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Ricerca riordino Corpi Tecnici
Incontro a Magenta 8 novembre 2013 ore 15 in Vicolo C. Colombo 4
O.D.G.
Tenuto conto dell’esigenza di avviare il confronto tra i gruppi di lavoro e, in ragione dei fini
istituzionali del Centro, di far conoscere lo stato di avanzamento e attirare l’interesse di
amministratori e cittadini sensibili sui temi trattati, in vista dell’incontro dell’8 novembre prossimo
a Magenta aperto a un ristretto numero d’invitati, proponiamo questa bozza di ordine del giorno
ovviamente aperta a ogni suggerimento e proposta di modifica:








Intervento d’apertura del Centro per illustrare le motivazioni e i principali obiettivi del lavoro per il
quale è stato ottenuto il contributo.
Illustrazione da parte del gruppo di lavoro dell’Università Cattolica del quadro risultante dal lavoro
preliminare sulle istituzioni competenti alla gestione delle risorse fisiche ed alla prestazione di
servizi tecnici con specifica attenzione alla prima coppia considerata (acqua e suolo) .
Prima documentazione, da parte del Centro di ricerca Lelio Pagani dell’università di Bergamo,
dell’intreccio di competenze ed interventi tra soggetti diversi (regione, enti regionali, enti locali e
comunità montane, consorzi di gestione, agenzie ed autorità varie) e primi cenni all’efficacia
dell’azione svolta nella gestione della citata coppia di risorse.
Esposizione, da parte del WWF, del punto di vista sulla materia delle associazioni ambientaliste .
Individuazione, da parte dell’Ing. Di Fidio, di primi elementi per la definizione di possibili scenari di
riorganizzazione del quadro dei servizi tecnici e delle competenze istituzionali, con primi riferimenti
alle materie di acqua e suolo, sulla base delle esperienze internazionali studiate .

La durata degli interventi, trattandosi della presentazione di nodi problematici e della introduzione
ad un confronto che si protrarrà in sedi diverse per tutto il tempo della ricerca, dovrebbe essere
contenuta (15 minuti, tranne che per quella relativa all’Ing. Di Fidio che avrà necessità di un tempo
maggiore).
Tra gli obiettivi dell’incontro vi sarà anche quello di fornire argomenti di riflessione e discussione
anche a persone prevalentemente impegnate sul piano istituzionale e sociale che verranno invitate
per l’occasione.

Il Presidente
Ambrogio Colombo

N. B. – Si prega di esprimere il pare re sull’iniziativa ed eventuali suggerime nti entro
martedì 29 ottobre. Grazie.
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