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IL PRESIDENTE 

Visti:

- la  legge  regionale  23  dicembre  2011,  n.  23  “Norme  di
organizzazione  territoriale  delle  funzioni  relative  ai
servizi pubblici locali dell'ambiente";

- la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2012, n.
932 “Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo
degli utenti e dei portatori di interesse”;

- il proprio decreto n. 21 del 27 febbraio 2018 “Rinnovo del
comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15 della L.R. n. 23 del 2011 –
nomina dei componenti”;

Richiamato l’art. 4 della direttiva, in base al quale
il  Presidente  della  Regione  con  proprio  decreto  nomina  i
componenti  del  Comitato  Consultivo  degli  Utenti  e  dei
Portatori di Interesse (di seguito CCUPI);

Preso atto delle seguenti comunicazioni:

- sostituzione di Elisabetta Vanacore al posto di Rosa Raho,
quale  membro  effettivo  del  CCUPI,  in  rappresentanza
dell’associazione Unione nazionale Consumatori (acquisita
al PG.2021.1130608 del 07/12/2021);

- sostituzione  di  Daniele  Montroni,  al  posto  di  Rita
Pareschi,  quale  membro  effettivo  del  CCUPI,  in
rappresentanza  dell’associazione  Tavolo  Regionale
dell’Imprenditoria  (acquisita  al  PG.2021.0621768  del
28/06/2021);

- sostituzione di Stefano Ricciardi al posto di Diego Prati,
quale membro effettivo del CCUPI, in rappresentanza del
CNA  Emilia-Romagna  per  l’associazione  Tavolo  Regionale
dell’Imprenditoria  (acquisita  al  PG.2022.242821  del
09/03/2022);

- sostituzione  di  Renza  Barani  al  posto  di  Marcello
Santarelli,  quale  membro  supplente  del  CCUPI,  in
rappresentanza  dell’associazione  Federconsumatori
(acquisita al PG.2022.0547482 del 13/06/2022);

Preso, inoltre, atto che Federconsumatori ha comunicato
ad Atersir (PG.AT/2020/0007747 del 27/10/2020) lo scambio di
ruolo tra Fabrizio Ghidini (ad oggi componente supplente) e
Dante Colombetti (ad oggi componente effettivo), a seguito
del quale richiedono di ricoprire i ruoli rispettivamente di
componente effettivo e componente supplente del CCUPI;
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Ritenuto  di  dover  procedere  alla  nomina  di  nuovi
componenti  del  Comitato  Consultivo  degli  Utenti  e  dei
Portatori d’Interesse in sostituzione dei predecessori, al
fine di garantire la piena rappresentanza degli utenti;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

1. di nominare Elisabetta Vanacore componente effettivo del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in  sostituzione  di  Rosa  Raho,  quale  rappresentante
dell’Unione nazionale Consumatori;

2. di nominare Daniele Montroni componente effettivo del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in sostituzione di Rita Pareschi, quale rappresentante
del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria;

3. di nominare Stefano Ricciardi componente effettivo del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in sostituzione di Diego Prati, quale rappresentante del
Tavolo Regionale dell’Imprenditoria;

4. di  nominare  Renza  Barani  componente  supplente  del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in  sostituzione  di  Marcello  Santarelli,  quale
rappresentante di Federconsumatori;

5. di nominare Fabrizio Ghidini componente effettivo del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in  sostituzione  di  Dante  Colombetti,  quale
rappresentante di Federconsumatori;

6. di nominare Dante Colombetti componente supplente del
Comitato  consultivo  degli  utenti  e  dei  portatori  di
interesse di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011,
in  sostituzione  di  Fabrizio  Ghidini,  quale
rappresentante di Federconsumatori;

7. di  trasmettere  il  presente  decreto  all’Agenzia
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e
rifiuti;

8. di  pubblicare  il  presente  decreto  sul  Bollettino
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Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Stefano
Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2022/147

IN FEDE

Cristina Govoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
PPG/2022/147

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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