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Il CMI sarà presente alle cerimonie del 29 luglio a Bologna e a tutte le 
celebrazioni in occasione del 30° anniversario della strage alla stazione 
ferroviaria di Bologna, che è anche la giornata in memoria delle vittime 
di tutte le stragi. 

 

RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
Viene completata la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza eco-
nomica tra i quali la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la 
gestione delle risorse idriche. Perchè le gare e i rapporti tra ente affidan-
te e soggetto gestore siano chiari e trasparenti, il regolamento introduce 
motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di am-
ministratore nell'ente affidante vietando a costoro di occuparsi della ge-
stione del servizio. Il regolamento mira ad impedire l’acquisizione di 
posizioni di vantaggio nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, con la finalità di favorire la più ampia diffusione dei princi-
pi di concorrenza, di libertà e di libera prestazione dei servizi per tutti 
gli operatori economici interessati, nonché di garantire il diritto di tutti 
gli utenti all’universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed ai 
livelli essenziali delle prestazioni.  
Prevista inoltre entro l'anno l'istituzione di una autorità "terza" per la 
regolazione delle tariffe. La riforma riguarda l’attuazione della liberaliz-
zazione dei servizi pubblici locali, uno dei punti di criticità nell’ambito 
della gestione delle autonomie locali. Per questi servizi la gestione sarà 
soggetta a gara. Restano esclusi i servizi sull'energia elettrica e il gas in 
quanto già regolamentati da specifiche norme. 
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REGINA ELENA 
In occasione della consueta riu-
nione estiva, oggi, nella sede 
nazionale di Modena, e in nume-
rose delegazioni locali, la dele-
gazione italiana dell'Associazio-
ne Internazionale Regina Elena 
commemorerà il suo Presidente 
Emerito, Amm. Sq. Antonio 
Cocco, nel giorno del suo genet-
liaco, e la MOVM Amm. Sq. 
Gino Birindelli nel secondo an-
niversario del richiamo a Dio. 
Seguirà lo scambio degli auguri 
di buone vacanze. 
 

AIRH 
La delegazione nissena ha fe-
steggiato l’88° compleanno della 
sua decana, Prof. Concetta Ami-
co (nella foto quando ricevette il 
distintivo associativo da S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugoslavia 
nel dicembre 2008). 


