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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 marzo 2007 

Oggetto: Designazione di quattro rappresentanti in seno al Nucleo di consulenza per l'Attuazione 
delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS). 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ. ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTA la delibera 24 aprile 1996, con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità; 

VISTA la delibera del CIPE del 8 maggio 1996 n. 81, la quale ha istituito, presso la segreteria del 
CIPE, il "Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Relazione dei Servizi di 
pubblica utilità" (NARS); 

VISTA la delibera del CIPE del 5 agosto 1998 n. 81, concernente il regolamento del NARS, e in 
particolare, il punto 2.2 relativo alla composizione del medesimo Nucleo; 

VISTA la delibera del CIPE del 17 novembre 2006, che ha modificato la composizione del NARS; 

VISTA la designazione di questa Conferenza del 17 ottobre 2002, dei sig.ri Alfredo Straini e 
Angelo Paladino, quali componenti effettivi, e dei sig.ri Giuseppe Labarile e Luisa Gottardi, quali 
componenti supplenti in seno al NARS; 

VISTA la nota n. 535 del 21 novembre 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri — 
Sottosegretario di Stato per il coordinamento per la politica economica ha richiesto la designazione 
da parte di questa Conferenza di due rappresentanti effettivi e di due rappresentanti supplenti in 
seno al NARS, ai sensi della su citata delibera del CIPE del 17 novembre 2006; 

VISTA la nota con la quale l'UPI ha proposto per la designazione il Dott. Renzo Masoero, 
Presidente alla Provincia di Vercelli, quale componente effettivo, e la Dott.ssa Luisa Gottardi, 
funzionaria dell'UPI, quale componente supplente in seno al NARS; 



Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 
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VISTA la nota dell'A.N.C.I. con la quale vengono proposti per la designazione l'Avv.  Harald  
Bonura e il Dott. Paolo Cortesini, quali componenti rispettivamente effettivo e supplente del NARS; 

PRESO ATTO delle designazioni presentate; 

DESIGNA 

ai sensi della delibera del CIPE del 17 novembre 2006, l'Avv.  Harald  Bonura ed il Dott. Renzo 
Masoero, quali componenti effettivi, ed il Dott. Paolo Cortesini e la Dott.ssa Luisa Gottardi, quali 
componenti supplenti, del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la 
Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS). 


