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Ai Componenti  del   
 CONSIGLIO DI DISTRETTO  CASERTA 

 Loro SEDI 
 

 p.c .  a l  Presidente del l ’Ente Idrico Campano  
Prof.  Luca MASCOLO  

 
p.c .  al  Direttore Generale  dell ’Ente Idrico Campano 

Prof.  Ing. Vincenzo BELGIORNO 
 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Convocazione Consigl io di  Distretto  CASERTA 
 
 

Si  comunica che i l  Consigl io di  Distretto “Caserta”  dell ’Ente Idrico Campano è 
convocato per i l  g iorno lunedì  28 giugno 2021 al le ore 11:30  in modalità  telematica  
(videoconferenza ) ,  con i l  seguente:  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  Comunicazioni  del Coordinatore;  
2.  Approvazione del verbale del la seduta precedente ;  
3.  Atto di  indirizzo relativo al la forma di gestione del serv izio nel Distretto 

di  Caserta a i  sensi  dell ’articolo 14 della L .R. 15/2015; 
4.  Aggiornamento tarif fe  terzo per iodo regolatorio 2020 -2023 CITL.  

 
I l  Direttore del l ’EIC,  che legge per conoscenza, vorrà garantire  la presenza ,  

ancorché in videoconferenza,  del  personale necessario a fornire assistenza al  
Consigl io di  Distretto per lo svolgimento del la seduta  e la relativa verbalizzazione.  

 
Al  f ine di  contrastare e contenere la diffusione del v irus Sars Cov2, la seduta 

del Consigl io di  Distretto si  svolgerà in modalità te lematica a i  sensi  del l ’art.73 del 
DL 18/2020.  
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Con separata comunicazione saranno fornite a ciascun componente del 
Consigl io di  Distretto  le istruzioni  operative per i l  col legamento in video conferenza 
al la seduta del Consigl io secondo quanto stabi l ito dal Decreto del Pres idente 
dell ’E IC n.3/2020.  

 
La presente convocazione  sarà pubblicata sul s ito internet dell ’Ente Idr ico 

Campano, a l l ’ indir izzo  web :  www.enteidricocampano. it/distretto -caserta .  
Confidando nel la più ampia partecipazione possibi le,  invio cordial i  salut i .  
 
Caserta 15/06/2021                                                 F .to 

I l  Coordinatore  
(dott .  Francesco De Michele )  
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