IN COLLABORAZIONE CON

Seminario di Approfondimento
Il metodo tariffario nazionale rifiuti per il riconoscimento dei costi efficienti per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la trasparenza
Bari, 29 gennaio 2020
Regione Puglia
Via Gentile n. 52
Sala Conferenze 5° piano
9.30 – 10.00
Registrazione partecipanti
10.00 – 10.15
Saluti istituzionali:
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
Presidente ANCI Puglia Domenico Vitto
Presidente AGER Puglia avv. Fiorenza Pascazio
10.15-10.30
La regolazione nazionale del servizio gestione rifiuti: aspettative dei comuni per migliorarne
la qualità a costi sostenibili
Intervento di:
Antonio Decaro Sindaco città metropolitana di Bari e Presidente Anci
10.30 – 10.45
Il ruolo degli enti di governo d’Ambito in materia di servizi pubblici locali ambientali
Intervento di:
Marisa Abbondanzieri Presidente ANEA
10.45 – 11.15
Principi della regolazione in materia dei rifiuti e riflessi sulla gestione del ciclo dei rifiuti nel
Mezzogiorno
Intervento di:
Stefano Besseghini Presidente ARERA
11.15 -11,45
Il metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento periodo regolatorio 2020-2021
Intervento di:
Giovanni Biagini ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti)Gruppo di lavoro ANEA

IN COLLABORAZIONE CON

11.45 – 12.15
Obiettivi, competenze e responsabilità dei soggetti per l’attuazione della manovra tariffaria
dell’Autorità Nazionale
Intervento di:
Monica Bettiol Consorzio PRIULA-Gruppo di lavoro ANEA
12.15 – 12.40
Agenda delle attività previste nel territorio della regione Puglia in tema di regolazione
servizio rifiuti, aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici
Intervento di:
Gianfranco Grandaliano Direttore Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti
12.40 -13.10
La Delibera sulla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Intervento di:
Laura Ricciardi ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti)/Gruppo di lavoro ANEA
13.10 – 13.30
Interventi e conclusione lavori
Si prega di voler comunicare la partecipazione compilando il seguente form online
entro e non oltre il 27 gennaio 2020:

CLICCA QUI PER REGISTRARTI

