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Napoli, 31 gennaio 2022 
 

Ai Componenti del Comitato Esecutivo  
dell’Ente Idrico Campano 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: COMITATO ESECUTIVO ENTE IDRICO CAMPANO  
    Convocazione per il 7 febbraio 2022, ore 15.00. 

 
 

Si comunica che il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano è convocato in via telematica 
per il giorno 7 febbraio 2022 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. Modifiche statutarie dell’Ente Idrico Campano. 
4. Nota di aggiornamento Documento unico di programmazione 2022 - 2024.  
5. Bilancio di Previsione 2022 -2024, relativi allegati e indicatori di bilancio. Approvazione. 
6. Accordo di programma per l’attuazione del Piano Operativo Ambiente. Fondo Sviluppo e 

Coesione 2014/2020. Approvazione del progetto definitivo “Opere di completamento della 
rete fognaria del Comune di Scafati (SA) Opere di tipo A-B1 – II stralcio funzionale” ai sensi 
dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/06. 

7. Protocollo d'intesa per il completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino 
idrografico del fiume Sarno. Progetto definitivo ‘Opere di completamento della rete fognaria 
interna del comune di Sarno’. Approvazione ai sensi dell’art. 158 bis del d.lgs. 152/06. 

8. Progetto definitivo ‘Ampliamento dell'impianto di depurazione comprensoriale del Partenio e 
dell'Alta Valle del Sabato’. Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs 152/2006. 

9. Progetto definitivo ‘Sostituzione dell’adduttrice “Faraone” dal partitore di Roccagloriosa al 
partitore di Palinuro ‘. Approvazione ai sensi dell'art. 158 bis del d.lgs 152/2006. 

10. Accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 con la Reggia di Caserta per attività di studio e 
riqualificazione dell’Acquedotto Carolino per la sua valorizzazione storica, artistica e 
funzionale. 

11. Approvazione dei progetti proposti ai sensi dell’avviso del MITE M2C.1.1 I 1.1. 

Cordiali saluti 
 

Il Presidente 
prof. Luca Mascolo 
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