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Napoli, 9 novembre 2021 
 

Ai Componenti del Comitato Esecutivo  
dell’Ente Idrico Campano 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: COMITATO ESECUTIVO ENTE IDRICO CAMPANO  
    Convocazione per il 17 novembre 2021, ore 15.30. 

 
 

Si comunica che il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano è convocato in via telematica 
per il giorno 17 novembre 2021 alle ore 15:30. I componenti del Comitato esecutivo che avessero 
difficoltà di partecipazione in modalità telematica potranno partecipare in apposita postazione 
disponibile presso la sala riunioni ubicata al 3° piano di via A. de Gasperi, 28, Napoli.  

Si rammenta la necessità di esposizione del Green Pass per l’accesso alla sede. 
 
Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni. 
2. Approvazione verbali sedute precedenti. 
3. Modifica Statuto dell’Ente Idrico Campano. 
4. Presa d’atto della relazione in merito al procedimento di ricognizione di cui all’art. 172 

del D.Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 21, comma 5 della L.R. della Campania n. 15/2015 
predisposta dal Direttore generale ai sensi di quanto previsto all’art. 12, comma 1 lett. 
g) dello Statuto dell’Ente. 

5. Documento unico di programmazione 2021 - 2023.  
6. Approvazione della Relazione sulle Performance di cui al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150 e ss. mm. ii. per l’annualità 2020. 
7. Individuazione delle sedi di Nola e Castellammare di Stabia del Distretto Sarnese 

Vesuviano ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello Statuto. 
8. Istituzione di elenchi di tecnici di particolare qualificazione preposti alle attività di 

verifica preventiva della progettazione di cui all’art.26 del d.lgs. 50/2016 ed alle attività 
di collaudo delle opere concernenti il S.I.I.. 

9. Attività previste per l’applicazione dello schema di convergenza di cui alla Delibera 
ARERA 580/2019/R/Idr.. 

10. Accettazione proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del d.lgs. 267/2000 
dell’organismo straordinario di liquidazione del Comune di Melito (NA). 

11. Protocollo d'intesa per il completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino 
idrografico del fiume Sarno. Progetto definitivo “Comuni di Boscotrecase, Casola, Lettere, 
Pimonte, S. Maria la Carità, Trecase, Corbara, Pompei, S. Marzano sul Sarno, Sant'Egidio Monte 
Albino, Castel San Giorgio - Progetto di aggiornamento dati e normalizzazione utenze”. 

Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0022476 del 09-11-2021

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


 
 
 
 
 

Il Presidente 

Sede legale: via A. De Gasperi 28, 2° piano – 80133 Napoli - Tel. 081/7963125 
Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it  pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

12. Protocollo d'intesa per il completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino 

idrografico del fiume Sarno. Progetto definitivo “Rete interna di Terzigno – Progetto di 
completamento rete secondaria”. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 

13. Protocollo d'intesa per il completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino 
idrografico del fiume Sarno. Progetto definitivo “Opere di completamento della rete fognaria 

del Comune di Ottaviano”. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 
14. Progetto definitivo “Sostituzione dell’adduttrice FARAONE dal partitore di Roccagloriosa al 

partitore di Palinuro”. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 
 
Cordiali saluti 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 
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