
Eric Landau - CV 

Eric Landau serves as the Deputy Commissioner of Public Affairs and Communications for the 

NYC Department of Environmental Protection (DEP).  DEP has overall responsibility for the 

City’s water supply and sewer system, including providing drinking water for New York City, 

maintaining pressure to fire hydrants, managing storm water, and treating wastewater. In addition, 

DEP also regulates air quality, hazardous waste, and critical quality of life issues, including noise.  

In his role, Eric oversees all of DEP’s external affairs and public relations, specifically consisting 

of the departments of Intergovernmental Affairs, Communications, Environmental Compliance 

Outreach, Education, and Special Project and Initiatives.  Prior to his appointment, Eric served as 

Vice President of Government and External Affairs and Special Assistant to the President for the 

Prospect Park Alliance, where he was responsible for building and strengthening Prospect Park’s 

relationships and base of support with City, State, and Federal elected and government officials, 

as well as local Community Boards and leaders. In addition, he oversaw the Alliance’s Marketing 

and Communications Department, as well as the Volunteer and Education Programs.  Eric also 

previously served as the Senior Legislative Liaison for the National Academy of Public 

Administration in Washington, DC, and was an intern for the late United States Senator Paul 

Wellstone (D-MN). Eric holds a Masters in Public Administration from The George Washington 

University and a Bachelors of Arts from the State University of New York at Binghamton.  

 

Italian 

Eric Landau ricopre il ruolo di Vice Commissario per gli Affari Pubblici e Comunicazioni per il 

Dipartimento di Protezione Ambientale (DEP) di New York. Il DEP ha la completa responsabilità 

per il sistema di approvvigionamento idrico e fognario della città, comprendendo: la fornitura di 

acqua potabile per New York, il mantenimento della pressione degli idranti, la gestione delle acque 

piovane e il trattamento delle acque reflue. Il DEP, inoltre, disciplina anche la qualità dell'aria, i 

rifiuti pericolosi e i risultati della critica qualità di vita, incluso il rumore. Eric Landau, in qualità 

del ruolo rivestito, supervisiona tutti gli affari esteri e le relazioni pubbliche del DEP, in 

particolare: i dipartimenti degli affari intergovernativi, di comunicazione, dell'ambiente 

(Environmental Compliance Outreach), dell'istruzione e il Dipartimento relativo ai progetti 

speciali e iniziative. Prima della sua nomina, è stato Vice Presidente del Governo e degli Affari 

Esteri, nonché, assistente speciale del Presidente per il “Prospect Park Alliance”, dove ha operato 

come responsabile per la costruzione e il rafforzamento delle relazioni e base di appoggio con 

Città, Stato, eletti federali e funzionari del  governo, così come consiglieri e leader delle comunità 

locali. Il Dott. Landou, inoltre, ha supervisionato il Dipartimento di Marketing e Comunicazione  

dell'Alleanza, nonché i programmi di volontariato e di formazione. In precedenza è stato 

intermediario legislativo “Senior” per l'Accademia Nazionale della Pubblica Amministrazione a 

Washington, DC, ed ha svolto uno stage per il Senatore degli Stati Uniti Paul Wellstone (D-MN). 

Eric ha conseguito un Master in Pubblica Amministrazione presso la “George Washington 

University” e una Laurea Umanistica presso l' Statale di New York a Binghamton. 

  


