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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 
VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 19 GENNAIO 2016 

 
Il giorno 19 gennaio 2016, alle ore 15,10 in Genova, Via S.S. Giacomo e Filippo 7 
presso la sede operativa di Iren - si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di 
Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”) per la sua seduta di insediamento. 
 
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 
- Francesco Profumo (Presidente IREN); 
- Ettore Rocchi (Vice Presidente IREN); 
- Aristide Massardo (Università di Genova); 
- Valter Lattanzi (Acquedotto Storico); 
- Paolo Pisana (ALAC); 
- Manuel Sifuentes (AMA); 
- Stefano Kovac (ARCI); 
- Ilaria Mussini (ASCOM); 
- Marco Granara (CISL); 
- Guido Conforti (Confindustria); 
- Sonia Asaro Cevasco (FAI); 
- Calogero Pepe (Federconsumatori); 
- Franco Dallegri (Lega Consumatori); 
- Marco Carraro (Parco Antola); 
- Alba Rosa Lizzambri (UIL); 
- Cinzia Romitelli (Forum Associazioni Familiari Genova). 
 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
- Roberto LaMarca (Legacoop Liguria); 
- Ileana Scarrone (AUSER); 
- Carla Peirolero (SUQ Genova); 
- Emanuele Guastavino (ADOC); 
- Italo Porcile (Comune di Genova). 

 
Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente di Iren, Francesco Profumo, 
assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione odierna è stata indetta 
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con comunicazione, a firma del Vice Presidente di Iren, datata 22 dicembre 2015, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Genova. 
2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale. 
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale. 
4. Presentazione della piattaforma on line “IrenCollabora”. 
5. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale. 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente di Iren rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso 
unanime dei presenti, invita Benedetta Landi, della funzione Affari Societari di Iren, a 
verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Il Presidente di Iren fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Direttore 
Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, insieme ai colleghi della 
funzione Emiliano Bussolo e Simone Mazzata. 
 

* * * 
Il Presidente di Iren procede con l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno. 
 

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Genova.  

Il Presidente di Iren riepiloga brevemente ai presenti la genesi dei Comitati 
Territoriali, quali “laboratori” di confronto e di progettazione condivisa con gli 
stakeholder locali, avviati a seguito della riforma della governance di Iren del 2013 e 
volti a raccogliere idee, proposte e suggerimenti per migliorare i servizi offerti 
dall’azienda, nonché soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile del territorio. 
Alla costituzione del Comitato Territoriale, che rappresenta la quinta esperienza in 
ordine cronologico (dopo quelle di Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Torino), si è 
pervenuti mediante l’emissione di un bando a mezzo del quale le Associazioni/gli 
Enti rappresentativi delle realtà locali hanno presentato le rispettive candidature. 
 
Il Vice Presidente di Iren, Ettore Rocchi, sottolinea il valore dei Comitati nella 
strategia di Corporate Social Responsibility del Gruppo e le positive esperienze che 
si sono già realizzate negli altri territori, creando anche occasioni di incontro e 
confronto tra i diversi Comitati territoriali già costituiti. 
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Il Presidente Profumo, dopo aver evidenziato che l’esperienza dei Comitati Territoriali 
è stata finora positiva e superiore alle aspettative elenca ai presenti le finalità dei 
Comitati Territoriali così come rilevabili all’articolo 1 del Regolamento e a tale 
proposito informa che lo stesso Regolamento, al successivo articolo 2, stabilisce che 
i Comitati non hanno personalità giuridica, sono costituiti su base provinciale e 
corrispondono alle aree geografiche di erogazione dei servizi. L’atto costitutivo, ossia 
l’accordo fra i componenti del Comitato che dà vita allo stesso, si perfeziona con 
verbale redatto dal Vice Presidente che recepisce i nominativi dei membri del 
Comitato e la sottoscrizione da parte loro del Regolamento. 
Viene perciò distribuita ai presenti una copia del Regolamento per la sottoscrizione 
da parte dei presenti. La copia firmata dai presenti viene acquisita agli atti.  
Con la sottoscrizione del Regolamento i componenti si impegnano inoltre a far 
proprio il Codice Etico del Gruppo Iren e conseguentemente a svolgere la propria 
attività nel rispetto dei ruoli, informando ogni loro iniziativa al principio di leale 
collaborazione.  
Il Presidente di Iren dichiara pertanto formalmente costituito ed insediato il Comitato 
Consultivo Territoriale di Genova ed augura a tutti un proficuo lavoro. 
 

* * * 
2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale. 

Segue la presentazione dei vari componenti del Comitato Territoriale che esplicitano 
le motivazioni che li hanno spinti ad aderire al bando proposto da Iren. 
 
3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale. 

Il Presidente Profumo invita i presenti a prendere visione dell’art. 4, comma 3 del 
Regolamento, in base al quale “è prevista la figura di un Presidente e un Vice 
Presidente del Comitato che devono essere individuati tra i componenti del Comitato 
stesso e garantire l’ordinato svolgimento dei lavori”. 

Al riguardo vengono formulate le seguenti proposte: 
- nominare alla carica di Presidente del Comitato Territoriale di Genova, il 

rappresentante dell’ Università di Genova, Aristide Massardo; 
- nominare alla carica di Vice Presidente del Comitato Territoriale di Genova, la 

rappresentante di ASCOM, Ilaria Mussini. 
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Il Presidente di Iren cede la parola ai due candidati sopra indicati, che procedono ad 
una breve presentazione personale e dell’Associazione/Ente rappresentato. 
 
Aristide Massardo viene nominato per acclamazione quale Presidente del Comitato 
Territoriale di Genova. 
 
Ilaria Mussini viene nominata per acclamazione quale Vice Presidente del Comitato 
Territoriale di Genova. 
 

 
4. Presentazione della piattaforma online “IrenCollabora” 

Il Presidente del Comitato cede quindi la parola a Selina Xerra la quale procede ad 
una sintetica presentazione dell’interfaccia e dei vantaggi della piattaforma online, 
quale strumento accessibile all’indirizzo web www.irencollabora.it, nell’ambito del 
quale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, “i cittadini potranno pubblicare i propri 
contributi su confronti e discussioni programmate negli incontri dei Comitati, oppure 
avanzare nuove proposte e argomenti debitamente strutturati e motivati che potranno 
essere oggetto sia di discussione all’interno dei Comitati, sia di specifiche risposte da 
parte dell’azienda”. Più nello specifico, il Comitato Territoriale avrà il compito di 
selezionare ed approfondire i contributi esterni, pervenuti per il tramite della 
piattaforma Irencollabora e ritenuti adeguati per essere oggetto di progettazione 
esecutiva. D’altro canto, il Comitato Territoriale potrà altresì proporre idee e progetti, 
elaborati autonomamente con l’ausilio delle strutture aziendali di Iren e nell’ambito di 
singoli sottogruppi di lavoro, considerata l’eterogeneità delle competenze e degli 
interessi rappresentati. Le proposte e i progetti scaturiti dal Comitato saranno 
anch’essi pubblicati sulla piattaforma Irencollabora per la raccolta di ulteriori 
suggerimenti e/o spunti da parte dei cittadini.  

Esaurita l’esposizione, si apre la discussione nel corso della quale, a seguito di 
richiesta di alcuni membri del Comitato, vengono forniti diversi chiarimenti. 
In particolare, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, “Alla copertura delle spese 
occorrenti al funzionamento dei Comitati provvede il Gruppo Iren, assegnando al 
medesimo uno stanziamento annuo”. Tale stanziamento annuo ha lo scopo di 
consentire lo sviluppo dell’idea progettuale e l’eventuale studio di fattibilità correlato, 
mentre è compito del Comitato, anche con il supporto delle competenti strutture Iren, 
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attivare la ricerca delle opportunità di finanziamento da destinare alla realizzazione 
del progetto definitivo.  
Viene evidenziato altresì che: 

• sarà possibile aderire ad un progetto già avviato da altri Comitati Territoriali 
consentendo in tal modo l’interazione tra diversi Comitati; 

•  non saranno preclusi progetti che si intersecano con il Business del Gruppo 
Iren. 

A questo punto si procede ad una sintetica illustrazione dei contenuti dei progetti in 
corso di analisi e di realizzazione presso altri Comitati. A tal proposito vengono citati, 
tra l’altro, progetti quali “Bolletta più facile”, “Centri del riuso”, e “Campus senza 
plastica”. 
Al termine della discussione il Comitato Territoriale prende atto di quanto esposto ed 
emerso in seduta e, all’unanimità dei presenti, delibera di: 
- prendere atto dell’esposizione fornita e di approvarne i contenuti; 
- assicurare il concreto e corretto utilizzo della piattaforma online, promuovendone 

la conoscenza e l’uso da parte della cittadinanza; 
- rinviare alla prossima seduta la messa a punto dei primi progetti di intervento e 

l’affinamento delle modalità di lavoro del Comitato; 
- riferire periodicamente al Comitato circa le proposte di progetti, suggerimenti, 

critiche ed osservazioni ricevute e di informare circa le azioni intraprese a tal 
proposito. 

 

5.  Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale  

Il Presidente del Comitato, con l’ausilio di Selina Xerra, illustra la periodicità della 
programmazione delle riunioni dei Comitati Territoriali, che sono stati già costituiti. 

Esaurita l’illustrazione, su proposta del Presidente, il Comitato Territoriale delibera di 
programmare le riunioni con periodicità bimestrale/trimestrale. 
Si prevede che le suddette riunioni si terranno nelle giornate di lunedì, mercoledì o 
venerdì verso le ore 16.00. 
Il Presidente del Comitato quindi il Direttore Corporate Social Responsibility e 
Comitati Territoriali di Iren a trasmettere ai presenti un’ipotesi di calendarizzazione 
delle prossime sedute. 



 

6 

 

* * * 

 

 
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente di Iren chiede se vi siano 
ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione. 
 
Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente di Iren alle ore 16,30 
dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
IL SEGRETARIO della seduta       I PRESIDENTI della seduta 

(Benedetta LANDI)             (Francesco PROFUMO) 
                                                                        (Aristide MASSARDO) 

 


