INTERROGAZIONE 21/2015
Oggetto: Amministrazione e Gestione “Rincicotti e Orciani S.r.l.”
I sottoscritti Roberta Ansuini, Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli consiglieri
comunali del Movimento 5 Stelle – Fano,
premesso che:
 La Rincicotti e Orciani Srl è una società completamente posseduta da ASET
S.p.A., di cui il Comune di Fano è socio per il 97.02% delle quote
considerato che:
 Con delibera di Giunta 102 del 31.03.2015 la Giunta ha preso atto del Piano
Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Fano (art. 1, commi
611 e ss. della legge n. 190/2014‐ legge di stabilità 2015)
 Relativamente alla Società Rincicotti e Orciani Srl, di completa proprietà di
ASET S.pA., Il Piano Operativo di Razionalizzazione riporta, nella “Relazione
art. 1, commi 611 e seg., L.N. 190/2014” datata 31.03.2015, la seguente
prospettiva:
ULTERIORI VERIFICHE – si richiama l’allegata relazione tecnico‐giuridica del
18/03/2015 p.g.18290. Al riguardo si richiederanno i pareri del Collegio dei
Sindaci di ASET SpA e del Collegio dei Revisori del Comune di Fano. Le
conclusioni saranno proposte all’attenzione del Consiglio Comunale entro il
30/06/2015
 Nella citata relazione tecnico‐giuridica del 18/03/2015 p.g.18290 era prevista
una ipotesi che consisteva, in sintesi in:
o Affidamento da parte di ASET SpA dell’appalto delle Caditoie Stradali
direttamente alla RIncicotti&Orciani Srl
o Svolgimento appalto complessivo con “clausola sociale armonizzata”

o Possibilità di cessione contestuale della “Rincicotti & Orciani Srl”
secondo un’obbligazione accessoria al contratto d’appalto del servizio
in questione; alternativamente scioglimento ovvero liquidazione della
società
 In risposta alla nota del 18/03/2015, il Collegio dei Revisori di questo Comune,
già dal 4 Maggio 2015 ha inviato un parere sulla Dismissione della
Rincicotti&Orciani SrL (Verbale nr. 14 – del 04 Maggio 2015), che si conclude
con:
“Va infine rilevato che non pare si possano condividere le ipotesi, cui la
relazione accede, di continuazione dell’attività, in quanto consentirebbero,
surrettiziamente, di rimandare la puntuale applicazione della norma,
potendosi, in via meramente residuale e per il tempo necessario al
perfezionamento della dismissione, acconsentire soltanto all’affidamento di
prestazioni che riscontrino puntualmente i requisiti di economicità per la
stazione appaltante e al tempo stesso di sostenibilità per la società
partecipata. Diversamente si sarebbe in presenza di una indebita e
preventiva copertura di perdite di quest’ultima. “
premesso che ci risulta informalmente che:
 si sia dimessa l’ex Amministratrice della Rincicotti&Orciani Srl, Sonia Mariotti;
 si stia predisponendo l’avvio di un nuovo incarico da amministratore, per una
società che dovrebbe essere ormai in fase di dismissione, o di scioglimento e
liquidazione;
Considerato infine che:
 Il Consiglio Comunale non è più stato informato circa le eventuali ulteriori
verifiche e intenzioni;
 Non è mai stato inviato al Consiglio Comunale il parere a riguardo del Collegio
dei Sindaci di ASET SpA;
 Non è stato ancora portato alla discussione in Consiglio Comunale il Piano di
Riassetto delle Partecipate;
interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:
 se sia stato effettivamente richiesto il pareri del Collegio dei Sindaci di Aset
e quando verrà inviato al Consiglio Comunale;
 se corrisponda a verità che si è dimessa l’amministratrice Sonia Mariotti e
quando;
 se corrisponde a verità che si sta procedendo alla nomina di un nuovo

amministratore, nonostante che la società dovrebbe essere in fase di
cessione o di scioglimento e liquidazione;
 quale è la situazione effettiva attuale riguardo al processo di cessione o lo
scioglimento della società, e cosa sia stato fatto da Marzo ad oggi a
riguardo;
 se siano concluse o ancora in corso le “ulteriori verifiche” e quale sia stato
eventualmente l’esito;
 in ogni caso, quale strategia il Comune di Fano, proprietario di ASET Spa
per il 97%, e quindi indirettamente controllante della Rincicotti & Orciani
S.r.l., intende perseguire per il futuro di questa società.

Fano, 02/09/15
Roberta Ansuini
Hadar Omiccioli
Marta Ruggeri
Consiglieri comunali “Movimento Cinque Stelle Fano”

