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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 ottobre 2002 

Oggetto: Designazione rappresentanti al Nucleo di regolazione per i servizi di pubblica utilità 
(NARS). 

LA CONFERENZA STATO—CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. 

VISTA la Delibera 24 aprile 1996, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

VISTA la Delibera CIPE 8 maggio 1996, la quale al punto 20 ha istituito presso la segreteria del 
CIPE il "Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di 
pubblica utilità". 

VISTA la Delibera CIPE 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 CIPE 28 marzo 2002, che ha modificato la composizione del NARS, 
aumentandone la dotazione organica. 

CONSIDERATO che le predette Delibere prevedono, per quanto riguarda la composizione dei 
membri del Nucleo di consulenza stesso, due rappresentanti della Conferenza Stato-città ed 
Autonomie locali, nonché due membri supplenti dei medesimi. 

VISTA la nota n. 11615 del 16 aprile 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale 
viene chiesto alla Conferenza Stato-città ed Autonomie locali di provvedere alla designazione di 
propri rappresentanti in ordine al Nucleo di consulenza in questione; 



Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DESIGNA 

Alfredo STRAINI e Angelo PALADINO quali propri rappresentanti nel NARS (Nucleo di 
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità); ed 
inoltre Giuseppe Labarile e Luisa Gottardi quali membri supplenti dei medesimi. 

IL PRESIDENTE 
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