
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   19   del     03.05.2016 

 
 
OGGETTO :  ADESIONE ALL’ENTE CAMPANO (L.R. n.15 DEL 02/12/2015) 
 
 
 

 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 20,10 nel Palazzo Municipale. 

Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per iscritto in 

tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Marciano Pietro Paolo  09) Pizza Michele 

    2) Di Biasi Franco  10) Framondino Luigi 
    3) Di Filippo Giuseppe 11) Comite Nicola   

    4) Verrone Gianluigi  12) Errico Luca 
    5) Russo Gennaro  13) Inverso Mauro 
    6) Giffoni Valeriano  14) Abate Agostino 

    7) Rizzo Vito 15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni 16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:    COMITE- RUSSO – DI FILIPPO – DI BIASI. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo, Francesco Crispino, La Porta Massimo.  

 

 
 
…..in prosieguo di seduta 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto: Adesione all’Ente Idrico Campano (l. R. n. 15 del 02/12/2015) 

 
PREMESSO 

Che la L. R. n. 15 del 2 dicembre 2015 reca norme in materia di riordino del servizio idrico 

integrato, prevedendo la costituzione dell'Ente Idrico Campano (EIC), quale ente di governo 

per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale unico che 

coincide con l'intero territorio regionale. 

Che l'articolo 7, co. 5 della L.R. 15/2015 stabilisce che la Giunta Regionale approva con 

delibera lo statuto dell' EIC, che detta l'ordinamento dell'ente, le modalità di partecipazione 

degli enti locali agli organi dell'ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli 

organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli enti 

locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'ente idrico, sulla base dell'entità della 

rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello statuto medesimo. 

Che sul BURC n. 16 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato lo statuto dello costituendo Ente 

Idrico Campano, approvato con Delibera n. 885 del 29/12/2015, con relativi allegati. 

Che l'articolo 1 co. 3 dello statuto stabilisce che all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti 

i comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio di funzioni. 

RITENUTO 

Di dover aderire all’Ente Idrico Campano. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000. 

Visto il vigente Statuto Comunale. 

 
 PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di prendere atto degli adempimenti e dello statuto di cui in premessa e di aderire 

all’Ente Idrico Campano. 

 

 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    19   del     03.05.2016       

 

 
3. Di stabilire di finanziare la spesa connessa all’adesione all’Ente Idrico Campano con 

apposita e specifica iscrizione nel redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2016. 

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 
                                                                                                  Il Vice Sindaco 
                                                                                           f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del servizio  
                                                                                        f.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE  
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE 

     il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
       f.to sig.  Biagio Motta  

 
 
 
 
L’Assessore Coppola relaziona sulla proposta di deliberazione; 
ABATE : rivolgendosi al Presidente, chiede il motivo dell’integrazione dell’ ordine 
del giorno e del ritardo nel sottoporre al Consiglio comunale la proposta di 
deliberazione in discussione; 
PRESIDENTE : la comunicazione della Regione è arrivata in ritardo agli Uffici e 
quindi, non appena questa Presidenza ne è venuta a conoscenza, ha provveduto ad 
integrare l’ordine del giorno; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile 
dell’Area Economico-finanziaria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
-con 11 voti favorevoli, 2 astenuti (ABATE – RIZZO) espressi per alzata di mano, 
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                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta; 
- Con separata votazione, con 11 voti favorevoli, 2 astenuti (ABATE – RIZZO) 

espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
SINDACO : augura buon lavoro al neo consigliere Rizzo Vito a nome del Consiglio 
comunale. La sensibilità del consigliere Rizzo è nota e quindi è certo che non 
mancherà il suo contributo ai lavori del Consiglio. 
ABATE : si associa a cio’ che ha appena detto il Sindaco. 
RIZZO : è una “chiamata” che lo onora, in un momento così difficile. Si affida ad 
una saggezza che non ha trovato nelle Sacre Scritture. Legge un passo che poi 
consegna al Segretario comunale perché lo alleghi al verbale (all.1) . Non puo’ 
sostituire chi non è piu’ in Consiglio comunale, persona che stimava molto. Oggi non 
è il momento per fare altre considerazioni. Desidera aiutare l’Amministrazione 
comunale e la sua Città. E’ stato eletto nella lista del PD, ma sono cambiate tante 
cose. Si dichiara indipendente dal gruppo del PD. 
 
Alle ore 20,21 la seduta è sciolta.    
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
f.to (  Ing. Pietro Paolo Marciano)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 13.05.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li  13.05.2016 
                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                        f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 

  
 
 
 
 


