Seminario
Contenimento dei costi e miglioramento della qualità dei Servizi pubblici locali:
Le sfide per gli Enti Locali e le società partecipate (I giornata)
Treviso 27 Ottobre 2015 ore 14.30
Sala Verde di Palazzo Rinaldi
Piazza Rinaldi Treviso
Programma
14.30 Registrazione dei partecipanti
14.45 Giovanni Manildo, Sindaco di Treviso: Saluto e introduzione
15.00 Giuseppe Caia, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo - Università di
Bologna:
Inquadramento normativo:
• Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali;
• L’Art. 3bis e i servizi a rete;
• L’applicazione in Veneto dei servizi a rete: TPL, Idrico e Rifiuti - il ruolo degli Enti
locali e dei Consigli di bacino;
• Il Pacchetto SIEG e la definizione dei sistemi di remunerazione;
• Il nuovo TU sui SPL: gli indirizzi della legge delega per la riforma della PA.
15.45 Carmelo Bonaccorso, Manager Paragon Advisory
Il Contratto di servizio e le modalità di controllo / vigilanza sulla gestione:
• I contenuti minimi di un contratto di servizio e i flussi informativi fra Ente affidante
e gestore;
• La geografia degli affidamenti nella Regione Veneto e in provincia di Treviso.
16.15 Tavola Rotonda: Il controllo è davvero possibile? Casi pratici e strumenti di
supporto.
Partecipano:
• Paolo Diprima, Direttore del Consiglio di bacino “ Venezia Ambiente”:
l’istituzione del consiglio di bacino Venezia-Ambiente;
• Tommaso Bonino, Direttore dell’Agenzia per la mobilità di Bologna:
il controllo del TPL nel bacino di Bologna;
• Vito Belladonna: Direttore Generale Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR:
l’esperienza emiliano-romagnola sulla regolazione del Servizio idrico e rifiuti.
17.00

Chiusura dei lavori
Introduce e modera Carmelo Bonaccorso, Manager Paragon Advisory

in collaborazione con

Profilo sintetico dei relatori

Prof. Avv. Giuseppe Caia, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna e presso la Scuola superiore di specializzazione in Diritto
Amministrativo. E’ inoltre componente del Comitato istituzionale del "Centro di studi giuridici
avanzati sul governo del territorio, la gestione della mobilità e la tutela dell'ambiente" – sede di
Ravenna dell'Università degli Studi di Bologna.
Ing. Vito Belladonna, già direttore tecnico di ARPA Emilia Romagna e attualmente direttore
generale dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, ATERSIR.
L’agenzia, dal 2012, ha il compito di regolare gli affidamenti nel settore idrico e rifiuti in tutta la
regione Emilia Romagna ed è attualmente impegnata nella definizione delle modalità di
affidamento dei servizi nei nuovi bacini.
Ing. Tommaso Bonino, dirigente presso la SRM - Reti e Mobilità, l’Agenzia metropolitana di
Bologna che ha il compito di regolare, affidare e controllare il servizio di trasporto pubblico locale
su gomma nel territorio felsineo. Ha gestito la gara per il servizio TPL per tutto il bacino provinciale
nel 2010 e nel 2012 ha assunto la delega relativa al controllo dei servizi complementari alla
mobilità (sosta a pagamento, rilascio contrassegni, car sharing e bike sharing) del Comune di
Bologna.
Dott. Paolo Diprima, già Direttore Direzione Sviluppo Economico e Partecipazioni del Comune di
Venezia, interviene quale attuale direttore del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” istituito nel
novembre del 2014 ai sensi della Legge 52/2012 in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Dott. Carmelo Bonaccorso, manager di Paragon Advisory e responsabile dell’area Government &
public utilities. Economista, specializzato nel governo e regolazione dei servizi pubblici locali,
nell’analisi rischi e nella consulenza strategica per società di servizi pubblici; ha maturato
un’esperienza pluriennale a livello nazionale nel supporto ad Enti locali, Agenzie di regolazione e
Società Partecipate nel ciclo completo delle public policies in ambito SIEG.
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