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4° SYMPOSIUM – Inizio 16:00
BONIFICA E VALORIZZAZIONE, IL RUOLO DELLE STAZIONI APPALTANTI PER LO SVILUPPO DEI
TERRITORI E LA LORO DIFESA DALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI
Numerosità, differenziazione e qualificazione delle Stazioni appaltanti, concorrenza e performance:
sono questi i capisaldi di un’efficace opera di realizzazione delle opere di risanamento ambientale
per le bonifiche e messe in sicurezza. Questa esigenza coincide con il bisogno di tutelare i lavori e i
fondi pubblici dalle infiltrazioni criminali, sempre in agguato nel settore delle bonifiche, settore
aggredito attraverso numerosi reati contro la Pubblica Amministrazione. Il lavoro delle Stazioni
appaltanti deve essere inteso come prolungamento di quello delle Banche dati di Legalità, come un
indispensabile presidio di prevenzione.
Fare veloce e bene, deve essere il principio ispiratore di qualunque attività di bonifica si appronti sul
territorio nazionale.
Introduce i lavori Ricicla.tv
SALUTI ISTITUZIONALI
● Fulvio BONAVITACOLA - Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania con delega
all’Ambiente*
● Alberto PIEROBON - Assessore Energia e Servizi PU della Regione Sicilia*
INTRODUZIONE A CURA DI
ISAIA SALES - Politico e saggista italiano, prof di Storia delle Mafie presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli
Mafie nella pubblica amministrazione: come scongiurare il rischio?

Saluti di indirizzo
● Gen. B. CC Giuseppe VADALA’, Commissario Straordinario per la realizzazione degli
interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive
presenti sul territorio nazionale
Le bonifiche, modello di condivisione e esigenze di presidio
PRIMA SESSIONE
● Magg. CC Aldo PAPOTTO - Capo Divisione Gestione Risorse Economiche, Pianificazione
Spesa e Controllo dell’Ufficio del Commissario di Governo
Trasparenza e legalità per l’efficacia dei risultati, il ruolo centrale delle Stazioni appaltanti e
della Banca dati di Legalità
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● Enrico BISCAGLIA - Presidente di SOGESID
Interventi a supporto del Commissario, nell’ambito della missione espletata
● Giovanni PORTALURI - Responsabile Competitività, Infrastrutture e Territori di INVITALIA
Invitalia: Centrale di Committenza per le strutture commissariali, esperienze e funzioni
● Pasquale LORIA - Direttore dell’Unità Tecnico Amministrativa della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Un caso virtuoso: dalla crisi all’efficienza di missione
• Luigi Stefano Sorvino - Direttore Generale Arpa Campania
Ruolo e competenze delle Agenzie ambientali nei procedimenti di bonifica

SECONDA SESSIONE
•

•

MASSIMILIANO PULICE - AD ARCADIS
Lo stato di avanzamento dei lavori in ambito bonifiche: digitalizzazione, tracciatura ed
evidenza dei processi nonché strumenti di condivisione e divulgazione delle informazioni con
gli stakeholders per aumentare il consenso attorno all’operazione.
CLAUDIO CARUSI – MANAGER SETTORE AMBIENTE MARES
La bonifica in situ come strumento preventivo rispetto alla produzione di rifiuti: il contributo
dell'innovazione tecnologica.

Conclusioni a cura di Ecomondo/Ricicla TV
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