
Incontri istituzionali del Commissario 

 

1. con il Presidente della Commissione Ambiente del Senato, Sen. Giuseppe Marinello e la Sen. 

Vilma Moronese relativamente al sito di Augusta, avvenuto in Senato il 4 luglio 2017; 

2. con l’Assessore Regionale del Veneto all’Area di Venezia, Roberto Marcato, relativamente 

alle modalità di collaborazione fra Regione Veneto e Ufficio del Commissario, avvenuto a 

Venezia il 7 luglio 2017; 

3. con il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, On.le, Ermete 

Realacci relativamente all’attività che il Commissario sta predisponendo, avvenuto alla 

Camera dei Deputati il 17 luglio 2017; 

4. con la Sen. Vilma Moronese insieme alla Dirigente della Divisione Rifiuti del MATTM, 

dott.ssa Ilde Gaudiello, relativamente al sito di Augusta, avvenuto in Senato il 26  luglio 

2017; 

5. con il Procuratore Capo di Benevento, dott. Aldo Policastro, relativamente all’attività di 

collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di Benevento, avvenuto a 

Benevento il 28 luglio 2017;   

6. con il Procuratore Capo di Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, relativamente all’attività di 

collaborazione da porre in atto per i siti presenti sul territorio delle provincia di Vibo Valentia, 

Catanzaro e Cosenza, avvenuto a Catanzaro l’1 agosto 2017;   

7. con il Procuratore Capo di Siracusa, dott. Francesco Paolo Giordano, relativamente all’attività 

di collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di Siracusa, avvenuto a 

Siracusa il 4 agosto 2017;   

8. con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, Ing. Donato Carlea, per 

l’attività di collaborazione da porre in essere relativamente all’esecuzione delle procedure di 

appalto dei lavori, avvenuto a Roma il 7 agosto 2017;  

9. con il Sindaco di Augusta, Avv. Maria Concetta Di Pietro, avvenuto a Augusta presso la sede 

del Comune e con relativo sopralluogo al sito da bonificare, il 18 agosto 2017; 

10. con l’Ing. Capo del Comune di S. Filippo del Mela (ME), Ing. Pietro Varacalli, avvenuto 

presso il sito da bonificare con relativo sopralluogo il 22 agosto 2017; 

11. con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, dott. Vittorio 

Federico Rapisarda, per l’attività di collaborazione da porre in essere relativamente 

all’esecuzione delle procedure di appalto dei lavori nelle Regioni Lazio e Abruzzo, avvenuto 

a Roma presso la sede del Provveditorato il 1° settembre 2017;  

12. con il Provveditore alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia 

Giulia, dott. Roberto Linetti, per l’attività di collaborazione da porre in essere relativamente 

all’esecuzione delle procedure di appalto dei lavori nella Regione Veneto, avvenuto a Venezia 

presso la sede del Provveditorato il 13 settembre 2017;  

13. con il Procuratore Capo di Venezia, dott. Bruno Cherchi, relativamente all’attività di 

collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di Venezia, avvenuto a 

Venezia il 13 settembre 2017;   

14. con il Direttore Generale dell’Agenzia di Coesione, dott.ssa Ludovica Agrò, relativamente 

alla regolamentazione degli APQ predisposti, avvenuto a Roma presso la sede dell’Agenzia di 

Coesione; 

15. con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ing. Alma Cappiello, relativamente alla 

possibile collaborazione da porre in atto, avvenuto a Roma presso la sede del Commissario in 

data 15 settembre 2017; 

16. con il Presidente Nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia e con il Presidente del 

Gruppo Tecnico Industria e Ambiente di Confindustria, Dott. Claudia Andrea Gemme, 

avvenuto a Roma presso la sede di Confindustria il 27 settembre 2017; 

17. con l’On.le Claudia Mannino, relativamente al sito di Augusta, avvenuto alla Camera dei 

Deputati  il 27 settembre 2017; 



18. con il Direttore di AGEA, Dott. Gabriele Pagliardini, avvenuto il 3 ottobre 2017 presso la 

sede di AGEA a Roma; 

19. con il Direttore del Gabinetto del Ministro del MEF, Dott.ssa Valentina Gemignani, e  

funzionari dell’IGRUE e della Ragioneria, avvenuto il 4 ottobre 2017; 

20. con il Direttore dell’Istituto del CNR-IRSA di Bari, Prof. Vito Felice Uricchio, avvenuto il 4 

ottobre 2017 presso la sede dell’Istituto in Monterotondo (Roma); 

21. con il Procuratore Capo di Salerno, dott. Corrado Lembo, relativamente all’attività di 

collaborazione da porre in atto per i siti presenti nella provincia di Salerno, avvenuto a 

Salerno il 5 ottobre 2017;   

22. con il Provveditore alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, Ing. Donato Carleo 

relativamente l’attività di collaborazione da porre in essere relativamente all’esecuzione delle 

procedure di appalto dei lavori nella Regione Veneto, avvenuto a Venezia presso la sede del 

Provveditorato il 13 settembre 2017. 

 
 


