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+++PA, MADIA DISPONIBILE A STRALCIO SERVIZIO IDRICO DA RIFORMA SPL+++
+++PA, MADIA DISPONIBILE A STRALCIO SERVIZIO IDRICO DA RIFORMA SPL+++ (Public Policy) Roma, 27 set - Il governo è disponibile "a sottrarre" dal testo di riforma dei Servizi pubblici locali,
all'esame del Parlamento, il riferimento al servizio idrico. Lo ha riferito, a quanto si apprende, la ministra
della P.a., Marianna Madia, in commissione Affari costituzionali alla Camera. (Segue) SOR 271344 Set
2016 FORMTEXT
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ACQUA, PD: OTTIME APERTURE MADIA IN RIFORMA SPL
ACQUA, PD: OTTIME APERTURE MADIA IN RIFORMA SPL (Public Policy) - Roma, 27 set - "Ottime
aperture ministra @mariannamadia su acqua in ddl servizi pubblici locali. sì a qualità e efficienza
servizio @ambiente_pd @pdnetwork". Lo scrive su Twitter la deputata e responsabile Ambiente del Pd,
Chiara Braga, in merito alle aperture del ministro della Pubblica amministrazione sulla riforma dei
Servizi pubblici locali (vedi Public Policy "+++PA...", delle 13,44). (Public Policy) @PPolicy_News GAV
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PA, MADIA DISPONIBILE A STRALCIO SERVIZIO IDRICO DA RIFORMA SPL-2PA, MADIA DISPONIBILE A STRALCIO SERVIZIO IDRICO DA RIFORMA SPL-2- (Public Policy) Roma, 27 set - Sul tema era in corso, ormai da diverse settimane, un dibattito tra le diverse forze
politiche. Durante la seduta di oggi alla Camera, viene riferito, la ministra Madia si è detta quindi
disponibile ad eliminare dal dlgs P.a. ogni riferimento al servizio idrico integrato e a trattare il tema in in
altra sede. È all'esame del Parlamento, ormai da diverso tempo, una proposta di legge sull'acqua (già
approvata da Montecitorio e ora all'esame del Senato). Con lo stralcio, le nuove regole si applicheranno
agli altri tre Spl: rifiuti, trasporti, distribuzione di energia elettrica e gas. (Public Policy) @PPolicy_News
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MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 14.01.34
P.a: Madia apre ad eliminazione capitolo acqua da riforma
ZCZC3245/SXA XEF27156_SXA_QBXB U ECO S0A QBXB P.a: Madia apre ad eliminazione
capitolo acqua da riforma Tema gia' trattato dal provvedimento ad hoc ora al Senato (ANSA) - ROMA,
27 SET - La ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, ha dato disponibilita', a nome
del Governo, a sottrarre il tema del servizio idrico dal decreto legislativo sui servizi pubblici locali,
attuativo della delega P.a, visto che e' stata approvata a Montecitorio ed e' in discussione al Senato una
legge sulla modalita' di gestione dell'acqua, provvedimento che e' intervenuto successivamente
all'approvazione della riforma Madia. E' quanto si apprende dopo la seduta di stamattina in
commissione Affari Costituzionali alla Camera. (ANSA). Y08 27-SET-16 14:01 NNNN
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Dlgs servizi pubblici locali: ok Madia a ipotesi stralcio servizio idrico
9010E1314 (ECO) Dlgs servizi pubblici locali: ok Madia a ipotesi stralcio servizio idrico Per discuterlo
in Ddl all'esame del Senato. Apprezzamento Pd (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - Il
ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, ha espresso 'la disponibilita' del Governo a
conformarsi alle indicazioni della Commissione anche in merito all'ipotesi di stralciare la disciplina del
servizio idrico integrato dal decreto sui servizi pubblici locali'. Lo rileva Andrea De Giorgis (Pd), relatore
al Dlgs in commissione Affari costituzionali, esprimendo apprezzamento per la scelta dell'Esecutivo. 'La
materia, pertanto - sottolinea De Giorgis in una dichiarazione - sara' riesaminata nell'ambito del disegno
di legge sul servizio idrico integrato gia' approvato alla Camera e ora in discussione in Senato'. Mct-Bof
(RADIOCOR) 27-09-16 14:38:38 (0328)PA,UTY 5 NNNN FORMTEXT

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016 15.58.43
PA: MADIA DISPONIBILE A STRALCIARE SERVIZI IDRICI DA RIFORMA =
PA: MADIA DISPONIBILE A STRALCIARE SERVIZI IDRICI DA RIFORMA = Roma, 27 set.
(AdnKronos) - La parte dei servizi idrici sarà stralciata dal decreto sui servizi pubblici locali della riforma
Madia, in discussione alla Camera. A dare la propria disponibilità, secondo quanto si apprende, è stato
il ministro per la Pubblica amministrazione Marianna Madia oggi in commissione Affari costituzionali
della Camera. A orientare la scelta di Madia è la valutazione di un decreto che legifera sulla modalità di
gestione dell'acqua e che pur essendo stato presentato dopo la legge delega, nel suo iter
parlamentare è stato già approvato alla Camera e ora è in discussione al Senato. Il decreto sui servizi
pubblici, attuativo della riforma Madia è di prossima approvazione, si prevede concluda il suo percorso
parlamentare entro settembre per poi passare all'approvazione definitiva del Cdm. (Arm/AdnKronos)
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Servizi locali: Madia pronta a sottrarre servizi idrici a decreto =
Servizi locali: Madia pronta a sottrarre servizi idrici a decreto = (AGI) - Roma, 27 set. - Il ministro per la
Semplificazione e la P.A., Marianna Madia, ha mostrato la disponibilita' a sottrarre il tema dei servizi
idrici dal decreto sui servizi pubblici locali, che attende il parare parlamentare. Secondo quanto si
apprende, la decisione del ministro e' legata al fatto che il provvedimento, gia' approvato alla Camera e
in discussione al Senato, e' intervenuto dopo l'approvazione della riforma Madia sulle modalita' dei
gestione dell'acqua. (AGI) Ing/Cog 271706 SET 16 NNNN
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DLGS SPL, PD: QUESTIONE ACQUA SARÀ RIESAMINATA IN PDL AL SENATO
DLGS SPL, PD: QUESTIONE ACQUA SARÀ RIESAMINATA IN PDL AL SENATO (Public Policy) Roma, 27 set - Bene "la disponibilità del governo, resa nota oggi dal ministro Madia, a conformarsi alle
indicazioni della commissione anche in merito alla ipotesi di stralciare la disciplina del servizio idrico
integrato dal Decreto sui servizi pubblici locali. La materia, pertanto, sarà riesaminata nell'ambito del
disegno di legge sul servizio idrico integrato già approvato alla Camera e ora in discussione in Senato".
Commenta così, in una nota, Andrea Giorgis, relatore Pd in commissione Affari costituzionali riferendosi
al parere sul decreto relativo ai servizi pubblici locali vedi Public Policy "+++PA...", delle 13,44 e Public
Policy "ACQUA...", delle 13,54). (Public Policy) @PPolicy_News RED 271710 Set 2016 FORMTEXT

