COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA
VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 6 OTTOBRE 2015

Il giorno 6 ottobre 2015, alle ore 17.30 presso la sede Iren SpA di Parma, Strada S. Margherita
6/A, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Francesco Profumo (Presidente Iren)

‐

Ettore Rocchi (Vice-Presidente Iren)

‐

Ignazio Vincenzo Cannas (ADOC)

‐

Claudio Franchini (ASCOM)

‐

Fabio Faccini (Cigno Verde Coop. Sociale)

‐

Massimo Perotti (CNA)

‐

Marco Tamani (Coldiretti)

‐

Francesca Campanini (Confconsumatori)

‐

Stefano Cantoni (Confesercenti)

‐

Fabrizio Ghidini (Federconsumatori)

‐

Lorenzo Zerbini (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma)

‐

Fulvia Cavalieri (Kuminda)

‐

Silvano Annoni (Italia Nostra)

‐

Patrizia Bonardi (SIRIO Coop. Sociale)

‐

Maria Chiara Albertini (Unione Parmense Industriali)

‐

Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore).

Sono assenti giustificati i Signori:
‐

Michele Orioli (EMC2 Produttori di Energia Alternativa)

‐

Arnaldo Conforti (Forum Solidarietà)

‐

Carlo Quintelli (Università degli Studi di Parma).

Assume la presidenza della seduta il Presidente Iren, Francesco Profumo e ricorda che la seduta
odierna è stata indetta con comunicazione in data 28 settembre 2015, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Parma;
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 propone di incaricare della redazione del verbale della presente seduta Massimiliano
Abramo, Direttore Affari Legali e Societari del Gruppo Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti Selina Xerra, Direttore Corporate Social
Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA, Beatrice Cavedoni, Damiano Durante, Simone
Mazzata e Patrizia Tellini della funzione CSR e Comitati Territoriali di Iren SpA.

*******
Si passa all’esame dell’ordine del giorno.

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Parma.
Apre la seduta il Presidente Iren, Francesco Profumo, il quale ricorda la genesi dei Comitati
Territoriali previsti nella riforma della governance di IREN del 2013 come strumento di ulteriore
raccordo tra Iren ed i territori serviti.
Il Comitato Territoriale di Parma è il terzo che si costituisce dopo quelli di Piacenza e di Reggio
Emilia.
I Comitati Territoriali sono “laboratori” per lo sviluppo di progetti che, su proposta degli
Stakeholders, verranno analizzati dal Comitato e, se valutati positivamente, realizzati in concreto
(a tal proposito vengono citati, a titolo esemplificativo, i seguenti i progetti già in corso di analisi e
realizzazione: “Centri del riuso”, “Ecofeste”, “Bolletta più facile”).
L’esperienza dei Comitati Territoriali finora è stata positiva.
I lavori dei Comitati Territoriali vengono facilitati dall’utilizzo di una piattaforma telematica nella
quale far confluire le proposte di progetti per il loro sviluppo, accessibile all’indirizzo web
www.irencollabora.it.

Con la firma del Regolamento da parte dei presenti, il Comitato Territoriale di Parma si insedia.

*******
2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale.
Segue la presentazione dei vari componenti del Comitato Territoriale.

*******

3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale.
Il Presidente passa la parola a Selina Xerra che spiega le modalità per la nomina del Presidente e
del Vice Presidente del Comitato Territoriale.
Una proposta che viene posta sul tavolo è quella di nominare il rappresentante dei Comuni della
provincia, Marco Trevisan, alla carica di Presidente del Comitato Territoriale di Parma e la
rappresentante della Cooperativa Sociale Sirio, Patrizia Bonardi, alla carica di Vice Presidente.
Marco Trevisan per acclamazione viene nominato Presidente del Comitato Territoriale di Parma.
Quale Vice Presidente viene nominata per acclamazione Patrizia Bonardi.

*******
4. Presentazione della piattaforma on line “IrenCollabora”.
Prende la parola Selina Xerra che presenta la piattaforma on line “IrenCollabora”, evidenziando i
vantaggi che derivano dalla presentazione dei progetti con questa modalità, la fase di discussione,
di elaborazione delle proposte, di ricerca delle soluzioni ed in ultimo di passaggio alla fase
realizzativa.
Al termine della presentazione vengono posti dai presenti alcuni quesiti:
a)

presenza su Facebook del Comitato Territoriale, in merito alla quale Selina Xerra comunica
che il Comitato utilizzerà tale social network per promuovere l’accesso alla piattaforma
IrenCollabora;

b)

se sia possibile presentare proposte non solo su progetti futuri ma anche su attività già in
corso: la risposta è positiva;

c)

quale sia la modalità di gestione del rapporto tra Iren e gli Enti istituzionali; a tal proposito il
Presidente spiega le modalità sia con riferimento agli Enti soci sia a quelli non soci e
l’esistenza dei contratti per lo svolgimento dei servizi in concessione;

d)

opportunità di approfondire in questa sede specifiche tematiche di attualità per articolare
proposte serie e condivise a vantaggio della comunità locale;

e)

valutare le attività ambientali (raccolta, smaltimento, RD, riuso), idriche ed energetiche per
fornire il miglior servizio alla collettività a costi sostenibili;

f)

stato dell’arte del progetto “Bolletta più facile”; a tal riguardo la Selina Xerra fornisce un
aggiornamento del progetto che ha preso l’avvio dal Comitato Territoriale di Piacenza sulla
base delle linee guida di AEEGSI. Il progetto è in corso e il Comitato Territoriale di Parma
potrà fornire il proprio contributo costruttivo;

g)

partecipazione di Italia Nostra ai progetti di tutela del patrimonio storico-artistico di Parma.

A questo punto, il Presidente Francesco Profumo abbandona la seduta a causa di improrogabili
impegni assunti in precedenza.

Assume la presidenza della seduta il Vice Presidente di Iren, Ettore Rocchi.

*******
5. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale.
Il Presidente Rocchi pone l’accento sulle prospettive e sulla funzione dei Comitati Territoriali Iren,
importante sia per collegare sempre di più il territorio all’azienda sia per consentire agli
stakeholders di discutere vari progetti a beneficio del territorio e delle popolazioni servite.
Da qui la conseguenza che altre associazioni ed altri operatori abbiano presentato a Iren la
richiesta di partecipare al Comitato Territoriale e – in caso di superamento del numero massimo
dei componenti – di poter assistere ai lavori. Il Presidente Rocchi rivolge quindi al Comitato la
proposta di poter accogliere la richiesta presentata da Confcooperative di poter assistere ai lavori
del Comitato stesso in qualità di uditore permanente. Il Comitato accoglie e approva la proposta.

Si precisa che il Comitato Territoriale si riunirà ogni 45 giorni circa, con la possibilità di costituire
sottogruppi.

Il Comitato Territoriale delibera di tenere le riunioni (ogni 45 giorni) nelle giornate di lunedì, martedì
e mercoledì verso le ore 17.

La prossima riunione viene fissata per mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 17,30. Il calendario
delle successive riunioni verrà inviato dalla funzione Corporate Social Responsibility e Comitati
Territoriali.

*******
6. Varie ed eventuali.
Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 19.00 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario

I Presidenti di seduta

(Massimiliano Abramo)

(Francesco Profumo)
(Ettore Rocchi)

