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Ischia, 27.9.12

E’ il dott. Pierluca Ghirelli, chiamato a concludere l’attuale gestione 
del ciclo idrico integrato e ad impostarne una nuova fase

ISCHIA, SI E’ INSEDIATO IL NUOVO LIQUIDATORE 
DELL’EVI

Oggi si è insediato il nuovo liquidatore dell’”Energia Verde Idrica” (EVI) spa, l’azienda 
che gestisce il ciclo idrico integrato sull’isola d’Ischia.
Si  tratta del dott.  Pierluca Ghirelli,  53 anni,  napoletano di origini liguri,  che raccoglie 
simbolicamente il testimone dal geom. Domenico Di Vaia. Analogamente a Di Vaia, il 
dott. Ghirelli ha il compito di gestire sia la liquidazione dell’EVI (materiale gestore del 
servizio idrico e fognario) che del CISI, il Consorzio tra i Comuni dell’isola d’Ischia che è 
proprietario dell’EVI.
Nelle intenzioni dei sindaci dell’isola d’Ischia, il dott. Ghirelli è il giusto esecutore per 
questa  fase  decisiva  di  un  settore  strategicamente  importantissimo  per  il  benessere  e 
l’economia locali.
Il nuovo amministratore dell’EVI dovrà sistemare definitivamente i bilanci e chiudere la 
fase di liquidazione, ponendo le basi per la costituzione di un nuovo soggetto che andrà a 
gestire l’acquedotto e le fognature, secondo le più recenti indicazioni normative in materia.
“Ringrazio i sindaci che hanno riposto in me una fiducia che cercherò di non deludere”, 
ha dichiarato Ghirelli appena insediatosi all’EVI, ed ha aggiunto: “Ringrazio, altresì, e  
saluto il geom. Di Vaia, il quale mi consegna un’azienda ed un Consorzio che presentano  
gravi problemi, è vero, ma in un ambito caratterizzato da grandissime potenzialità da  
cogliere ed incanalare in una gestione che coniughi un ridimensionamento delle spese del  
personale con una razionalizzazione delle risorse materiali disponibili”.
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Napoli, iscritto all’Albo Nazionale 
dei Revisori Contabili, il dott. Ghirelli è un tecnico che vanta un lungo curriculum, così 
sintetizzabile: già funzionario della Prefettura di Napoli, attualmente in aspettativa, è stato 
consigliere di amministrazione e revisore contabile presso aziende private e partecipate, 
nonché  enti  locali;  ha  svolto  attività  ispettiva  e  di  controllo  di  enti  locali  e  strutture 
periferiche  dello  Stato  su  mandato  della  Corte  dei  Conti,  della  Banca  d’Italia  e  dei 
Ministeri dell’Interno, della Giustizia, dei Trasporti, della Navigazione e delle Finanze; 
responsabile  di  commissioni  ispettive  e  Commissario  in  Comuni  poi  disciolti  per 
infiltrazioni  mafiose,  responsabile  del  settore  finanziario  di  numerosi  Comuni, 

 

ENERGIA VERDE ED IDRICA S.p.A. – EVI S.p.A. in liquidazione
 Sede Legale: Via Leonardo Mazzella, 36 - Ischia (NA) 

Capitale sociale: 400.000 Euro int. versato – N.ro iscrizione R.I. Napoli 45762/2000 - P. IVA: 03798601211
Telefoni: 081-991182; 081-991622  Fax: 081-993520  Internet: www.evi-spa.it  e-mail: info@evi-spa.it



Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio CISI ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.

Commissario liquidatore di enti in dissesto finanziario, il dott. Ghirelli è conosciuto nel 
mondo istituzionale  dell’isola  d’Ischia  per  aver  efficacemente  concluso  la  liquidazione 
dello sfortunato CIR (il Consorzio tra i Comuni isolani che avrebbe dovuto portare alla 
nascita  di  un  inceneritore  per  i  rifiuti)  e  per  aver  svolto  funzioni  di  coordinamento  e 
direzione dell’Ufficio di Ragioneria dei Comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Lacco 
Ameno.

L’ADDETTO STAMPA
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