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Napoli, 14 dicembre 2021 
 

Ai Componenti del Comitato Esecutivo  
dell’Ente Idrico Campano 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: COMITATO ESECUTIVO ENTE IDRICO CAMPANO  
    Convocazione per il 22 dicembre 2021, ore 15.00. 

 
 

Si comunica che il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano è convocato in via telematica 
per il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 15:00. 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 verbale seduta precedente. 
3. Approvazione del Piano d’Ambito Regionale di cui all’art. 16 della L.R. 15/2015. 
4. Ratifica determinazione del Direttore Generale n° 424 del 29.11.2021 per l’adozione di 

una variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, per competenza e cassa, ai sensi 
dell’art. 42 co. 4 - art. 175 co.4 del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento di Contabilità. 

5. Accettazione proposta transattiva ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 267/2000 
dell’organismo straordinario di liquidazione del Comune di Casandrino (NA). 

6. Proroga del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dell’EIC. 
7. Proposte di interventi nell’ambito dell’avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la formulazione di 
proposte progettuali. Linea di azione IV 1.1 - “Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. 
Approvazione. 

8. Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 
Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014/2020. Approvazione del progetto definitivo nel Comune di San Giorgio 
La Molara “Riassetto della rete fognaria, realizzazione degli impianti di depurazione alle 
località San Pietro e Baseleone ed adeguamento degli impianti di depurazione alle località 

Morti e Ischitella” ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06. 
9. Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio 

Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059. Fondo Sviluppo e 
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Coesione 2014/2020. Approvazione del progetto definitivo nel Comune di San Giorgio 
La Molara “Lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria comunale” ai 
sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06. 

10. Accordo di programma per l’attuazione del Piano Operativo Ambiente. Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014/2020. Approvazione del progetto definitivo “Lavori di regimentazione e 
raccolta delle acque defluenti dal Monte Citola e vasca di laminazione di Fiumarello – I° stralcio 

funzionale reti fognarie nere” ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06. 
11. Accordo di programma per l’attuazione del Piano Operativo Ambiente. Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014/2020. Approvazione del progetto definitivo “Realizzazione rete 
fognaria e regimentazione acque pluviali a servizio del bacino confluente su via Cupa 
Mileto” ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06. 

12. Protocollo d'intesa per il completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino 
idrografico del fiume Sarno. Progetto definitivo “Rete interna Pagani – Progetto di 

completamento rete, aggiornamento dati e normalizzazione utenze”. Approvazione ai sensi 
dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 

 
Cordiali saluti 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 

 

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0024900 del 14-12-2021

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

