
VERSO LA  CONFERENZA PROGRAMMATICA
PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

Ore 15 Servizio idrico - sistema di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti: due servizi essenziali da 
svolgere nelle migliori condizioni per far crescere la 
regione partendo dai servizi pubblici locali 

Una valutazione sul servizio idrico integrato a dieci 
anni dall’approvazione dei piani di ambito, e soprat-
tutto dopo il referendum del giugno scorso contro la 
privatizzazione forzata, e la remunerazione del capi-
tale. Investimenti, tariffe, tutela della risorsa idrica, ed 
un sistema industriale, sono temi da mettere al centro 
della nostra attenzione per coniugare la presenza del 
pubblico con l’efficienza aziendale. Sistema dei rifiuti. 
Indicazioni per la Toscana, che vuol essere autosuffi-
ciente per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Favorire la 
raccolta differenziata, il riciclo e dotarsi di un sistema 
impiantistico che trasformi i rifiuti da problema ad 
opportunità e considerare il ricorso alla discarica in 
via residuale le rispetto agli altri punti.

Coordina Gabriele Toti
Responsabile servizi pubblici locali Pd Toscana
Saluti di Mauro Amerighi
Sindaco di Terranuova Bracciolini
Introduce Marco Meacci
Segretario provinciale Pd Arezzo
Interventi di: 
Vincenzo Ceccarelli
Presidente commissione Ambiente Regione Toscana
Erasmo D’Angelis
Presidente Publiacqua
Alfredo De Girolamo
Presidente Cispel
Andrea Pieroni
Presidente Upi Toscana
Alessandro Cosimi
Presidente Anci Toscana

Dario Casini
ex commissario Ato 4
Paolo Nannini
Commissario Ato rifiuti Toscana sud
Chiude Matteo Tortolini
Responsabile infrastrutture Pd Toscana
Ore 17.30 Un focus sul Valdarno: Esperienze sullo 
sviluppo del territorio, per valorizzare le eccellenze 
e l’innovazione

Gli imprenditori raccontano la propria visuale. 
Fabrizio Bernini
Presidente di Zucchetti Centro Sistemi
Averaldo Farri
Consigliere delegato di Power-One Italy

Ore 18 Tavola rotonda 
Coordina Enzo Brogi
Consigliere regionale Pd 
Andrea Manciulli
Segretario regionale Pd 
Vittorio Bugli
Capogruppo regionale Pd

Enrico Letta
Vicesegretario Pd

4 giugno, ore 15
Terranuova Bracciolini (ar) 
Sala conSiliare del comune

inconTro Sui
Servizi puBBlici locali


