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DETERMINAZIONE N. 05/SGE/2019 

 

 

ADOZIONE DELLE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO TECNICO AI 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ 30 LUGLIO 2019, 333/2019/A 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la 

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

Autorità) 2 febbraio 2018, 57/2018/A, di approvazione del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Autorità e di definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità; 

• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, con la quale è stato istituito il 

Tavolo tecnico di carattere permanente con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo 

dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito: Tavolo tecnico). 

 

 

Considerato che: 

• l’articolo 17, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, di 

cui alla deliberazione 57/2018/A, prevede che possano operare tavoli di lavoro a rilevanza 

esterna, nei quali siano, tra l’altro, coinvolti istituzioni nazionali e locali, coordinati dal 

Segretario generale, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi del Collegio; 

 

• la citata deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A ha dato mandato al Segretario 

generale di disciplinare con propria determina le modalità di funzionamento del Tavolo;  

 

• il suddetto provvedimento ha altresì previsto che il coordinamento del Tavolo sia svolto dal 

Segretario generale, in raccordo con il Direttore della Divisione Ambiente, la cui struttura 

assicura, per il tramite dell’unità Monitoraggio e Governance dei Servizi Ambientali, la 

relativa attività di segreteria tecnica. 
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DETERMINA 

 

1. di approvare le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico ai sensi della deliberazione 

dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, come risultanti dall’Allegato 1 alla presente 

determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.  
 

Milano, 11 settembre 2019 

Il Segretario Generale 

Cons. Edoardo Battisti 


