
 
AMBITO DISTRETTUALE “NAPOLI NORD” 

 

1 
 

CONSIGLIO DI DISTRETTO NAPOLI NORD 
VERBALE DEL 06 dicembre 2022 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di dicembre alle ore 15.30, previa formale convocazione e in 
prima convocazione, si è riunito il Consiglio di Distretto di Napoli Nord dell'Ente Idrico Campano nell’Aula 
Consiliare del Comune di Mugnano di Napoli.  

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 COLLEGATO DA 
REMOTO   

3 BENE RAFFAELE COLLEGATO DA 
REMOTO  

4 BIANCO TOMMASO COLLEGATO DA 
REMOTO  

5 CACCIAPUOTI FRANCESCO COLLEGATO DA 
REMOTO  

6 
CARANDENTE TARTAGLIA 
IMMACOLATA  X  

7 CARUSO ROSARIO COLLEGATO DA 
REMOTO  

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 
COLLEGATO DA 

REMOTO   
14 EMILIANO MICHELE 

COLLEGATO DA 
REMOTO   

15 FALCO VINCENZO 
COLLEGATO DA 

REMOTO   
16 GALLO FABIO 

COLLEGATO DA 
REMOTO   

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 COLLEGATO DA 

REMOTO  
26 RICCIARDIELLO STEFANO COLLEGATO DA 

REMOTO  
27 SARNATARO LUIGI X  
28 SEBASTIANO GIANLUCA  X 
29 TIGNOLA GIUSEPPINA COLLEGATA DA 

REMOTO  
30 TOZZI PAOLO  X 

Il Coordinatore prende atto che sono presenti n. 16 su 30 componenti in carica del Consiglio.  
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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. 

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 richiama all’attenzione dei presenti sui tempi dettati dal  D.L. n. 115/2022 cd "Aiuti bis", recante 
Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, pubblicato in Gazzetta 
ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, che all’art.14 comma 1 sancisce che: “ Gli  enti  di  governo  dell'ambito  
che  non  abbiano   ancora provveduto  all'affidamento  del   servizio   idrico   integrato   in osservanza di  
quanto  previsto  dall'articolo  149-bis  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli  atti  di  
competenza entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto.”  

Ricorda che il termine dei novanta giorni previsti è stato abbondantemente superato e che al momento il 
Distretto Napoli Nord è di fatto commissariato dalla Regione Campania e, in caso di perdurante inerzia anche 
della stessa il Governo attiverà i poteri sostitutivi affidando ad INVITALIA la responsabilità di procedere 
all’affidamento ad un gestore unico anche mediante gara. 

Ricorda, inoltre che il termine entro il quale la Regione dovrà ottemperare è già stato fissato al 02 febbraio 
2023, esorta pertanto i presenti a fornire ogni possibile collaborazione perché si possa in brevissimo tempo 
realizzare quanto deliberato dal Consiglio di Distretto del 05 agosto 2022, ovvero favorire la costituzione di 
una Spa pubblica partecipata da tutti i comuni, anche e soprattutto in ragione della disponibilità, già acquisita 
dalla Regione Campania, di seguire le indicazioni  del Distretto. 

Riferisce dell’incontro tenutosi con i rappresentanti della EVI Spa, società completamente pubblica, mirato a 
valutare la possibilità di attivare un percorso di confluenza nella stessa EVI, società precostituita che opera nei 
sei comuni dell’isola di Ischia, inizialmente dei comuni gestiti in economia, mediante un ampliamento del 
perimetro gestionale e ingresso dei comuni nella partecipazione azionaria. 

Continua ricordando che all’incontro promosso tra i Sindaci del Distretto e la Regione Campania, tenutosi il 
29 novembre 2022, il Vice Presidente on. Fulvio Bonavitacola, ha espresso una  posizione neutrale della 
Regione, sempre nel rispetto di quanto deliberato dai rappresentanti dei comuni in seno al Consiglio di 
Distretto, sulla scelta di costituire ex-novo una Spa pubblica, o confluire nella Evi Spa ma, ha anche ribadito 
vanno rispettati i tempi e create le condizioni per evitare il ricorso del Governo ad INVITALIA per 
l’affidamento del servizio. 

Informa che per la costituzione della Spa pubblica, il Distretto potrà avvalersi del supporto del Team del 
progetto ARCA del Ministero della Transizione Ecologica - MiTE e il “ARCA – Azioni di supporto per il 
Raggiungimento delle Condizioni Abilitanti ambientali”  a valere sul PON GOV, Asse 7, “Assistenza Tecnica 
REACT - EU”, Obiettivo Specifico 7.2 “Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e 
sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione 
alla Programmazione 2021-2027” Azione 7.2.1 “Capacità amministrativa”. 

Precisa che il Consiglio è stato convocato con la finalità di ricevere mandato  per la costituzione di una task-
force che possa lavorare sulle procedure di affidamento e ricevere contestualmente le indicazioni relative ai 
comuni che faranno parte del nucleo iniziale costitutivo della società, che hanno formalmente manifestato la 
volontà di adesione, ovvero i Comuni di Arzano, Casavatore, Pozzuoli, Quarto, Mugnano, Caivano, Giugliano, 
Crispano, Cardito, Monte di Procida e Bacoli. 
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Il Coordinatore passa la parola ai consiglieri chiedendo loro di esprimersi in merito alle due possibilità 
prospettate: creazione Spa Ex-Novo o ingresso graduale dei comuni nella compagine sociale della società 
pubblica EVI Spa. 

Ne scaturisce un dibattito che si conclude con la decisione condivisa dalla maggioranza e sancita dal 
Coordinatore, di proseguire con la scelta iniziale di costituzione ex-novo della Spa Pubblica, così come 
deliberato il 05 agosto 2022, con la previsione di partecipazione dei Comuni in quota capitale iniziale di 3,00 
€/ab. 

Il Coordinatore ribadisce che, come concordato con in Comuni soci fondatori, la quota di capitale sociale 
sottoscritta sarà versata per un terzo alla firma dell’atto costitutivo, i restanti due terzi in due annualità 
successive. 

Passa al secondo punto all’O.d.g. “Approvazione del verbale della seduta del Consiglio del 05 agosto 2022”. 

Si dà per letto, accertato che non ci sono osservazioni, il Coordinatore passa alla votazione per alzata di mano. 

La votazione dà il seguente esito, con 16 favorevoli dei voti dei presenti: 

Approvato all’unanimità. 

Il Coordinatore dichiara il verbale della seduta del Consiglio del 05 agosto 2022 approvato. 

Il Coordinatore passa al terzo punto all’O.d.g.: Individuazione componenti gruppo studio per la verifica di 
possibili percorsi di affidamento del SII nel Distretto Napoli Nord”. 

Sul punto, avendo il Consiglio deciso per la costituzione della Spa pubblica ex-novo, chiede il mandato per 
interloquire con i vertici dell’EIC e la Regione perché possano fornire tutto il supporto necessario.  

Mette ai voti la richiesta, accertato che non ci sono osservazioni, il Coordinatore passa alla votazione per alzata 
di mano. 

La votazione dà il seguente esito, con 16 favorevoli dei voti dei presenti: 

Approvato all’unanimità. 

Chiede la parola il Consigliere Caruso che precisa che a corredo degli atti della costituenda società sia 
predisposto anche il relativo Piano Industriale. 

Il coordinatore fornisce piena rassicurazione, sarà sua cura verificare che a corredo degli atti di costituzione 
della società ci siano Piano Industriale e cronoprogramma di subentro dei comuni non rientrati nel nucleo di 
soci iniziali. 

Passa al quarto punto all’O.d.g.:  Definizione del cronoprogramma di adesione dei singoli comuni del distretto 
alla costituenda società. 

Sull’argomento propone di votare un cronoprogramma quinquennale di adesione alla società, partendo dal 
nucleo iniziale costitutivo della società, cioè dai Comuni che formalmente hanno manifestato la volontà di 
adesione, ovvero Arzano, Casavatore, Pozzuoli, Quarto, Mugnano, Caivano, Giugliano, Crispano, Cardito, 
Monte di Procida e Bacoli, che possa poi arrivare al temine dei cinque anni al completamento della gestione 
unica del distretto. 

Mette ai voti la proposta, accertato che non ci sono osservazioni, il Coordinatore passa alla votazione per alzata 
di mano. 

La votazione dà il seguente esito, con 16 favorevoli dei voti dei presenti: 

Approvato all’unanimità. 
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 Il Coordinatore esauriti i punti da trattare all’o.d.g. alle 17,32 dichiara chiusa la seduta del Consiglio del che 
è verbale. 

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


