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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 27 Del 22/02/2012
OGGETTO:

MOZIONE: PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIETA' PARTECIPATA -
ASET HOLDING". (OMICCIOLI H. 29.9.2011)

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di febbraio 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 l'appello nominale 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 Si
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 Si
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 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 No
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
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 Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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OGGETTO: MOZIONE: PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO SOCIETA' PARTECIPATA
- ASET HOLDING". (OMICCIOLI H. 29.9.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi, Ciancamerla, Minardi, Sanchioni. Sono usciti i
Consiglieri Napolitano, Cicerchia, Mattioli, Ferri, Benini, Fulvi.

SONO PRESENTI N. 23 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della mozione fatta dal Presidente;

Udita l'illustrazione fatta dal firmatario della mozione stessa, Consigliere Omiccioli;

Uditi gli interventi di alcuni Consiglieri e del Sindaco, per il parere della Giunta;

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

Procedutosi a votazione per alzata di mano, della mozione, con il seguente esito:

- PRESENTI N. 23
- VOTANTI N.  20
- ASTENUTI N. 3 (Torriani, Minardi, Aiudi)
- VOTI FAVOREVOLI  N. 2
- VOTI CONTRARI N. 18

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione  presentata in data 29.9.2011, P.G. n. 64932, presentata dal
Consigliere Omiccioli, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

.. omissis ......

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Mascarin. A questo punto passiamo alla trattazione delle mozioni, fermo restando che
questa trattazione sarà anche integrata con la trattazione di due interrogazioni sempre relative alla
tematica della fondazione Teatro.  
Prima facciamo, però, come da ordine del giorno, la "Proposta di modifica statuto società partecipata
Aset holding" a firma del Consigliere Omiccioli.
"Premesso che la legge finanziaria 2007 prevede all'articolo 1 comma 729 Misure di riduzione del
numero dei membri delle società pubbliche;
Considerato che il DPCM 26/2007 ha determinato in euro 2 milioni la soglia di capitale sociale
interamente versato al di sopra della quale è possibile determinare il numero dei componenti dei C.d.A.
fino a un massimo di numero cinque membri, gli amministratori di un ente pubblico dovrebbero mettere
in atto tutti quei comportamenti virtuosi per cercare di diminuire i costi della politica;
Impegna il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, a modificare entro la scadenza del mandato
degli attuali amministratori lo statuto della società per azioni Aset holding, prevedendo che la società sia
amministrata da un amministratore unico".
È una mozione, quindi è aperto il dibattito.
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CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Questa la possiamo legare anche alla successiva, perché riguarda Aset SpA.

PRESIDENTE:   
Sì, la premessa è esattamente la stessa, identica, cambia solo la parte dell'impegno, perché dice "…quale
legale rappresentante dell'ente, a modificare entro la scadenza del mandato degli attuali amministratori lo
statuto della società per azioni Aset SpA, prevedendo che la società sia amministrata da un
amministratore unico".
Le discutiamo insieme, però le votiamo logicamente separatamente. Ci sono interventi?

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
La vorrei esplicitare meglio.

PRESIDENTE:   
L'ha scritta lei, non io, quindi già la poteva scrivere meglio.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Ci sono state nelle novità, ecco, volevo integrare.

PRESIDENTE:   
Integri pure.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Giusto per spiegare le motivazioni, almeno questo è importante, penso.
I C.d.A. dell'Aset holding e SpA possono avere al massimo cinque Consiglieri e, guarda caso, hanno
cinque Consiglieri, per legge ne potevano anche avere tre.
Sicuramente questa non è una battaglia contro le persone, anche perché non li conosco neanche tutti
personalmente i Consiglieri di questi C.d.A., è per una gestione più virtuosa naturalmente.
Ricordo che non vogliamo azzerare tutto il C.d.A. ma solamente eliminare i Consiglieri e dare in mano a
un amministratore unico queste due società. Siamo all'interno della legge sicuramente.
Diciamoci la verità, le persone all'interno dei C.d.A. sono solamente degli ex politici o affini che siedono
in questi Consigli, appartengono a questa categoria, non so, PDL, ex socialisti, ex UDC, basta fare una
piccola ricerca su internet e si trova tutto.
Diciamolo candidamente, è un po' una spartizione di potere e di controllo.
Perché diciamo che è più che sufficiente un amministratore unico? In realtà il C.d.A. che cosa fa?
Ratifica le decisioni che prendono altri, le decisioni tecniche dell'amministrazione e basta, perché le
decisioni politiche e di indirizzo le danno il Consiglio comunale e la Giunta.
Le stesse parole del Presidente Mattioli nell'Aset SpA ci danno luce su questo, perché ha detto proprio in
Commissione Garanzia che per quanto riguarda la raccolta differenziata, facendo solo un esempio, l'Aset
era pronta per adottare il porta a porta in un anno, la Giunta ha dato ordine, invece, di azionarlo in due
anni.
In questo caso il C.d.A. non ha battuto ciglio.
Oltretutto, per il funzionamento della società c'è l'assemblea dei soci che è importantissima, dove
addirittura tutti i Sindaci sono presenti, quindi assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.
Chi controlla l'amministratore unico potenziale? Abbiamo visto che c'è una Commissione, un Comitato di
controllo presieduto dal Dottor De Leo, che nel caso della società Rincinotti sta funzionando secondo me
molto bene, c'è poi la nostra Commissione di Garanzia pubblica, che si tiene qui nell'aula del Consiglio
comunale, che funziona anche questa molto bene.
Tutte le prerogative di funzionamento e di controllo per un amministratore unico ci sono già con i mezzi
presenti.
Facciamo un po' di conti, entriamo nel merito della situazione.
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Dieci Consiglieri, di cui, in realtà, due Presidenti, che prendono 30 mila euro a testa, la soluzione
migliore sarebbe che loro stessi diventassero amministratori unici.
Gli altri Consiglieri per una seduta al mese circa prendono in un anno 78 mila euro (sono otto Consiglieri
in totale).
Parliamo di cifre molto ragguardevoli dunque, per non parlare del Consiglio dei Revisori.
Basiamoci sui numeri, basiamoci sul fatto che la società con amministratore unico può andare avanti e
funzionare bene.
Ci sono due esempi, e finisco con questo, che ci parlano molto chiaramente.
Ad esempio, la società Aurea, che è sempre collegata ad Aset, dopo l'uscita dei privati per debiti dalla
società, restando totalmente pubblica, il Presidente ha deciso di azzerare il C.d.A. e rimanere con
amministratore unico per "cercare di risparmiare". Parole testuali del Presidente. 
Ricordo che enti pubblici molto più grandi della stessa SpA Aset e holding, come l'Inail e l'Inps, hanno
un amministratore unico, hanno un Presidente e non hanno più il C.d.A.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Sicuramente no, anche perché l'ente non è uguale all'Aset.
Direi che abbiamo tutti gli strumenti dal punto di vista del funzionamento, del controllo e anche della
rappresentatività, per dare un segnale secondo me fattibile di risparmio nella gestione pubblica.
Deve essere un invito a essere ancora più virtuosi di quanto già non siamo. Grazie.

PRESIDENTE:   
Consigliere Benini, prego.

CONSIGLIERE BENINI:   
Molto brevemente, volevo parare una possibile obiezione che qualcuno potrebbe fare a queste due
mozioni che voterò entrambe.
Il fatto che mettendo un amministratore unico si toglie una collegialità alle decisioni e questo potrebbe
risultare in qualche modo meno democratico.
Io credo che il problema vero sia invece la trasparenza, lo dico tante volte perché ci credo fortemente.
Se qualcuno ha avuto modo di leggere la lettera che il deputato Paolini ci ha dato, a mio avviso c'è una
considerazione scandalosa. Non dico un deputato, ma qualunque cittadino…

PRESIDENTE:   
Mi scusi, lei non può fare l'intervento su una lettera…

CONSIGLIERE BENINI:   
Se mi fa finire, alla fine farà tutte le considerazioni del caso. Se mi ascolta, vedrà che è centrato nel cuore
di questa vicenda.

PRESIDENTE:   
Lei potrà avere nel merito tutte le ragioni, però l'argomento non è quello da trattare in questa sede, è una
forzatura. Lei parla del contenuto di una missiva personale…

CONSIGLIERE BENINI:
Non ha capito niente, se invece di parlare tace, tra un attimo capirà. Può tacere un secondo?

PRESIDENTE:   
È lei che mi induce a parlare, è sempre fuori luogo quando fa queste uscite. Io cerco di aiutarla in queste
sue continue divagazioni fuori dal seminato.
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CONSIGLIERE BENINI:   
Presidente, ormai è chiara la sua tecnica, se la smette è meglio. Va bene? Non ha diritto di
interrompermi, legga il regolamento, visto che non lo conosce, vada a leggere se può interrompermi o no.
Non può interrompermi, ci sono casi molto molto limitati e questo non è certamente uno di quelli.

PRESIDENTE.   
Invece un caso è proprio questo, le riservate personali non si leggono pubblicamente.

CONSIGLIERE BENINI:   
Lei non ha capito niente, non ha capito quello che sto dicendo. Può tacere un attimo?

PRESIDENTE:   
Guardi, sono curioso di abbeverarmi alla sua saggezza. Prego.

CONSIGLIERE BENINI:   
Sto cercando di fare un intervento assolutamente tranquillo, lei vuole a tutti i costi metterci il pepe che
non c'è.

PRESIDENTE:   
Lei non recepisce, è un muro di gomma…

CONSIGLIERE BENINI:   
Basta adesso. Io stavo dicendo che la vera questione è la trasparenza. Non è un problema se gli
amministratori sono uno, due o dieci, se ci fosse trasparenza, anche un amministratore unico, che
qualunque atto fa ce lo ritroviamo sul sito del Consiglio comunale o il sito della società, questi problemi
non ci sarebbero.
Per questo citavo questa lettera, di cui non dirò neanche una parola, perché qui si dice che atti che
qualunque Comune in Italia avrebbe messo sul sito internet non sono stati reperiti, non dico da un
deputato ma da un normale cittadino. In qualunque Comune serio questi atti sarebbero tutti sul sito del
Consiglio comunale, non ci sarebbero state tutte le polemiche di questi giorni.
Questa mozione io la condivido e la voto ma vorrei parare una possibile obiezione dicendo che se tutti gli
atti di qualunque società fossero immediatamente resi pubblici sui siti internet non ci sarebbero questi
problemi, perché nessuno amministratore andrebbe a fare cose poco chiare. Tutti saprebbero quello che
fa, tutti noi come Consiglieri comunali potremmo fare mozioni, interrogazioni, etc., sarebbe tutto più
chiaro.
Secondo me lo strumento è la trasparenza, non il fatto di creare un Consiglio di Amministrazione con
cinque persone, 78 mila euro, perché non serve a niente.
Io voto senz'altro queste due mozioni.

CONSIGLIERE MASCARIN:   
Su entrambe le mozioni ho una perplessità di carattere generale, nel senso che tutto sommato credo un
controllo collegiale e democratico rispetto alle attività che aziende pubbliche mettono in campo sia un
principio in sé corretto.
Certo, tutti gli elementi negativi che sono stati ricordati sono tanti, non solo dal punto di vista contabile,
e per troppo tempo con questi elementi non si sono fatti i conti.
In questo senso, la proposta forte per certi aspetti, dirompente, che viene fatta dal collega ha un suo
senso.
Personalmente credo sarebbe più utile ridurre in maniera forte i gettoni di presenza, garantire la presenza
di una forma collegiale di controllo democratico delle attività di quelle aziende ma facendo in modo che
di fatto non sia un impegno stipendiato. Gettoni di una certa entità presuppongono un onere quasi
paragonabile a quello di uno stipendio e questo non credo abbia molto senso.
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Io preferirei un quadro di questo tipo, però mi rendo conto che con i condizionali la politica non
progredisce molto nel dibattito, su questi temi in particolare.
Prendo entrambi i documenti come una salutare provocazione e credo che servano tutto sommato a
sollevare il problema, a squarciare un velo di ipocrisia che su questo argomento c'è sempre stato nella
nostra città.
Per questo motivo e con questo spirito voterò a favore di entrambi.

PRESIDENTE:   
Grazie Mascarin. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Aiudi.

CONSIGLIERE AIUDI:   
Grazie Presidente. Io, invece, ho qualche difficoltà a votare queste mozioni. Condivido diverse cose, ma
ho difficoltà per come sono formulate e per il tipo di risposta che si fa.
Il Consigliere che mi ha preceduto diceva di prenderla come uno stimolo, però qui ci sono delle parole
che impegnano il Sindaco a prevedere che queste società siano amministrate da un amministratore unico.
Sicuramente è molto utile in questo momento per favorire una discussione tra di noi, che mi auguro sia
franca, sincera, fuori dalla logica degli schieramenti, però le parole sono importanti.
Qui c'è scritto che bisogna prevedere un amministratore unico, questa cosa non mi convince. Gli atti
potranno anche essere trasparenti e pubblicati immediatamente sui siti, come diceva giustamente il
Consigliere Benini, però l'auspicio è che siano condivisi all'interno di un'assise.
Ragioniamo pure su come è conformata questa assise, su come vengono nominati i componenti, se
svolgono più o meno bene il proprio ruolo all'interno di questi Consigli, se rappresentano o meno i
Comuni che devono rappresentare oppure se avallano qualsiasi proposta che il Presidente avanza.
L'opinione abbastanza generalizzata è che questi Consiglieri, essendo nominati direttamente
dall'assemblea dei soci, fanno prevalere il carattere politico della loro nomina sul resto.
L'opinione diffusa è quella che difficilmente contestino una proposta di deliberazione che gli viene
sottoposta, però, dobbiamo ribellarci, forse, a questa visione delle cose.
Dobbiamo pensare che un numero congruo di Consiglieri possa essere utile per dare un contributo in
questi termini.
Il problema non è tanto il numero ma la retribuzione.
Non si può dire 78 mila euro che cosa sono, nei prossimi giorni avremo una diminuzione del trasporto
pubblico su gomma per evitare la quale occorrerebbe reperire in bilancio 55 mila euro.
Questi 78 mila euro, se nel contesto di un bilancio comunale non sono una cifra esagerata, però, con
questi soldi risparmiati si possono fare tantissimi interventi, per esempio, scongiurare la riduzione del
trasporto pubblico su gomma.
Quello che non va bene è che per svolgere una riunione al mese o poco più, perché queste sono le
informazioni in nostro possesso, si arrivi a dei compensi lordi che si avvicinano ai 10 mila euro l'anno.
In questo senso, al di là se sono uno, tre, cinque i membri, credo che uno sia troppo poco. Possiamo
discutere se da cinque passare a tre, però, voglio ancora credere nella funzione di questi organismi e non
pensare che siano tutti inutili o formati da persone che vanno lì solo a scaldare la sedia.
Non so se il proponente può pensare a modificare la mozione in un senso di riduzione del compenso più
che parlare di numero dei Consiglieri.
Io penso che il problema sia questo, il segnale che andrebbe dato è in questo senso, non tanto nel puro
numero dei Consiglieri. Grazie.

PRESIDENTE:   
Ha chiesto di intervenire il Sindaco come Consigliere.

SINDACO:   
È sempre utile dibattere su queste situazioni ma secondo me queste mozioni rientrano in quel filone che
va un po' per la maggiore oggi, dove in teoria si chiede alla politica di farsi da parte e lasciare il posto ai
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tecnici.
Questo è legittimo nel pensiero di ognuno, oltretutto, abbiamo tecnici a livello nazionale che mi pare
stiano dando prova di fare riforme che avremmo dovuto fare noi politici in altri momenti e non l'abbiamo
fatto.
Tutto sommato, non voglio dare un parere negativo sui tecnici, dico che parliamo sempre di aziende
pubbliche, dell'utilità di mantenere sotto il controllo pubblico una serie di servizi essenziali alla
collettività, abbiamo fatto questa scelta in controtendenza con altre realtà anche della nostra provincia,
che hanno fatto scelte diverse di privatizzare in parte questi servizi. Noi abbiamo fatto la scelta di
mantenerli completamente sotto il controllo pubblico e abbiamo una sufficiente buona gestione di queste
aziende, bilanci in attivo, investimenti, etc.
Quello che vorrei capire è se c'è una critica all'operato di questi C.d.A. o se è una questione di principio.
Se qualcuno qui chi dice che queste aziende sono gestite male, per cui, che stanno a fare queste cinque
persone lì a prendere 70 mila euro all'anno, allora entriamo nel dibattito. Se è una questione meramente
di principio, invece, io dico che togliendoli toglieremmo esperienze, attenzioni, partecipazioni, controllo,
a delle aziende alle quali teniamo molto, che gestiscono servizi pubblici, che dal mio punto di vista li
gestiscono sufficientemente bene, che dovranno fare anche passi importanti da qui alle prossime
settimane, ai prossimi mesi. Probabilmente dovrebbe vedere accorpamenti, vendite parziali di quote,
bisogna vedere che indirizzo daranno le nuove normative nazionali e i decreti che dovranno essere
convertiti in legge.
Siamo in una fase di approfondimento molto delicata, in una fase come questa di gestione di servizi
essenziali, sui quali ognuno di noi spende fiumi di parole per dire che devono restare sotto il controllo
pubblico, però ci mettiamo l'amministratore unico che ogni tanto ci verrà a dire quello che fa.
Io credo che sia un po' fuori luogo, soprattutto vista la valenza che abbiamo voluto dare e mantenere in
questi anni a queste aziende di gestione pubblica dei servizi.
È bene che siano gestite da persone di fiducia dell'Amministrazione, del Consiglio comunale e di tutta la
cittadinanza, che possono rispondere.
Hanno dimostrato di gestire anche sufficientemente bene i servizi, se vogliamo fare demagogie ne
possiamo fare a iosa. Io ho pagato il canone RAI quest'anno, così come ho fatto tutti gli anni, senza molto
entusiasmo.
Sapere che Pippo Baudo, che nel 2011 non ha fatto neanche una serata in RAI, gode di un contratto di
esclusiva con la RAI, per cui non può andare a fare programmi altrove, ha preso dalla RAI un milione di
euro senza fare neanche una serata, solo per mantenere un contratto di esclusiva, che sarà utilizzato non
so quando, non so come.
Se vogliamo fare demagogia, sai quante cose potremmo dire?
Quando ero Presidente di Aset era una fase meno democratica di quella di oggi, perché il C.d.A. dell'Aset
era solo di espressione del Centrosinistra, non era come oerché non voleva lavorare nel suo ente pubblico
in cui era dipendente perché doveva fare politica a tempo pieno, cggi, che ci sono anche espressione
dell'Opposizione dentro quei C.d.A., giustamente, perché si è ritenuto opportuno dare questo indirizzo, di
avere una rappresentatività anche dell'Opposizione.
A suo tempo il C.d.A. era solo espressione del Centrosinistra. Io mi ricordo, facendo ammenda su questo,
perché qualcuno mi potrebbe obiettare il fatto che essendo io Presidente avrei potuto anche ribellarmi,
che c'era un esponente politico che aveva bisogno dell'aspettativa perché non voleva lavorare nel suo ente
pubblico in cui era dipendente perché doveva fare politica a tempo pieno, cggi, che ci sono anche
espressione dell'Opposizione dentro quei C.d.A., giustamente, perché si è ritenuto opportuno dare questo
indirizzo, di avere una rappresentatività anche dell'Opposizione.
he il Sindaco Carnaroli a suo tempo ha nominato nel C.d.A. di Aset, che io presiedevo, e si è presentato
solo il giorno dell'insediamento. È stato dieci minuti con noi, non di più, poi è uscito e non si è più visto
per due anni e mezzo. Ogni tre volte mandava una giustificaziohe il Sindaco Carnaroli a suo tempo ha
nominato nel C.d.A. di Aset, che io presiedevo, e si è presentato solo il giorno dell'insediamento. È stato
dieci minuti con noi, non di più, poi è uscito e non si è più visto per due anni e mezzo. Ogni tre volte
mandava una giustificazione scritta, perché altrimenti dopo la terza volta sarebbe decaduto. Ha preso lo
stipendio per due anni e mezzo, poco, le famose 400 mila lire, oggi 300 euro, mi pare, però è stato lì per
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due anni e mezzo.
Questo era un modo di operare tipico della vecchia politica, che in questa Amministrazione non abbiamo
riprodotto, perché le persone che abbiamo nominato all'Aset sono persone capaci, serie. Uno può dire che
avrebbe preferito avesse fatto cose diverse, però, sono presenti, consapevoli, responsabili, che riportano
anche alla proprietà delle aziende quello che avviene e che non avviene, seguono le direttive che il
Consiglio comunale e l'Amministrazione comunale di Fano gli dà.
Io non ho nulla da rimproverare agli attuali C.d.A. di Aset e non vedo perché dovrei ridurre il tutto a un
amministratore unico, che magari se fa un errore si capisce dopo che l'ha fatto.
Questo, in un momento in cui chiediamo a queste aziende di gestire servizi pubblici con attenzione, in un
momento di grande evoluzione normativa che merita un'attenzione doppia rispetto al passato.
Se pensate che i C.d.A. di Aset oggi siano dei calderoni di vecchi funzionari di partito vi dico che non è
così. Conseguentemente, rinnovo la mia piena fiducia ai Consiglieri e Presidenti di Aset SpA e di Aset
holding, non mi pare che oggi sia il caso di andare a fare questi voli pindarici per situazioni che lasciano
il tempo che trovano.

PRESIDENTE:   
Prego Consigliere Ciancamerla.

CONSIGLIERE CIANCAMERLA:   
Penso che mai il Consiglio di Amministrazione sia stato un vecchio calderone, lei era Presidente, io ero
Consigliere e non mi considero un calderone della vecchia politica. Eravamo insieme, se si ricorda…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE CIANCAMERLA:   
Volevo sottolineare il fatto che i Consigli di Amministrazione sono importanti in una società pubblica,
condivido quello che ha detto, anche se in parte.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE CIANCAMERLA:   
Sì, ho capito di chi parla, c'ero.
Ho letto questa mozione con molta attenzione, è un tema molto interessante, però, qui lei cita delle leggi
Consigliere Omiccioli, dicendo che dovremmo addirittura ridurre completamente i Consigli di
Amministrazione, ma già queste leggi hanno ridotto notevolmente gli stessi.
Mentre prima erano le stesse assemblee che decidevano il numero dei Consiglieri, adesso per legge sono
tre o cinque a seconda dei casi.
Già una riduzione dei costi della politica è stata fatta in questo senso, arrivare addirittura a un
amministratore unico mi sembra eccessivo.
Se il legislatore ha già ridotto i costi, riducendo il numero degli amministratori, ha lasciato in mano alla
politica la nomina di questi amministratori.
Ci sarà un motivo se un legislatore, una persona competente a decidere di queste cose, ha lasciato alla
politica la nomina. Ovviamente, gli amministratori delle nostre società di servizi hanno come fine quello
di tutelare l'interesse pubblico.
Bisogna distingue nettamente i ruoli del tecnico e del politico, è vero, sono nomine politiche.
Si potrebbe dire che sicuramente queste nomine potrebbero essere fatte con criteri migliori, con una
selezione della classe politica fatta in maniera molto più accurata, seguendo criteri di maggiore
trasparenza.
I cittadini vogliono capire perché è stato scelto quell'amministratore piuttosto che l'altro, a maggior
ragione se sono stati candidati in liste elettorali o sono persone che appartengono a una classe politica o
all'altra.
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Attraverso criteri di capacità di gestione della cosa pubblica è importante che queste persone siano capaci
di gestire il bene pubblico secondo competenze specifiche.
Torniamo quindi al discorso del merito.
Quello che voglio sottolineare è che questa riduzione dei costi, a mio avviso, non necessariamente
comporta dei benefici.
Non è vero che togliendo 78 mila euro in un anno in un bilancio l'amministratore unico riesca a gestire da
solo questo complesso di operazioni che a ricaduta devono avere vantaggi per la città.
Non sempre il venire meno di un costo vuol dire migliorare il beneficio, bisogna sempre fare un
confronto tra questi due elementi: costi e benefici.
Vorrei addirittura dire che a mio avviso sarebbe meglio inserire negli statuti più che l'eliminazione dei
Consiglieri delle formule che responsabilizzino di più l'operato degli amministratori.
Nel senso che se non si raggiungono gli obiettivi, soprattutto, se si sbaglia, chi ha sbagliato deve pagare.
In questo modo forse avremo maggiore beneficio a parità di costo.
Farei anche la proposta di tornare alle vecchie modalità di nomina, in cui la maggioranza rappresentava
la classe politica che governava e la minoranza dei Consiglieri rappresentano la Minoranza politica.
Oggi abbiamo cinque amministratori, quindi tre della Maggioranza e due dell'Opposizione. Una volta si
usava così, adesso non si usa più. Non mi sembra che nei Consigli di Amministrazione…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE CIANCAMERLA:   
La tendenza non è questa, era la normativa che c'era prima. Adesso non è più così, prima c'era una
rappresentanza della Minoranza e una rappresentanza della Maggioranza, quindi Maggioranza e
Opposizione erano equamente rappresentate nei Consigli di Amministrazione.
Secondo me non è in questo modo che la politica recupererà la sua credibilità, semplicemente agendo con
dei tagli…

CASSETTA 2 – LATO B

…credo sia più giusto selezionare meglio, in base a criteri di capacità e di esperienza, soprattutto
di merito.

PRESIDENTE:   
Ci sono altri interventi? Prego, parli pure.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Anche con l'amministratore unico il controllo pubblico ce lo stesso. Se il controllo pubblico deve essere
dato dai C.d.A. che ci sono adesso, volevo precisare due cose.
Mi chiedo dove sia l'Opposizione in questi C.d.A. Guardando anche su internet, vedo quali sono i partiti
di appartenenza. Lista Rosa Bianca, Lista Civica Fanum Fortunae, PDL, Partito Socialista, Lista Civica
Socialista per Fano, Lista Civica Per cambiare Pergola del Centrodestra…
Ditemi dove sta l'Opposizione, io non la trovo. Comunque, il Sindaco ha detto che c'è anche
l'Opposizione.
Voi parlate tutti di rappresentatività, di democraticità, dei piccoli Comuni che devono essere
rappresentati. Ricordiamoci però che il 97% è detenuto dal Comune di Fano e il 3% se lo spartiscono
quei diciassette Comuni.
Oltretutto, non ricordo se in Aset SpA o in Aset holding, la persona che viene da fuori che deve
rappresentare i Comuni viene da Cagli, che non è neanche dentro i soci dell'Aset.
Giusto per capire chi è che decide, pochi giorni fa, il 2 febbraio, si parlava dell'ipotesi dell'Aset SpA che
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si accorpasse a Marche Multiservizi. Qualcuno ha detto che è stata un'idea personale del Presidente
Mattioli, l'Assessore, mi ricordo benissimo, dice che l'ultima parola non spetta al C.d.A. ma al Sindaco
Aguzzi.
Severi aggiunge: "È una questione che deve essere valutata dalla Giunta, dalla Maggioranza e dal
Consiglio comunale". Non si parla di C.d.A. "I chiarimenti si faranno quando si riunirà la Commissione
Garanzia e Controllo". Qui nessuno parla mai di C.d.A.
Finisco proprio sul punto di appartenenza politica di queste persone che sono dentro il C.d.A., vi faccio
esempi molto concreti senza dire i nomi, penso che lo capiate.
Chi sta dentro questi Consigli è qualcuno che da Consigliere comunale eletto si è dimesso subito perché
sicuro di avere un ruolo nel C.d.A. e l'ha avuto.
Mi dovete spiegare che cosa decide chi è stato delegato dal Comune, quindi dall'Amministrazione, e cosa
controlla se è stato messo lì da chi comanda, da chi dirigente queste persone.
Secondo me anche questo è un contrasto enorme rispetto alla famosa democraticità e rappresentatività.
Se questa per voi è una situazione da portare avanti e non da modificare radicalmente, per me è da
modificare radicalmente. La riduzione del compenso secondo me non ha neanche senso, bisogna incidere
alla radice e per tutto quello che ho detto le mie mozioni resteranno tali. Grazie.

PRESIDENTE:   
Se non ci sono altri interventi… prego Polidoro.   

CONSIGLIERE POLIDORO:   
Per quanto riguarda tutto ciò che ha detto il proponente, credo che bisogna valutare l'operato delle
persone ovunque, anche nei Consigli delle municipalizzate.
Credo anche, però, che la politica, così come ha gestito oggi le municipalizzate e altro, sia più o meno al
capolinea.
La politica intesa come spartizione di potere. Diciamolo chiaramente!
Visto che noi non possiamo farlo in questa sede, ai livelli alti penso che già stiano provvedendo a
modificare questo modo di fare politica.
Al di là dell'idea che attualmente è assolutamente improponibile, Consigliere Omiccioli, che prendiamo
più che altro come provocazione, la fine di questo modo di fare politica credo sia a buon punto.
Il futuro non sarà più questo modo di fare politica, ma sarà un raggruppamento di persone che propone
idee, propone programmi e su quello si andrà dalla gente a chiedere il voto.
Io credo stiamo andando in questa direzione, lo dimostrano tantissimi segnali che solo chi non vuole
vedere non coglie e che si ostina a continuare a fare politica come si è fatto fino adesso.
Il futuro non sarà più questo, mettiamocelo in testa tutti. Questa provocazione va in questo senso e è
accettabile, anche se inutile, per cui non la voteremo. Grazie.

PRESIDENTE:   
Ci sono altri? Prego.

CONSIGLIERE TORRIANI:   
Grazie Presidente. Intervengo perché il dibattito, anche se ormai l'ora è un po' tarda, è molto interessante.
Sono state dette diverse cose condivisibili, secondo me è vero che la gestione di aziende come Aset SpA
e Aset holding necessita della presenza di un Consiglio di Amministrazione.
Per quanto uno possa prevedere una trasparenza con la pubblicazione degli atti all'interno di un sito, un
conto è pubblicare gli atti una volta approvati, altra cosa è partecipare a un Consiglio dove le decisioni
devono essere prese.
Effettivamente sono due cose distinte e ugualmente importanti.
Tuttavia, secondo me, queste mozioni colgono comunque un aspetto da considerare.
I costi della politica non sono solo i costi dei politici in senso stretto, purtroppo la politica ci ha abituati a
un sottobosco di incarichi dove molto spesso sono poste delle persone in ruoli in cui è richiesta anche
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una competenza tecnica, senza avere alcuna competenza tecnica.
Non voglio entrare nella composizione di questi Consigli, lo dico in senso lato.
È chiaro che la responsabilità politica è doppiamente in gioco, sia perché si mettono persone in Consiglio
d'Amministrazione che non hanno competenze, sia perché le stesse vengono anche pagate.
Chi amministra ovviamente una decisione la deve prendere. Secondo me, la soluzione proposta da questa
mozione di individuare un amministratore unico dal punto di vista economico non porta a un risparmio
L'eventuale ipotesi di un amministratore unico tecnicamente possibile comporterebbe un maggiore costo
di chi accetterà di fare l'amministratore unico.
Quello che si risparmia per i cinque amministratore andrà per pagare l'amministratore unico. Questo da
un punto di vista meramente finanziario.
Questa mozione coglie un aspetto che come Consiglio non dobbiamo dimenticare, per cui, anche se non
voterò favorevolmente, mi asterrò, perché occorre, come amministratori pubblici dell'Amministrazione
comunale, fare un ragionamento serio su come risparmiare le risorse.
In certi casi mi rendo conto che non sempre è possibile e qui siamo in una di queste situazioni secondo
me. Grazie.

PRESIDENTE:   
Ci sono altri interventi? La parola all'Assessore Severi per la posizione della Giunta. Dopodiché
voteremo separatamente prima la 7 e poi la 8.

 ASSESSORE SEVERI:   
Vorrei partire da un'affermazione che ha fatto prima il Consigliere Omiccioli, quando diceva che hanno
abolito il Consiglio di Amministrazione dell'Inps e dell'Inail.
È vero, però, esiste anche un Comitato di vigilanza che collabora con il Presidente dell'Inps, pagato, anzi,
notevolmente retribuito.
Quella che ha detto è una mezza verità.
Detto questo, penso che il dibattito che c'è stato questa sera in quest'aula ha ripercorso un po' degli aspetti
anche condivisibili. Ho sentito l'intervento del Consigliere Polidoro che diceva che questo sarà un
momento di riflessione perché cambieranno tante cose. È vero, però non offenderei neanche l'intelligenza
del legislatore, che nell'andare a elaborare una norma ha previsto tre o cinque Consiglieri per una
ragione.
Queste realtà gestiscono migliaia di euro. Pensiamo che il fatturato di Aset SpA è di circa 38 milioni di
euro, non sono proprio noccioline che si può dire le lascio in mano a una persona unica che fa quello che
vuole.
È vero, c'è un controllo del Comitato, del Consiglio comunale, ma la normativa che disciplina queste
società, che sono società per azioni, è ancora il Codice Civile. Queste società hanno la loro autonomia, a
prescindere dal fatto che ci siano controlli.
Lasciare tutto il potere nelle mani di un solo soggetto io ritengo che sia una cosa sbagliata.
C'è anche un'altra ragione per cui ritengo che questa mozione sia sbagliata nell'impostazione, non nel
merito.
È sbagliata nell'impostazione perché Aset non è l'azienda del Comune di Fano, sono aziende che hanno in
se soci che vengono anche da altri Comuni. Ci sono diciotto Comuni che partecipano all'azienda e penso
sia corretto che questi Comuni abbiano una rappresentanza in Consiglio di Amministrazione.
Nel Consiglio di Amministrazione si forma la volontà politica dell'ente, è l'organo esecutivo dell'ente.
Nel Consiglio di Amministrazione vengono portate le istanze dei Comuni che partecipano alla società.
Ecco perché secondo me è sbagliata questa mozione.
Ho apprezzato molto l'intervento del Consigliere Mascarin che dice andiamo a rivedere i costi di queste
strutture. Questo è più che legittimo, anche se ritengo che rapportati questi costi a altri costi che oggi
nella politica ci sono, sono veramente marginali.
Detto questo, volevo ricordare anche un altro aspetto.
È vero che oggi l'antipolitica è dominante e il partito che rappresenta il Consigliere Omiccioli è
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l'espressione di questa esaltazione dell'antipolitica che oggi c'è nel nostro Paese. È anche vero, però, che
non sempre portando avanti con fare populistico questi temi si riescano a risolvere i problemi.
In realtà, bisogna anche considerare i danni che si creano nel lasciare in mano una società a un solo
soggetto.
Consigliere Omiccioli, lei è stato sempre quello che in questo Consiglio comunale ha sostenuto la
necessità della trasparenza, della collegialità nelle decisioni, per cui mi sembra strano che proprio in
questo momento in cui l'antipolitica è dominante lei segua questo filone, lanciando l'idea
dell'amministratore unico, che non è previsto neanche dalla legge.
Il parere della Giunta ovviamente sarà negativo perché questa mozione la vedo molto intrisa di
demagogia.

PRESIDENTE:   
Attenzione per gli scrutatori. Punto 7, mozione di Proposta di modifica dello statuto società partecipata
Aset holding a firma del Consigliere Omiccioli.
Favorevoli alla mozione? Omiccioli e Mascarin.
Contrari? La Maggioranza e un'ala del PD.
Astenuti? Torriani, Minardi, Aiudi.
La mozione è respinta a maggioranza.

__________________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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