Trasmissione pec/mail
All’Assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici con delega alle Risorse Idriche
della Regione Puglia

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0003836 DEL 31-07-2021

All’Assessore regionale al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia
Al Presidente dell’ANCI Puglia
Al Presidente dell’UPI Puglia
Ai Componenti del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Consiglio direttivo in data 4 agosto 2021 in modalità videoconferenza,
ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020.
Con la presente si comunica alle SS.VV. che il Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese è
convocato in data 4 agosto 2021, alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda,
ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020, in modalità telematica su piattaforma Zoom, a
cui si potrà accedere tramite il link riportato in calce, al fine di esaminare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del C.d. del 08/07/2021, ex art. 10, comma 4 del
Regolamento di funzionamento degli organi;
2. Impianto di depurazione di Porto Cesareo (LE) – Recapito finale alternativo Trincee Drenanti”
– Autorizzazione all’inserimento dell’intervento nel PdI 2020-2023;
3. Interventi segnalati dalle amministrazioni comunali quali necessari per il completamento delle
infrastrutture idriche e fognarie - aggiornamento luglio 2021;
4. Approvazione del sistema di gestione anticorruzione (SGAC) – politica Anticorruzione di AIP
e nomina del Responsabile di conformità del sistema c.d. RAC;
5. Rinnovo delega amministrativa, alla società concessionaria "AQP -Acquedotto Pugliese –
S.p.A." con sede in Bari, quale soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ente di
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governo dell’ambito Puglia, per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla
realizzazione delle opere previste nei piani di investimento.
6. Attività di comunicazione del PDA 2020/2045 – Atto di indirizzo
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7. Varie ed eventuali.

Nel corso della seduta si procederà ad una “sessione di formazione” per i componenti in
materia di Anticorruzione secondo lo standard internazionale ISO 37001:16.

Ringraziando le SS.VV. della cortese attenzione ed in attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
On. Antonio Matarrelli
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