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E.I.C. - ENTE IDRICO CAMPANO
DISTRETTO CALORE IRPINO

Verbale della riunione dei consiglieri del Consiglio di Distretto di Calore Irpino per l’elezione
del Coordinatore - Prima convocazione
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 10,00, presso la Sala Grasso della Provincia
di Avellino - espressamente convocata con nota prot. 870 del 08.02.2017 dal Consigliere di
Distretto con la maggiore età anagrafica Giovanni Colucci (Commissario Straordinario di
Liquidazione dell’Ente di Ambito Calore Irpino), si sono riuniti in prima convocazione, i consiglieri
del Distretto Calore Irpino dell’Ente Idrico Campano, per eleggere il Coordinatore di distretto ai
sensi dell’art. 13 co. 5 e con le modalità di cui all’Allegato E dello Statuto dell’E.I.C.

Si procede all’appello nominale alle 10.35 dei consiglieri:
CONSIGLIERE
ADDABBO Giuseppe
ADDONA Donato Francesco
CAROFANO Pasquale
CATALDO DONATO
CECERE Giuseppe
COLUCCI Giovanni
D'AMBROSIO Mario Carmine
DE IESO Mauro
DE MINICO Luigi
DE NISCO Luigi
DEL GAIZO Filomena
FARINA Pasquale
GALLO Domenica
GIORDANO Margherita
GRASSO Tommaso Nicola
IORILLO Mirko
LO CONTE Francesco
LOMBARDI Nino
MASTROCINQUE Giovanni
MEDUGNO Francesca
PANZA Floriano
REPOLE Anna Rosa
RICCI Giuseppe
RUSSO Francesco
SANTAGATA Pasquale
SPINA Zaccaria
VALENTINO Carmine
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VANNI Mario
VECCHIA Salvatore
VIGNOLA Michele
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x

In alcuni brevi interventi Valentino, Vecchia, Farina, Grasso e Carofano manifestano le proprie
osservazioni in ordine all’andamento dei lavori dell’odierna riunione.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato E del vigente Statuto, essendo presente la maggioranza dei
componenti, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a procedere alla elezione del
coordinatore.

Alle 10.40 arrivano Addabbo Giuseppe, Addona Donato Francesco e De Iesu Mauro; alle 10.50
arriva Repole Anna Rosa; si registra il consigliere Vecchia.
Alle ore 10.50 risultano essersi registrati 29 consiglieri su 30.

Il consigliere Giovanni Colucci, dopo una breve introduzione, comunica che sono regolarmente
pervenute le candidature di Giovanni Colucci (accolta al prot. ATO n° 1028 del 15.02.2017 ore
13.10) e di Ricci Giuseppe (accolta al prot. ATO n° 1036 del 15.02.2017 ore 16.45).
Il Consigliere Colucci precisa che per effetto dell’art. 4 dell’allegato E dello Statuto dell’E.I.C., la
Presidenza del seggio va affidata al consigliere con maggiore età anagrafica non candidato Panza
Floriano coadiuvato dai due componenti del Consiglio di minore età anagrafica Mirko Iorillo e
Gallo Domenica, dopo la rinuncia di Addabbo Giuseppe.
Dichiarano di allontanarsi i consiglieri Vecchia Salvatore e Spina Zaccaria.

Insediato il seggio il Presidente Panza, al fine di assicurare la partecipazione al voto di tutti i
consiglieri, comunica che le votazioni avranno inizio alle ore 11.00 e termineranno alle ore 12.00.

Il Presidente del seggio unitamente ai due componenti dispone che si proceda alla votazione con
la distribuzione delle schede che, in precedenza vidimate, sono consegnate, per appello nominale,
previa esibizione del documento di riconoscimento.
Alle ore 12.00 il Presidente del seggio Panza Floriano dichiara terminata la votazione e procede
con l’ausilio degli altri due componenti dei seggio allo scrutinio delle schede e comunica il
seguente risultato:

Risulta la seguente votazione.
Votanti: n° 16
1. Giovanni Colucci: Voti 16
2. Ricci Giuseppe: Voti 0
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3. Schede bianche: n° 0
4. Schede nulle: n° 0

Il Presidente Panza Floriano dichiara eletto Coordinatore del Distretto Calore Irpino il consigliere
Giovanni Colucci.
Il seggio si chiude alle ore 12.06

Il neo eletto consigliere coordinatore Giovanni Colucci ringrazia i presenti.
La riunione viene sciolta alle ore 13.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale e si
autoconvoca per gli ulteriori adempimenti per il giorno 8 marzo 2017 alle ore 9.00 medesima sede.

Il primo Consigliere maggiore età anagrafica - Giovanni Colucci (firmato)
Il Presidente del seggio – Panza Floriano
1° componente – Mirko Iorillo
2° componente – Gallo Domenica
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