
Il Presidente 

della Giunta Regionale 

 

 
 

REGIONE 

ABRUZZO 

DECRETO N. 45 

 

 

OGGETTO: Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell’ERSI. 

 

 
VISTA la Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato 
della Regione Abruzzo”; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 9, della predetta Legge Regionale che stabilisce: “Sono 
organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore generale, il Revisore dei Conti. Il 
Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di 
nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dettate 
dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio 
interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti 
sono designati dai Presidenti delle Province. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite. Il 
Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e controllo. 
Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio 
potere di gestione dell'Ente. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità 
di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in 
materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.”; 
 
VISTA la DGR n. 706 del 24 ottobre 2011, recante “Legge Regionale 12 aprile 2011 n. 9 Norme in 
materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo - art. 1, comma 12 - Approvazione 
Regolamenti ASSI (Assemblea dei Sindaci) delle quattro Province abruzzesi recante le norme per il 
funzionamento dell'Assemblea e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri, individuati 
all'art. 1 - comma 11 della L.R. n. 9/2011”; 
 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 79 dell’8 settembre 2016 con cui è stato nominato il Consiglio 
Direttivo dell’ERSI, ai sensi e per gli effetti del predetto art. 1, comma 9, della Legge Regionale n. 9 
del 12/04/2011; 
 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 4 del 2 febbraio 2017, e conseguente Decreto n. 17 del 27 
marzo 2017 di rettifica e correzione di mero errore materiale in merito al nominativo del componente, 
con cui è stato nominato, quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, il sig. Alfonso 
Ottaviano, Sindaco di Scerni, in sostituzione del precedente componente sig. Antonino Amorosi; 
 
VISTA la DGR n. 726/C del 25 novembre 2019, avente ad oggetto “Legge regionale 12 aprile 2011, 
n. 9 "Norme in materia di Servizio Idrico della Integrato della Regione Abruzzo" e s.m.i. - articolo 1, 
comma 9 - Individuazione di una terna di nomi per la nomina del Presidente dell'ERSI.”; 
 
VISTO il DPCR n. 57 del 28 novembre 2019, con il quale è stato nominato il Sig. Nunzio Merolli 
quale Presidente dell’ERSI; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 9 dell’art. 1 della L.R. n. 9 del 12 aprile 2011, il Consiglio 
Direttivo dell’ERSI è composto “dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno 
entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono 
designati dai Presidenti delle Province”; 
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DATO ATTO che, ai sensi dello Statuto dell’ERSI approvato con D.G.R. n. 52 del 7 febbraio 2017 
“i componenti del Consiglio Direttivo decadono quando, per qualunque motivo, cessano dalla carica 
elettiva in ragione della quale sono stati designati”, con particolare riferimento ai componenti 
rappresentanti delle Province di L’Aquila e Pescara; 
 
RICHIAMATE le note del Vicepresidente della Giunta Regionale, Emanuele Imprudente, prot. n. 
355066 e prot. n. 355076 ambedue del 18 dicembre 2019, con le quali è stata richiesta ai Presidenti 
delle Province di L’Aquila e Pescara, di convocare l’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 3 dei 
Regolamenti sul funzionamento delle ASSI della Provincia di L’Aquila e Pescara di cui alla sopracitata 
DGR 706/2011, sull’argomento della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell’ERSI in 
rappresentanza dei Sindaci delle Province di L’Aquila e Pescara; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 3683 del 21 febbraio 2020 del Presidente della Provincia di Pescara, 
con la quale viene convocata, ai sensi della L.R. 9/2011 e del vigente “Regolamento ASSI”, 
l’Assemblea dei Sindaci per la designazione del componente provinciale del Consiglio Direttivo 
dell’ERSI;  
 
PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Provincia di L’Aquila n. 9212 del 5 maggio 2020, 
con il quale viene designato quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, il Sig. Cesidio 
Lobene, Sindaco del Comune di Trasacco (AQ); 
 
PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Provincia di Pescara n. 16 del 9 giugno 2020, con il 
quale viene designato quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, l’Ing. Enrico Valentini, 
Sindaco pro tempore del Comune di Catignano (PE); 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 1552 del 26 febbraio 2020 con la quale il Sindaco del Comune di 
Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), Roberto Di Marco, comunica le proprie dimissioni dalla carica di 
componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI; 
 
RITENUTO, nelle more della nomina del componente rappresentante della Provincia di Teramo e 
considerata la necessità di garantire l’operatività dell’ERSI, di dover provvedere alla nomina dei 
componenti del Consiglio Direttivo dell’ERSI rappresentanti le Province di Chieti, L’Aquila e Pescara 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 9, della Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2011; 
 
DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-
amministrativa del presente provvedimento espresso con le firme apposte in calce alla presente; 
 
per tutto quanto sopra esposto, 
 

DECRETA 

 

1. di prendere atto della nomina del Sig. Nunzio Merolli quale Presidente dell’ERSI; 

 

2. di prendere atto della designazione, quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, del 

Sindaco di Trasacco (AQ), Sig. Cesidio Lobene, fatta dal Presidente della Provincia di 

L’Aquila con Decreto n. 9212 del 5 maggio 2020; 

 

3. di nominare, pertanto, quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, il Sig. Cesidio 

Lobene, Sindaco di Trasacco (AQ); 

 

4. di prendere atto della designazione, quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, del 

Sindaco di Catignano (PE), Ing. Enrico Valentini, fatta dal Presidente della Provincia di 

Pescara con Decreto n. 16 del 9 giugno 2020; 
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5. di nominare, pertanto, quale componente del Consiglio Direttivo dell’ERSI, l’Ing. Enrico 

Valentini, Sindaco di Catignano (PE); 

 

6. di prendere atto delle dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo 

dell’ERSI del Sig. Roberto Di Marco, comunicate con nota prot. n. 1552 del 26 febbraio 

2020; 

 

7. di dare atto che il Consiglio Direttivo dell’ERSI, per effetto delle designazioni effettuate e 

delle dimissioni comunicate, è così costituito: 

 

− Nunzio Merolli, Presidente; 

− Alfonso Ottaviano, componente rappresentante Provincia di Chieti; 

− Cesidio Lobene, componente rappresentante Provincia di L’Aquila; 

− Enrico Valentini, componente rappresentante Provincia di Pescara; 

− In corso di nomina, componente rappresentante Provincia di Teramo; 

 

8. di notificare il presente Decreto a tutti i componenti, al Presidente dell’ERSI ed alle 

Assemblee dei Sindaci – ASSI;  

 

 

 

L’Aquila, lì 29.06.2020 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE 

(Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

TERRITORIO - AMBIENTE 

(Arch. Pierpaolo Pescara) 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

(Dott. Marco Marsilio) 

 


