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DECRETO 
REGISTRO GENERALE N. 2/2019 
Napoli, 28 gennaio 2019 
 

Oggetto: Consiglio di Distretto dell’Ambito distrettuale “Sarnese Vesuviano” 
ELEZIONI COMPONENTI DECADUTI E/O DIMISSIONARI 
Presa d’atto del verbale delle operazioni elettorali 

IL PRESIDENTE  

Premesso che 
 con Decreto 17 dicembre 2018, n. 2 sono state indette, per il giorno 23 gennaio 2019, per i 

motivi ivi indicati, le elezioni per la nomina dei componenti decaduti e/o dimissionari del 
Consiglio di Distretto “Sarnese Vesuviano”; 

 con lo stesso Decreto è stato demandato al Direttore Generale l’espletamento di tutti gli 
adempimenti organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni ivi compreso l’impegno 
delle eventuali risorse necessarie, l’elaborazione e la produzione dei modelli utili, la 
definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica 
per la presa d’atto dei risultati elettorali. 

Considerato che 
 con Decreto presidenziale 17 dicembre 2018 n. 2, come modificato dal Decreto 

presidenziale 16 gennaio 2019 n. 1, sono stati nominati i componenti del Seggio Elettorale;  
 con Determinazione n. 2 del 9 gennaio 2019 il Direttore Generale ha approvato le 

“istruzioni operative per le elezioni dei componenti decaduti e/o dimissionari del Consiglio di 
Distretto dell’ambito distrettuale Sarnese Vesuviano”; 

 con Determinazione n. 8 del 15 gennaio 2019 il Direttore Generale ha costituito l’Ufficio 
Elettorale, presso la sede provvisoria di via A. de Gasperi, n. 28, in Napoli; 

 che le istruzioni operative precitate prevedono, al paragrafo sulla “Proclamazione dei 
risultati” quanto segue: "L’Ufficio elettorale provvede a trasmettere al Direttore Generale i 
verbali redatti a conclusione delle operazioni del seggio ai fini della presa d’atto dei risultati 
elettorali mediante decreto del Presidente dell’Ente Idrico Campano”.  

Rilevato che 
 con verbale in data 24 gennaio 2019, l’Ufficio Elettorale ha acquisito tutta la 

documentazione inerente le operazioni del seggio elettorale ivi compreso il verbale delle 
operazioni elettorali e le tabelle di scrutinio; 

 nel predetto verbale vengono indicati i seggi attribuiti alle liste ammesse divise per la fascia 
A e la fascia B, senza indicare i candidati eletti; 

 I'art. 6, comma 2 dell'Allegato B allo Statuto dell'Ente Idrico Campano prevede che 
"nell'ambito di ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti sarà assegnato secondo I'ordine 
in cui i candidati appaiono nella lista medesima"; 

 con verbale in data 25 gennaio 2019 l’Ufficio Elettorale ha esaminato gli esiti delle 
operazioni elettorali ed ha individuato i nominativi dei candidati eletti in ciascuna delle due 
liste ammesse per ciascuna fascia demografica A e B; 
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Visto 
 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
 la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15; 
 lo Statuto dell’EIC approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 4 dicembre 

2018 con allegati; 
 
Viste, inoltre, le “Istruzioni operative per le elezioni dei Consigli di Distretto quali organi 
dell’Ente Idrico Campano di cui alla Legge Regionale 2 dicembre2015, N. 15” approvate con la 
deliberazione di Giunta Regionale 6/12/2016, n. 687 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
1. di prendere atto del verbale delle operazioni di seggio per le elezioni dei componenti 

decaduti e/o dimissionari del Consiglio di Distretto dell’Ambito Distrettuale “Sarnese 
Vesuviano”, tenute il 23 gennaio 2019; 

2. di dare atto che i candidati eletti sono i seguenti: 
 
FASCIA A  
 
Lista n. 1 - 3 seggi 

 
Salvatore Di Sarno nato a Pomigliano d'Arco il 4 agosto 1971, designato dal Comune di 

Somma Vesuviana; 
Giuseppe Grauso, nato a Napoli il 19 maggio 1982, designato dal Comune di Nocera 

Inferiore; 
Gianluca Napolitano, nato ad Avellino, il 27 marzo 1983, designato dal Comune di Nocera 

Inferiore.  
 
Lista n. 2 - 5 seggi 
 
Giovanni Palomba, nato a Napoli l'11 agosto 1962, designato dal Comune di Torre del 

Greco; 
Gaetano Cimmino, nato a Pompei il 12 marzo 1976, designato dal Comune di 

Castellammare di Stabia; 
Antonio Emiliano Calise, nato a Castellammare di Stabia il 20 luglio 1980, designato dal 

Comune di Portici; 
Antonio Giulio Sannino, nato a Pagani il 22 aprile 1993, designato dal Comune di 

Ercolano; 
Luigi Velotta, nato a Napoli il 7 aprile 1953, designato dal Comune di San Giorgio a 

Cremano. 
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FASCIA B 
 
Lista n. 1 - 1 seggio 
 
Rosario Bisogno, nato ad Avellino l'8 aprile 1981, designato dal Comune di Mercato San 

Severino. 
 
Lista n. 2 - 1 seggio 
 
Felice Raione, nato a Pomigliano d'Arco il 27 agosto 1973, designato dal Comune di 

Cimitile. 
  

3. di dare atto che l’Ufficio Elettorale ha già acquisito agli atti le dichiarazioni autentiche di 
tutti gli eletti, circa la sussistenza delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità previste 
dalla vigente normativa;  

4. di dare atto che, sulle condizioni di cui al punto precedente, non sono pervenute altre 
comunicazioni; 

5. di darne comunicazione agli interessati; 
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line. 
 
 

 
Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

http://www.enteidricocampano.it/
mailto:protocollo@enteidricocampano.it
mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it

