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Registro Generale N. 10 
Napoli, 21 aprile 2022 
 

DECRETO PRESIDENZIALE 
  
Oggetto: concessione patrocini gratuiti dell’EIC per gli eventi “Acqua Bene Indispensabile nella strategia per 

la Transizione Ambientale” organizzato da TE.AM. Centro Internazionale Studi Territorio Ambiente 
e Beni Culturali e “Water Academy internazionale sul tema della sicurezza nel ciclo integrato delle 
acque - UrbanWaterSecurity” a cura della Divisione di Ingegneria Sanitaria ed Ambientale (SEED) 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso che  
 con nota accolta al prot. 7099 del 06.04.2022 il Presidente del TE.AM. Centro Internazionale Studi Ter-

ritorio Ambiente e Beni Culturali, ha richiesto all’Ente Idrico Campano il patrocinio per l’evento dal 
titolo “Acqua Bene Indispensabile nella strategia per la Transizione Ambientale” che si terrà a Napoli il 
giorno 22 aprile 2022 presso l’Università Federico II, Centro Ricerche di San Giovani a Teduccio; 

 con comunicazione accolta al prot. 7971 del 20.04.2022 il Direttore della Divisione di Ingegneria Sani-
taria (SEED) ed Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di 
Salerno ha richiesto il patrocinio gratuito all’EIC per organizzare una Water Academy Internazionale 
sul tema della sicurezza nel ciclo integrato delle acque (UrbanWaterSecurity) che si terrà nei giorni dal 
22 al 24 aprile 2022 a Salerno; 

 per entrambi gli eventi è previsto lo sviluppo di argomenti di competenza dell’EIC quali a titolo esem-
plificativo ma non esaustivo: 
 la tematica della disponibilità della sostenibilità della risorsa idrica; 
 le acque reflue da problema a risorsa; 
 la pianificazione del servizio idrico integrato; 
 l’uso delle risorse idriche e qualità delle acque: aspetti normativi e proposte innovative; 
 PNNR, decreti e bandi del ministero della Transizione Ecologica; 
 per quanto concerne la proposta UrbanWaterSecurity si propone l’istituzione di una accademia 

internazionale a Salerno come piattaforma utile a condividere e discutere le principali questioni 
legate alla gestione della qualità della risorsa idrica ed alle importanti ripercussioni sulle risorse 
energetiche, ambientali e sulla salute pubblica (l’Accademia avrà il patrocinio dell'UNESCO e di 
altre prestigiose associazioni ed istituzioni attive sulle tematiche ambientali). 

  
Ritenuto che le iniziative, senza fini di lucro, sono entrambi meritevoli di attenzione: 

 attinenza dell’iniziativa con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali dell’Ente; 
 per il particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati; 
 carattere tecnico-scientifico dell’iniziativa; 
 risonanza mediatica a livello regionale ed internazionale; 
 carattere pubblico dell’iniziativa. 

 
Ritenuto per quanto premesso di patrocinare le suddette iniziative, autorizzando l’uso del logo e della deno-
minazione dell’Ente Idrico Campano sulle comunicazioni ufficiali degli eventi (manifesti, brochure, spazi web 
per l’evento, inviti, elaborati finali, ecc.).  
 

Rilevato che l’EIC non dispone di una regolamentazione per la concessione del patrocinio, per cui al momento 
può essere disciplinato solo con il presente atto. 
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Preso atto che ai sensi del predetto art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento non è 
soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa e o riduzione di entrata. 
 
Visti 

 il D.Lgs. 267/2000 
 lo Statuto dell’Ente Idrico Campano 

 
DECRETA 

 
1. di attribuire, il patrocinio gratuito dell’Ente Idrico Campano per l’evento “Acqua Bene Indispensabile 

nella strategia per la Transizione Ambientale” in programma a Napoli il prossimo 22 aprile 2022 or-
ganizzato dal Team Centro Studi Internazionale - TE.AM. Centro Internazionale Studi Territorio Am-
biente e Beni Culturali di Napoli; 

2. di attribuire, il patrocinio gratuito dell’Ente Idrico Campano per la Water Academy Internazionale sul 
tema della sicurezza nel ciclo integrato delle acque (UrbanWaterSecurity) che si terrà nei giorni dal 
22 al 24 aprile 2022 a Salerno, organizzata dal Direttore della Divisione di Ingegneria Sanitaria (SEED) 
ed Ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di Salerno;   

3. di autorizzare i promotori delle iniziative ad utilizzare la denominazione ed il logo dell’Ente Idrico 

Campano nella documentazione degli eventi; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri e spese a carico dell’Ente Idrico Cam-

pano, trattandosi di patrocini gratuiti; 

5. di poter recedere dalla concessione dei patrocini al fine di tutelare la propria 

immagine per motivazioni sopravvenute che possono arrecare pregiudizio all’immagine e alla repu-

tazione dell’Ente: in tal caso è fatto obbligo di rimuovere, con la più assoluta tempestività, qualsiasi 

collegamento fra l’iniziativa originariamente patrocinata e l’Ente; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

7. trasmettere il presente decreto a TE.AM. Centro Internazionale Studi Territorio Ambiente e Beni Cul-
turali ed alla Divisione di Ingegneria Sanitaria (SEED) ed Ambientale del Dipartimento di Ingegneria 
Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di Salerno.   
 

  

      Il Presidente 

 prof. Luca Mascolo  
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