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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONB DEI- CONSIGLIO COMUNALE
N.le del 10.05.2016

OGGETTO: Adempimenti L.R. 15/2015 "Riordino del Servizio Idrico Integrato
ed Istituzione dell'Ente Idrico Campano".

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocaziore.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Vicesindaco Sig.ra Franca Tarallo

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL WCESINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apefta I'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento

indicato in oggetto.

PER LA REGOLAzuTA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole Il Responsabile del Servizio

Lì  10.05.2016 (F.to Dott. Carmine D'Alessandro)

PER LA REGOLARITA' TBCNICA: Si esprime parere favorevole

L ì  10 .0s .2016

Il Responsabile del Servizio

(F.to Arch. Massímo Rubano)

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1

)

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

TARALLO

NIGRO

CAROCCIA

D'ALESSANDRO

CAROCCIA

BONFRISCO

PELUSO

CAROCCIA

PASCA

TARALLO

FRANCA

MARIA

GIUSEPPE

GIOVANNI

BENITO

ANGELINO ROSARIO

IRENE

MARIO

ANGELO

BERARDINO

TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

08

SI

SI

,

02



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la legge regionale 2 dicembre 2075, n. 15 reca nonne 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
f intero territorio regionale;
- l'art. 7, comma 5, della L"R" 15/2015 stabilisce che la giunta regionale approva con delibera lo
Statuto dell'EIC, che detta I'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali
agli organi dell'Ente medesimo attraverso I'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 de'll'entità della rispettiva popolazione residente
alla data di approvazione dello Statuto medesimo;
- sul BURC numero 16 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente Idrico
Campano, approvato con Delibera n. 885 del29.12.2015, con relativi allegati;
- I'art. I comma 3 dello Statuto stabilisce che all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni
del tenitorio campano iostituiti in consorzio obbligatorio di funzioni;
- I'art.Ztdella L.R. 1512015 stabilisce che gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di
presa d'atto entro il'termine di quindici giomi dalla pubblicazione dello Statuto.
Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere
entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente
inadempiente;

VISTA a tal fine la nota a firma del Presidente della Regione Campania Prot. n. 2016 - 0007921
del 10-3-2016, pervenuta in data 14-3-2016 e regístrata al protocollo generale del Comune al n.
1067 del 05.05.2016, con cui si trasmette lo Statuto del costituendo "Ente Idrico Campano" e 1o
Schema di Deliberazione di Consiglio Comunale di adesione al suddetto Ente;

RITENUTO di dover aderire all'Ente Idrico Campano, in conformità a quanto disposto dall'art.2l
della legge regionale n. 15 del T dicembre 2015;

RICHIMATO l'art. 62, comma4, della legge 28 dicembre 2015.n.221che testualmente recita:
<Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico informa autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a
1"000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'artìcolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comunì che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche: approwigionamento idrico da fonti qualitativamente
pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuatî
come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo fficíente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini
della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), I'ente di governo
d'ambito territorialmente competente prowede all'accertamento dell'esistenza dei predetti
requisiti>.

RITENUTO che il Comune di Magliano Vetere ha le caratteristiche di cui all'art. 62, comma 4,
della legge 22112015,lettere a) e b), per continuare a gestire il servizio in modo autonomo ai sensi
della normativa vigente;

CONSIDERATO che la gestione comunale in forma autonoma, nel rispetto dei principi di
effìcacia, efftcienza ed economicità, garantisce un rilevante risparmio di spesa;



ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile del Responsabile dell'Area
Economica Finanziaria, reso ex art. 49 del D. Lgs.26712000 e s.m.i.;

Ad esito della seguente votazione:
Consiglieri presenti e votanti n. 8, favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Pasca e Tarallo B.);

DELIBERA 
:

t

1) di prendere atto degli adempimenti e dello Statuto di cui in premesb e di aderire all'Ente
Idrico Campano ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 1512015;

2) di voler continuare a gestire il servizio in modo autonomo, in quanto in possesso dei
requisiti di cui all'art. 62, comma4, della legge22ll2015, lettere a) e b);

3) di stabilire di finanziare la spesà connessa all'adesione all'Ente Idrico Campano con
apposita e specifica iscrizione nel redigendo bilancio di previsione per I'esercizio finanziario
2016;

4) di dichiarare, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Pasca e Tarallo B.),
immediatamente eieguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

; .



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo) f.to

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

::i-if ftî,ff"fd1fella 
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 siorni consecutivi a partire

Masliano Vetere, I J t'140. 201$ IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

(X) perché dich iarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


