
 



REMTECH EXPO 2022 

 
 

COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

ALL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE 

PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 

 

          

 

IMMERSIVE THINK TANK 
 

COMMISSARIO UNICO ALLE BONIFICHE DELLE DISCARICHE ABUSIVE: UNA 

MISSIONE AL SERVIZIO DI TUTTI 
STRUMENTI E OPERAZIONI 

 

22 SETTEMBRE 2022   
Slot 09.00 – 13.00 

In presenza 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
L’impegno  del commissario per la risoluzione delle problematiche inerenti i 

lavori di bonifica dei territori, al fine di restituire alle collettività terre sanate e disponibili 
per le diverse utilizzazioni a favore dei cittadini è questo l’alveo in cui si muoveranno gli 
interventi del think tank in programma per la giornata odierna. 

 
Nello specifico, nel corso dell’evento si dialogherà su tre argomenti principali 

inerenti l’ambito della  missione commissariale: 
- la gestione finanziaria della contabilità speciale del commissario e le gare 

d’appalto,  
- la coordinazione degli aspetti comunicativi e di sostegno alle comunità 

“ferite” dagli inquinamenti anche attraverso un bilancio sociale di  sostenibilità 
della missione, 

- l’operatività della missione e alcuni casi esplicativi di risanamento. 
 

Il think tank intende con gli autorevoli interventi proposti, approfondire, 
analizzare ma soprattutto divulgare le conoscenze di dettaglio inerenti la missione del 
commissario unico alle bonifiche chiarendo la metodologia e i risultati della stessa.  

 
I tre ambiti sopra enunciati avranno come soggetti principali i tre sub commissari, 
accompagnati da illustri attori del settore di riferimento, il tutto moderato dal 
commissario Gen. Giuseppe Vadalà. 
 

 



Inizio 

09.00 

 

Fine 

10.00 

 
Sessione I: L’APPALTO PERFETTO: REALTA’ O FUTURO 
 
Saluti 
Silvia PAPARELLA, Amministratore Delegato di RemTech Expo  
 

Aldo PAPOTTO, Sub Commissario alla bonifica delle discariche abusive presenti 
sul territorio nazionale e capo Divisione gestione risorse finanziarie, pianificazione, 
spesa e controllo dell’Ufficio del Commissario   
 

Salvatore ACAMPORA, Responsabile appalti pubblici Invitalia  
 
Vittorio TOMASONE, Consulente O.d.V. L. 231/2001  
 

Giovanbattista PASQUARIELLO, Responsabile unico del procedimento per gli 
appalti della Struttura Commissariale in forza all’’Unità Tecnica amministrativa 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sede di Napoli  

Inizio 

10.30 

 

Fine 

11.30 

 
Sessione II: MISURARE E COMUNICARE LA SOSTENIBILITA’ DELLA 

MISSIONE PER UN APPROCCIO VICINO AI TERRITORI E ALLE COMUNITA’ 
 
Alessio Tommaso FUSCO, Sub Commissario alla bonifica delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale e capo Divisione logistica, coordinamento e 
comunicazione dell’Ufficio del Commissario   
 

Cristiana ROGATE, Ceo Refe Srl: strategie di sviluppo sostenibile 
 

Silvia PAPARELLA, Amministratore Delegato di RemTech Expo  
 

Carlo DI MARCO, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Matteo COLLEONI, professore di sociologia del territorio e delegato della Rettrice 
della sostenibilità dell’Università Bicocca di Milano  

Inizio 

12.00 

 

Fine 

13.00 

 
Sessione III: CONTAMINAZIONE E RISANAMENTO: AUGUSTA (SR), LESINA 
(FG) E SANPIETRO VERNOTICO (BR), TRE INTERVENTI MODELLO 
 
Aldo PAPOTTO, Sub Commissario alla bonifica delle discariche abusive presenti 
sul territorio nazionale e capo Divisione gestione risorse finanziarie, pianificazione, 
spesa e controllo dell’Ufficio del Commissario   
 
Alessio Tommaso FUSCO, Sub Commissario alla bonifica delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale e capo Divisione logistica, coordinamento e 
comunicazione dell’Ufficio del Commissario   
 
Nino TARANTINO, Sub Commissario alla bonifica delle discariche abusive 
presenti sul territorio nazionale e capo Divisione operazioni e attuazione interventi  
dell’Ufficio del Commissario   
 

13:30 Fine lavori  

 
Modera: Giuseppe Vadala’, Gen. B. CC 
Segreteria del Commissario di Governo 

tel. 06 46 65 70 76 / e mail: segreteria.bonifiche@governo.it 


