 

Totale 400.006 
116 30    

  



 

 
 

Tab. D5 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sannita 

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 57.500 1 7 

FasciaB 5.000-29.999 abitanti 54.524 6 6 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 154.692 71 17 

Totale 266.716 
78 30    

  

Tab. D6 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sarnese Vesuviano  

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 709.441 16 15 

Fascia B 5.000-29.999 abitanti 674.596 50 14 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 27.379 10 1 

Totale 1.411.416 76 
30 

     

Tab. D7 Fasce demografiche e ripartizione dei seggi per il distretto Sele 

    
Popolazione totale per fa-

scia (Dati Istat 2022) 

Numero 
Comuni 

per Fascia 
Seggi assegnati  

Fascia A Oltre 30.000 abitanti 268.176 4 11 

FasciaB 5.000-29.999 abitanti 286.889 28 11 

Fascia C 0 - 4.999 abitanti 199.048 112 8 

Totale 754.113 144 
30 

 

- nell’Allegato F nell’art. 1 sostituire “Il comitato esecutivo si compone di venti membri tra cui sono inclusi 
di diritto i sei coordinatori dei Consigli di Distretto...” con “Il comitato esecutivo si compone di venti 
membri tra cui sono inclusi di diritto i sette coordinatori dei Consigli di Distretto...” 

 nell’Allegato H sostituire “…sono membri di diritto i sei coordinatori…” con “... sono membri di diritto i 
setti coordinatori” e “…Quattordici membri sono eletti…” con “….Tredici 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 

 
7 

 
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 Irpino 1 

     
 Componenti eletti dal Consiglio di distretto Sannita  

 
0 

 
Totale 

 
20 

3. modificare il comma 6 dell’art. 8 dello Statuto prevedendo l’eliminazione della frase “con rappresentanza 

di almeno un componente per ogni Consiglio di Distretto”; 

4. 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; 

5. di procedere in tempi brevi per gli effetti della nuova conformazione dei distretti “Irpino” e “Sannita” alla 
costituzione dei rispettivi nuovi organi attraverso le previste procedure elettorali, da convocarsi e svol-
gersi con le modalità definite dallo Statuto dell’Ente Idrico Campano; 

6. 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; 

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e nella Sezione Am-
ministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ad avvenuta approvazione. 

 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 


