
 
 
 
 
 

AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO 
Napoli, 27 aprile 2022 

 
Ai Componenti del Consiglio di Distretto 
SARNESE VESUVIANO 
LORO SEDI 

e p.c  al Presidente dell’Ente Idrico Campano 
prof. Luca Mascolo 

al Direttore dell’Ente Idrico Campano 
Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno 

 
Oggetto: E.I.C.- ENTE IDRICO CAMPANO- DISTRETTO SARNESE VESUVIANO 

    Convocazione Consiglio di Distretto. 
 

I Signori Componenti del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano sono convocati alla seduta del 
Consiglio di Distretto che si terrà, presso la sala al terzo piano del palazzo di via A. de Gasperi, 28 in 
Napoli, in prima convocazione il 5 maggio 2022 alle ore 15.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione il 
9 maggio 2022 alle ore 10.00, per trattare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Comunicazioni del Coordinatore e approvazione verbale della seduta del 16 marzo 2022 (allegato 1); 
2. Avviso Pubblico nell’ambito delle risorse del PNRR per la presentazione di Progetti finalizzati alla 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti”. Presentazione dei progetti proposti da GORI Spa e approvazione 
cofinanziamento; 

3. Applicazione del Bonus Idrico Integrativo; 
4. Applicazione di misure di sostegno ad utenze in stato di morosità con specifici requisiti 

socio/economici; 
5. Linee di indirizzo per la gestione degli interventi “cd. in sinergia”; 
6. Discussione su Partite Pregresse; 

La presente convocazione, unitamente agli allegati, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente Idrico 
Campano all’indirizzo web www.enteidricocampano.it. 

In conformità a quanto stabilito nel “Regolamento per la partecipazione telematica alle sedute degli 
organi dell’Ente Idrico Campano“ approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 13 aprile u.s. è 
ammessa la partecipazione in modalità telematica esclusivamente previa comunicazione scritta al 
Coordinatore del Consiglio di Distretto. 

************ 
Il Direttore dell’EIC, che legge per conoscenza, vorrà garantire la presenza, ancorché in videoconferenza, 
del personale necessario a fornire assistenza al Consiglio di Distretto per lo svolgimento della seduta e per 
la relativa verbalizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2 del vigente Statuto. 

Confidando nella più ampia partecipazione possibile, invio cordiali saluti. 
 

Il Coordinatore del  
Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano 

Ing. Raffaele Coppola 
(FIRMATO) 

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0008470 del 28-04-2022


