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CONSIGLIO DI DISTRETTO NAPOLI NORD 
VERBALE DEL 29 luglio 2022 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 16.30, previa formale convocazione e 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 16,56 mediante appello 
nominale constata che sono presenti i seguenti consiglieri:  

  PRESENTE  ASSENTE 
1 AMIRANTE MARIANO  X 

2 BENCIVENGA GIUSEPPE  X 
3 BENE RAFFAELE DA REMOTO Dal 

Comune di Casoria  
4 BIANCO TOMMASO X  
5 CACCIAPUOTI FRANCESCO X  

6 
CARANDENTE TARTAGLIA 
IMMACOLATA   X 

7 CARUSO ROSARIO 
DA REMOTO Dal 
Comune di Serrara 

Fontana  
8 CASTELLONE GENNARO X  
9 CECERE GIOVANNI X  
10 D’ANNA GIUSEPPE DA REMOTO  
11 D’ONOFRIO NICOLA  X 
12 DEL PRETE MARCO ANTONIO  X 
13 DELLA RAGIONE  JOSI GERARDO  X 
14 EMILIANO MICHELE DA REMOTO  
15 FALCO VINCENZO X  
16 GALLO FABIO X  
17 GUARINO LUIGI X  
18 IAVARONE SALVATORE DA REMOTO  
19 MOTTOLA LUCIANO X  
20 MARRAZZO ROSA  X 
21 PASCALE GIACOMO DA REMOTO  
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 
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Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 19 su 30 componenti in carica del Consiglio.  

Risultando il numero di presenti superiore al quorum minimo previsto per le sedute in “prima convocazione” 
pari alla maggioranza dei membri, il Coordinatore dichiara validamente costituita la seduta di consiglio.  

Alla riunione è presente la Responsabile dell’Ambito Distrettuale “Napoli Nord” nella persona dell’arch. 
Ostrifate Cinzia che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Partecipano inoltre, come uditori portatori di interesse, i rappresentanti del Comitato Acqua Pubblica Area 
Nord e Flegrea, e un rappresentante delle società Ottogas e Acquedotti Scpa, 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 svolte per il Distretto e quelle in seno al Comitato Esecutivo dell’Ente, in particolare 
comunica che nell’ultima seduta è stata approvata e inviata all’ARERA  la proposta tariffaria della società 
Ottogas Srl e informa i presenti che su impulso del Presidente dell’ente è stata avviata una campagna 
pubblicitaria per il risparmio idrico anche mediante uno spot trasmesso su varie reti televisive tutta targata 
EIC. 

Passa al secondo punto all’O.d.g. “Approvazione verbali sedute del Consiglio del 17 maggio 2022 e 13 giugno 
2022”. 

Essendo stati inviati unitamente alla convocazione, i presenti concordano di darli per letti e passare subito alla 
votazione. 

Accertato che non ci sono osservazioni, il Coordinatore passa alla votazione per alzata di mano. 

Le votazioni danno il seguente esito, con: 

N. 16 voti favorevoli; 

e 

N. 3 astenuti – I consiglieri Pirozzi Giacomo, Rosario Caruso e Mottola Luciano. 

Il Coordinatore dichiara i verbali delle sedute del Consiglio del 17 maggio 2022 e 13 giugno 2022 approvati. 

Il Coordinatore passa al terzo punto all’O.d.g. “Valutazione e approvazione dell’emendamento al Regolamento 
di organizzazione e funzionamento delle sedute del Consiglio di Distretto Napoli Nord”. 

Il Coordinatore né da lettura e accertato che non ci sono osservazioni, passa alla votazione per alzata di mano. 

Le votazioni danno il seguente esito, con: 

N. 19 voti favorevoli; 

l’emendamento è approvato all’unanimità. 

Il Coordinatore passa al quarto punto all’O.d.g. “Scelta della forma di gestione e atti consequenziali”, illustra 
i contenuti della proposta di deliberazione già trasmessa ai consiglieri, con le modifiche apportate a seguito 
dell’incontro con i gestori strutturati attualmente operanti sul territorio del distretto, ne dà lettura e apre il 
dibattito. 

Interviene il Consigliere Gallo che comunica di aver inviato, in data odierna, via pec, una proposta di 
emendamento, ne dà lettura e chieda che venga inserito in delibera con l’auspicio che la stessa possa essere 
approvata il prima possibile. 
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Il Coordinatore manifestando la condivisibilità dell’emendamento proposto ne propone l’accoglimento. 

Sull’argomento chiede la parola la Consigliera Tignola che propone di snellire la delibera inserendo solo il 
principio enunciato dall’art. 172 del TUA evitando di citare i gestori strutturati operanti sui territori.  

Il Coordinatore precisa che l’art. 172 essendo rigido nei suoi contenuti, non consentirebbe di governare la fase 
transitoria. 

Il Consigliere Gallo aggiunge che l’emendamento presentato potrebbe essere sicuramente utile ad evitare 
contenziosi tra i comuni e gli operatori, scelti con procedure ad evidenza pubblica, che gestiscono il servizio 
in forza di Contratti di servizio a scadenza. 

Riprende la parola il Coordinatore che tiene a sottolineare che la delibera in argomento ha come fine quello di 
ottemperare a quanto sancito dalla L.R. 15/2015, ovvero scegliere la forma di gestione, che nel caso del 
distretto nord è orientata verso una gestione pubblica, e che per tale motivo si propone la costituzione di una 
Spa pubblica nella quale confluiscano inizialmente tutte le gestioni in economia dei singoli comuni, per poi 
assorbire, una volta maturate le condizioni, anche le altre gestioni. 

Precisa che nel transitorio la costituenda società e i gestori strutturati avranno la possibilità di sottoscrivere un 
contratto di rete che gli consenta di gestire unitariamente il servizio nel distretto Napoli Nord e di accedere a 
canali di finanziamento pubblici. 

Interviene il Consigliere Bene che propone un rinvio della votazione in quanto ritiene necessario un 
approfondimento sul deliberato anche e soprattutto perché nella delibera si richiama la richiesta sottoscritta da 
alcuni sindaci e consiglieri del Distretto in merito alle verifiche sulla legittimità delle società Ottogas Srl e 
Acquedotti SCPA, di cui stessi comuni sono soci, ma non si fa alcuna menzione circa eventuali riscontri o 
esiti. 

Qualche giorno in più consentirebbe una riflessione che porti ad una scelta più consapevole. 

Interviene il Consigliere Mottola che concorda con il consigliere Bene sull’opportunità di un rinvio e sollecita 
una trasmissione più tempestiva degli atti all’o.d.g. del Consiglio. 

Il Coordinatore sulla scorta di quanto richiesto propone un rinvio a stretto giro del Consiglio chiedendo di 
metterlo ai voti. 

Interviene il Consigliere Falco che si dice disponibile ad un rinvio se e solo se ristretto all’arco temporale di 
una settimana. 

Sulla scorta del dibattito apertosi e sulla ormai conclamata evidenza che l’argomento necessita di ulteriori utili 
approfondimenti, il Coordinatore impegnandosi ad integrare la proposta di delibera con l’emendamento 
presentato, chiede di votare il rinvio entro i prossimi sette giorni del Consiglio 

Si vota per alzata di mano   

La votazione da il seguente esito, con: 

N. 17 voti favorevoli; 

N. 2 astenuti – I consiglieri Cecere Giovanni e Falco Vincenzo. 

Il Coordinatore esauriti i punti da trattare all’o.d.g. alle 18,30 dichiara chiusa la seduta del che è verbale. 

Firmato         Firmato 
Il segretario verbalizzante                                                                     Il Coordinatore 
  Arch. Cinzia Ostrifate                                                                         Dott. Luigi Sarnataro    


