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Verbale seduta del Consiglio di Distretto di Sarnese Vesuviano del 4/7/2017 

 

L’anno 2017 il giorno quattro del mese di luglio alle ore 15,00, presso la sede della Gestione 
Commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano - espressamente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, per discutere del seguente 
ordine del giorno 

.............................. (non ho con me la nota di convocazione)  

 

Il Coordinatore  del Consiglio di Distretto, dott. Felice Rainone, rileva che la riunione è stata 
regolarmente convocata e che sono presenti per appello nominale: 

 Cognome e Nome PRESENTE  ASSENTE 

1 Pantaleone Annunziata  X 

2 Giuseppe Barbati  X 

3 Manolo Cafarelli  X 

4 Bernardo Califano  X 

5 Giuseppe Capone  X 

6 Saverio Carillo  X 

7 Giuseppe Cuomo X  

8 Raffaele De Luca X  

9 Raffaele De Simone X  

10 Giuliana Di Fiore X  

11 Vincenzo Esposito X  

12 Roberto Falcone  X 

13 Gaetano Ferrentino X  

14 Vincenzo Fiengo  X 

15 Francesco Gioia X  

16 Alfonso Manfuso X  

17 Antonio Pannullo  X 

18 Andrea Pascarelli NON RIELETTO 

19 Piccolo Pasquale DECADUTO 

20 Massimo Pelliccia X  

21 Felice Rainone X  

22 Aristide Rendina  X 

23 Giuseppe Scotto  X 

24 Edoardo Serpico X  

25 Antonio Spierto  X 

26 Liberato Staiano X  

27 Giosué Starita NON RIELETTO 

28 Manlio Torquato  X 

29 Andrea Viscovo DECADUTO 

30 Giorgio Zinno X  



 

Il coordinatore prende atto che sono presenti n. 13 rappresentanti del Consiglio di Distretto e 
prende, altresì, atto della presenza nell'assemblea di rappresentanti dei comitati per l'acqua 
pubblica. 

Alla riunione è presente anche il Presidente dell'Ente Idrico Campano Luca Mascolo e i 
coordinatori Giovanni Colucci e Giuseppe Parente. Partecipa alla riunione il geom. Ciro Pesacane 
della Regione Campania in ordine alle tematiche della crisi idrica. 

Introduce la riunione il dr. Felice Rainone dando il bvenvenuto al Presidente dell'Ente Idrico 
Campano e ai due coordinatori di distretto, illustra brevemente i punti all'ordine del giorno e cede 
la parola al Presidente dell'Ente Idrico campano, Luca Mascolo. 

Il Presidente, nel ringraziare per l'invito, illustra lo stato di attuazione delle procedure per dare 
piena operatività all'Ente, in particolare rappresenta che allo stato attuale l'Ente Idrico manca della 
struttura operativa in quanto sono in corso di approvazione le procedure per la scelta del Direttore 
Generale. A tal proposito informa i presenti che nell'ultimo comitato esecutivo è stato approvato 
lo schema di Avviso Pubblico. Informa, inoltre, che per sopperire temporaneamente alle difficoltà 
derivanti dalla mancanza della struttura operativa è stata sottoscritta una Convenzione con i 
Commissari Straordinari degli Enti d'Ambito per la fornitura di risorse tecniche, umane e finanziare 
tali da far fronte alle esigenze più urgenti atteso che il Servizio Idrico Integrato in Campania vive un 
momento molto difficile a causa anche dell'inefficienza del passato. Conclude il suo intervento, 
ridando la parola al coordinatore. 

Prima di passare alla discussione sulla crisi idrica, chiede la parola l'avv. Ferrentino Vice Sindaco di 
Sarno, il quale nell'evidenziare che il suo territorio è quello maggiormente interessato dalle fonti di 
approvvigionamento, rappresenta che gli emungimenti dalle sorgenti e dai pozzi stanno 
producendo l'effetto della subsidenza. Chiede, pertanto, che in ragione di quanto sopra siano 
previste delle misure di compensazione in tariffa per quei territori che nell'essere ricchi di risorsa 
idrica, soffrono però gli effetti negativi dell'attività di emungimento. Il Presidente dell'EIC, prende 
atto della richiesta, e si impegna a individuare percorsi giuridici finalizzai ad individuare le modalità 
di determinazione di tali misure di compensazione anche nell'ambito delle regole fissate da 
AEEGSI. 

A questo punto il dr. Rainone invita il geom. Pesacane ad illustrare la problematica della crisi idrica 
in Campania ed, in particolare, nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano. 

Prende la parola il rappresentante della Regione che illustra brevemente come la mancanza di 
precipitazioni negli ultimi mesi ha compromesso le falde superficiali con particolare riferimento 
alla sorgente di Santa Maria la Foce e a quella di Santa Marina di Lavorate ricadenti entrambe nel 
territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano ma ancora in gestione alla regione campania. 
Rappresenta che il fabbisogno idrico dell'Ambito Distrettuale viene soddisfatto tutto con risorse 
della regione Campania, ancorchè molte fonti di approvvigionamento siano ubicate all'interno del 
territorio dell'ATO 3. Evidenzia la necessità di ridurre le perdite idriche nonchè di avviare una 
informazione alla popolazione tesa al risparmio idrico. Precisa, comunque, che allo stato la vera 
crisi è prevista per settembre se non dovesse piovere in questi mesi estivi. Informa tutti i presenti 
che è stata costituita una Unità di Crisi guidata dall'Assessore all'Ambiente on. Fulvio Bonavitacola, 
costituita da rappresentanti della regione campania e dai maggiori gestori del servizio. 

I consiglieri del comitato acqua pubblica nel sollecitare nuovamente l'avvio del procedimento per 
la trattazione delle partite pregresse di cui all'orinanza del Consiglio di Stato, consegnano agli atti 
una nota di n. 2 pagine che chiedono sia allegata al verbale/resoconto della riunione odierna. 

Il Coordinatore, null'altro essendovi all'ordine del giorno, alle ore 17.00 dichiara sciolta la seduta. 

 



IL SEGRETARIO             Il Coordinatore del Consiglio di Distretto 

           Il consigliere con funzione di segretario                           dott. Felice Rainone 

_______________________       ____________________________ 


