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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 231 Del 12/09/2011
OGGETTO:

INTERPELLANZA: "EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI E DI CONSULENZA
PER L'AVVIO DELLA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO A FANO".
(OMICCIOLI, 16.6.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di settembre alle ore 18.00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto il 2^ appello nominale alle ore 19,30  sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio No
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca Si 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Ferri
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale S. Sig. DE LEO  GIUSEPPE
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Gresta  Roberto, Stefanelli  Luca. 
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OGGETTO: INTERPELLANZA: "EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI E DI
CONSULENZA PER L'AVVIO DELLA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO A FANO". (OMICCIOLI, 16.6.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Napolitano, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Gresta,
Mascarin, Cicerchia, Valentini.

SONO PRESENTI N. 22 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interpellanza a firma dei Consiglieri Omiccioli e Benini
pervenuta a questo Comune in data 16.6.2011, P.G. n. 40181, che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto del verbale che viene sottoriportato.

... omissis...

PRESIDENTE:
Punto 6, sempre a firma dei Consiglieri Omiccioli e Benini, oggetto: “Eventuali atti
amministrativi di consulenza per l’avvio della privatizzazione del servizio idrico a Fano”.
“il sottoscritto Hadar Omiccioli, questa è una interpellanza, Consigliere Comunale di Fano a
Cinque Stelle e Luciano Benini, Consigliere di Bene Comune, premesso che la Legge Ronchi,
imponeva entro il 31/12/2011 la messa a gara della gestione di almeno il 40% del servizio idrico
comunale agli Enti privati; che la predetta legge è stata cassata grazie alla vittoria dei referendum
per l’acqua pubblica, che da alcuni mesi il Comune sembrerebbe aver avviato degli iter per
prepararsi all’eventuale gara di privatizzazione. 
Interpellano il Sindaco per conoscere: se corrisponde a verità quanto affermato dal Sindaco di
aver provveduto ad avviare l’iter amministrativo e consulenze per eventuale gara di cessione di
una quota del servizio idrico.
A quanto ammonta economicamente questa operazione, se non era il caso di attendere l’esito del
referendum? Se è intenzione, visti i risultati referendari, procedere nelle modalità e sedi adeguate
al cambio di Statuto nel Comune di Fano, dove si ribadisca che la gestione dell’acqua è un
servizio pubblico privo di rilevanza economica”.    
Risponde l’Assessore Riccardo Severi alla interpellanza. 

ASSESSORE SEVERI:
La risposta è articolata in questi termini. È vero che l’Amministrazione Comunale a partire dal
mese di dicembre del 2010 aveva attivato una serie di iniziative, proprio in funzione di quello 
che prevedeva il Decreto Ronchi, cioè della privatizzazione delle aziende e dei servizi pubblici
locali entro il 31/12/2011. 
Le consulenze di cui si parla nell’interpellanza, riguardavano consulenze affidate ad una società,
Publitecnica, ma che riguardavano non l’acqua, ma che riguardavano in generale il riassetto e la
valutazione Società Aset, alla luce anche di una attività in itinere allora, che era quella della
cessione del ramo gas. 
Ovviamente per dare tranquillità e sicurezza all’Azienda Aset e ovviamente ai dipendenti di
questa azienda, che a seguito di istanze legittime avevano esternato le loro preoccupazioni
all’Amministrazione Comunale, il Comune aveva dato incarico a questa società di verificare la
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consistenza patrimoniale di Aset con essenza il ramo gas, una volta che si fosse addivenuti alla
cessione di questo servizio. 
Quindi, è improprio parlare di consulenze prestate per l’acqua, erano consulenze finalizzate a
quantificare il valore dell’Azienda Aset, dal punto di vista patrimoniale, in funzione della
dismissione del 40% richiesta appunto dal Decreto Ronchi.
Successivamente, ovviamente, quando con il referendum le cose sono cambiate, parzialmente
cambiate perché?
Perché sostanzialmente abbiamo visto con la Finanziaria che è in approvazione in questi giorni,
di fatto quello che il referendum ha abrogato per quanto riguardava la privatizzazione dei servizi
locali, di fatto la Finanziaria l’ha reintrodotta attraverso un articolo, l’art. 4 della Legge
Finanziaria, che di fatto di nuovo ritorna a riproporre la privatizzazione dei servizi pubblici locali
ad esclusione dell’acqua. 
Quindi, il lavoro fatto precedentemente, è stato un lavoro propedeutico e tornerà utile nei
prossimi giorni, quando, se dovesse essere confermata la legge sulla Finanziaria, si proporrà
questa nuova evenienza, ma diciamo anche che, è falso dire che tutto il lavoro è stato fatto in
funzione dell’acqua. 
L’acqua è stata scorporata attraverso il referendum, quindi non farà parte di questo principio, di
questo discorso della privatizzazione e comunque sia possiamo dire che il lavoro fatto in
precedenza è stato un lavoro efficace ed efficiente. 
Per quanto riguarda le Commissioni successivamente istituite dall’Amministrazione Comunale,
formata da tecnici del Comune di Fano, queste Commissioni hanno lavorato in maniera
ovviamente gratuita, quindi non riconoscendo compensi, se non quelli relativi alle prestazioni di
lavoro, retribuito per le loro funzioni e ovviamente questa Commissione al momento ha sospeso
il lavoro, prima del referendum e tornerà a riunirsi nelle prossime settimane, se dovesse andare in
porto la Legge Finanziaria. 
A quanto ammontano i costi? I costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale sono stati 24
mila Euro per quanto riguarda la …

Cambio cassetta

ASSESSORE SEVERI:
…tecnica e 10 mila Euro per quanto riguarda l’asseverazione del Piano Finanziario, per quanto
riguardava, però il settore del gas, quindi nulla a che vedere con l’acqua. 
Se non era il caso di attendere l’esito del referendum? Direi proprio di no, perché il referendum,
nel caso non avesse avuto quell’esito che poi ha avuto, imponeva tempi molto brevi per
procedere alla privatizzazione, quindi, bene è stato fatto a nostro modo di vedere nell’attività
preventiva proprio per dare questo quadro generale e se era il caso di modificare lo Statuto. 
Anche su questo la mia posizione, ma la posizione dell’Amministrazione Comunale è sempre
stata ferma, fino a che esisteva l’art. 23 Bis, quindi una legge dello Stato, noi abbiamo sempre
detto che non era il caso di andare a modificare l’articolato normativo dello Statuto. 
Ora che l’art. 23 Bis è stato modificato, mi sembra che la disponibilità di questa
Amministrazione è piena, deve andare anche a condividere la proposta, ovviamente presentata
dalle Opposizioni, per andare a formulare un articolo unitario, che vada a riconoscere l’acqua
come bene non a rilevanza economica, quindi a modificare anche lo Statuto. 
Di questo se ne discuterà nei prossimi giorni, era in programma oggi la discussione, poi come è
stato anticipato in apertura di Consiglio, questa discussione è stata rinviata ad altra seduta. 

PRESIDENTE:
Prego. 
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CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Mi ricordo come se fosse adesso, che il Sindaco in Consiglio Comunale, ha detto che ne andava
anche fiero, siamo pronti per l’eventuale passaggio del 40% della gestione dell’acqua, perché
abbiamo chiesto una consulenza, quindi l’interrogazione nasceva proprio da queste affermazioni.

Mettetevi d’accordo, perché oggi mi viene detto che, invece, la consulenza riguardava il riassetto
in generale dell’Aset, la cessione del ramo del gas, sulla consistenza patrimoniale e niente
specificatamente per l’acqua. 
La risposta è stata chiara, il Sindaco ha anche visto lucciole per lanterne o ha sentito persone che
forse non erano bene informate o non si è informato bene lui probabilmente. 
Ecco, se la risposta è questa, diciamo che è abbastanza insoddisfacente, perché d’altronde mi
ricordo ancora meglio che, non mi ricordo se l’Assessore Severi o qualcun altro, diceva da buoni
padri di famiglia noi ci stiamo preparando a questa eventualità e vuol dire che in qualche modo
qualche cosa si stava muovendo. 
Per quanto riguarda l’ultimo punto, brevissimamente veniamo a cambiarlo questo benedetto
Statuto dal punto di vista di quello che viene indicato nella interpellanza alla fine.
Ricordo ancora una volta che, comunque il Segretario Generale aveva dato l’okay per il cambio
dello Statuto, anche prima dell’approvazione del referendum, quindi tecnicamente questa cosa
era possibile. 
Forse è stata più una volontà politica che altro, che ha fatto sì che questo cambio di Statuto non
sia ancora avvenuto. Grazie. 

____________ 
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Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to De Leo  Giuseppe

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 231  del  12/09/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   03/10/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                  ROMAGNA CARLA                    

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


