Il Sistema Idrico Integrato in Sicilia
tra vecchie criticità e nuove opportunità
Quadro giuridico – Programmazione – Investimenti – Scelte organizzative
Videoconferenza
18 gennaio 2021

Ore 9.00 Saluti istituzionali
Leoluca Orlando, Presidente ANCI Sicilia
Alberto Pierobon, Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Maurizio Giugni, Commissario Unico per la depurazione
Ore 9.30 Prima Sessione
Il quadro giuridico del Sistema Idrico Integrato e le difficoltà della Governance
−

“Cornice normativa e finanziamenti europei nella rete” – Roberto Cavallo Perin,
Professore ordinario Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Torino

−

“Governance del Servizio idrico integrato; strategia della Regione Siciliana” –
Calogero Foti, Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti

Ore 10.30 Seconda Sessione
Aspetti organizzativi: compiti e funzioni delle ATI
−

“La pianificazione: contenuti e approvazione del Piano d’ambito” – Marina Colaizzi,
Vicario del Gabinetto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità

−

“Scelta del gestore: modelli a confronto”
o

“La scelta del gestore industriale” – Giordano Colarullo, Direttore Generale
UTILITALIA

o

“La scelta del gestore pubblico” – Antonella Leto, Rappresentante Forum
siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni comuni

o

“Il modello dell’ATI Città metropolitana di Palermo” – Maria Prestigiacomo,
Assessore del Comune di Palermo

−

“Definizione della tariffa per l’acqua” – rappresentante ARERA

Ore 12.00 Terza Sessione
Il quadro degli interventi in carico al Commissariato per la depurazione
−

“La depurazione delle acque innovativa per una transizione verso modelli di economia
circolare: riuso delle acque e fanghi di depurazione una risorsa o un problema?” –
Giorgio Mannina, Docente di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Università degli
Studi di Palermo, Componente del Gruppo di lavoro ANCI Sicilia - Struttura
Commissariale per la depurazione in Sicilia

−

“La Direttiva 91/271/CEE e le procedure di infrazione in corso” – Cecilia Corrao,
Componente del Gruppo di lavoro ANCI Sicilia - Struttura Commissariale per la
depurazione in Sicilia

−

“Interventi realizzati, in fase di realizzazione e programmati” – Riccardo Costanza,
sub Commissario per la depurazione

Ore 15.00
Incontri tra rappresentanti delle ATI e gli Esperti intervenuti

