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OGGETTO: ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (E.G.A.M.) - PROVVEDIMENTI 

 
Nell' anno duemiladiciassette mese di Maggio il giorno ventidue con inizio alle ore 18:00 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Presente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Assente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  
  

IL SINDACO 
  
  
PREMESSO CHE: 
  

-          L’articolo 147 del D. Lgs. 03/04/2006, n.152, così come modificato dall’articolo 7 del D.L. 
12/09/2014, n. 133, prevede: 

a) “comma 1. […]Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, 
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente 
all’ente di governo dell’ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al 
quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi 
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1”. 
b) “1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla 
delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro 
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica 
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4” 

  

-          L’art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Legge di stabilità 2015), recita: 
“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 
appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo 
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui 
gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 
aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure 
entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del 
comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di 
trenta giorni, i poteri sostitutivi […]”. 

  
PRESO ATTO CHE: 

-          per l’effetto di quanto richiamato in precedenza, la Regione Molise, con legge regionale n. 4 del 22 
aprile 2017, ha istituito l’Ente di governo dell’ambito per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.), 
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e patrimoniale; 

-          i Comuni compresi nell’unico ambito territoriale ottimale del Molise, corrispondente all’intero 
territorio regionale, partecipano obbligatoriamente all’E.G.A.M. per l’esercizio delle funzioni in 
materia di servizio idrico integrato; 

-          L’E.G.A.M. è costituito dai seguenti organi: Presidente, Comitato d'Ambito, Direttore, Assemblee 
territoriali di Bacino; 

  
PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

-          L’eventuale quota di partecipazione all’E.G.A.M. a carico del Comune di CASTELPIZZUTO sarà 
successivamente determinata sulla base dei bilanci dell’Ente di governo ed in considerazione della 
contribuzione regionale; 

  



CONSIDERATE le perplessità in merito alla legge regionale, per cui non si è nelle condizioni di ottenere 
un parere finanziario sulle tariffe e sulle spese che non sono ancora definite 
  
                                                           PROPONE 
Di rinviare l’argomento al fine di ottenere un parere legale sulla proposta di delibera. 
                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PRESO ATTO  della proposta del Sindaco 

  
  
All’unanimità dei voti palesi; 
  

RINVIA 
  
l’argomento a prossima seduta. 



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-06-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 06-06-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-06-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 06-06-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TODOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-06-2017 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 06-06-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto,06-06-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


