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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 
2007.  
 
 Sessione indetta con circolare del  14 Dicembre  2007  –  Prot. Gen. n. 29875/07.  
  
 Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 Per cura del  Presidente del Consiglio Comunale Dott.Giuliano Ruffinazzi  sono stati 
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1) 
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori. 
 
Alle ore 21.30, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga  procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti n. 7 consiglieri  
 
Il Presidente del Consiglio comunale, constatato che il numero dei presenti non raggiunge il numero 
legale richiesto dalla vigente normativa, dispone di far ripetere l’appello dopo trenta minuti, ai sensi 
del comma 3 dell’art. 57 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione  n. 34 del 16 Luglio 2002. 
 
Alle ore 21.45 il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga procede al secondo appello nominale.  
 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Assanelli Piero Sandro, Gimigliano Valerio, 
Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Meriggi Nadia, 
Cinquini Carlo, Marchesotti Ilaria, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso 
Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Molina Luigi, Castagna Fabio, 
Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, Ferrari Alberto Antonio, Labate Dante, Galandra Marco, 
Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Trimarchi  Virginia, Magni Giovanni, Di Tomaso 
Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 32. 
    
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri: Bruni Sandro,  Sgotto Raffaele, Greco Luigi, 
Minella Walter, Ghezzi Maria Angela, Centinaio Gian Marco, Veltri Cornelio, Danesino Mauro.  
 
  Totale assenti n. 9 
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Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
Filippi Filippi Ettore, Borutti Silvana, Portolan Roberto, Bengiovanni Antonio, Balzamo 
Giuseppina, Sacchi Franco, Brendolise Francesco, Nizzoli Maria Teresa, Rossella Luciano 
 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta: 
 
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE – (Lettera di commiato del Segretario Albenga) 
 
PRESIDENTE 
 Bene. Buonasera a tutti, benvenuti in Consiglio. Io devo iniziare la seduta dando lettura di 
una lettera che ho ricevuto. 
 Ripeto. Devo iniziare la seduta dando lettura di una lettera che ho ricevuto, mi si prega di 
leggerla in Consiglio. 
 Scusate, la leggo. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 I Consiglieri dell’opposizione o entrano, o escono e non fanno casino. 
 
PRESIDENTE 
  Per favore! Un po’ di silenzio! 
 “Egr. signor Presidente, come è noto a decorrere dal prossimo mese di gennaio lascerò la 
Segreteria Generale di Pavia per assumere analogo incarico presso il Comune di Novara. Ho vissuto 
la mia esperienza lavorativa in questa magnifica città molto intensamente cercando di operare con la 
massima professionalità e imparzialità, ed auspico di aver tenuto fede alle aspettative. 
 Desidero esprimere a lei e a tutti i Consiglieri Comunali sentiti ringraziamenti per i rapporti 
cordiali instaurati che mi hanno consentito di operare in un clima a volte non facile ma sempre 
caratterizzato da sentimenti di stima reciproca. 
 Auguro all’intero Consiglio Comunale di continuare ad operare al meglio per valorizzare la 
città ed accrescere ulteriormente la qualità della vita dei cittadini pavesi, dei quali conserverò per 
sempre un ottimo ricordo. 
 Cordiali saluti. Il Segretario Generale, Dr. Sergio Albenga.” 
 Chiaramente io ringrazio il Segretario generale, non è stato a Pavia molto ma ha lasciato 
sicuramente, lascerà un ottimo ricordo in tutti noi, e gli auguro di proseguire questa sua bellissima 
carriera nella sua città, a Novara, dove andrà a fare il Segretario Generale. 
 E’ chiaro che i miei auguri sono gli auguri fatti a nome di tutti. Grazie. 
 Anche il Sindaco. 
 
SINDACO 
 Per amore di sintesi, poche parole. Mi associo alle espressioni di stima espresse a nome di 
tutto il Consiglio, io le esprimo a nome anche della Giunta, espressioni di stima al Segretario che ci 
lascia molto della sua competenza. 

Il supporto tecnico dato ai nostri indirizzi è un supporto molto importante del quale faremo 
tesoro anche dopo la sua dipartita che… (intervento fuori microfono) Va bene. No, lo so che poi 
dopo fai… Va bene, va bene. (intervento fuori microfono) Non è un termine che si usa solo nelle 
occasioni che dici tu. Va bene. 
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 Ovviamente è con grandissimo rammarico che non possiamo trattenerlo. 
 Grazie ancora. 
 
PRESIDENTE 
 Oltretutto per me sarà un vuoto ulteriore, perché essendo il Segretario juventino adesso non 
so più con chi prendermela insomma, ad un certo punto. 
 Io devo iniziare con un’altra comunicazione. Devo informare il Consiglio che è cambiato un 
membro della Commissione IV, Servizi Sociali, cioè al posto della Consigliere Cappelletti Claudia 
arriva il Consigliere Ferrari Alberto, che la sostituisce. E’ un’informazione che vi dovevo. 
 Adesso passerei immediatamente… Do la parola all’Assessore Portolan per illustrare il 
contratto di servizio per la gestione delle aree di sosta. 
 Assessore, è il 20 di dicembre, volevo ricordarglielo. 
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PUNTO 2 DELL’ODG –CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI 
SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA ALL’INTERNO DEL PUT 
O AGGIUNTIVE NEL COMUNE DIPAVIA 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Me l’avevi già ricordato prima, quindi cerco di essere estremamente sintetico anche perché 
anche in Commissione i Consiglieri hanno il contratto, e non è una cosa trascendentale, è un 
contratto di servizio. 
 Io anzitutto voglio ringraziare il dirigente Ing. Vaccina che ha lavorato su questo tema e 
siamo arrivati questa sera a portarlo all’attenzione del Consiglio Comunale. Sottolineo le parti più 
salienti, poi se ci sono domande siamo qui apposta. 
 La durata del contratto è prevista in 7 anni, le tariffe rimangono a completa decisione della 
amministrazione comunale, quindi le scelte strategiche sulla sosta e sul modo di operare all’interno 
di questo comparto rimane assolutamente a carico della amministrazione comunale. Sono stati 
potenziati i mezzi a disposizione dell’utenza per il pagamento, in particolare sottolineo 
l’investimento fatto da ASM in questi anni per i parcometri molto moderni che consentono di 
effettuare i pagamenti superando le difficoltà dei gratta e parcheggia precedenti. 

Il canone è stato adeguato rispetto a livelli coerenti con livelli di mercato, possiamo dire 
così, con uno sforzo anche da parte dell’azienda, arrivando dal 25% a cui grosso modo poteva 
essere equiparato precedentemente a favore del Comune a oltre il 65% del canone attuale, con 
un’ulteriore previsione che ulteriormente garantisce da questo punto di vista l’amministrazione 
comunale. Il tetto è fissato a 1.600.000 €, nel caso in cui si superasse questo tetto la ripartizione 
delle cifre superiori… il 70% va alla amministrazione comunale e il 30% alla ASM. 

All’interno di questo canone è prevista come avete visto una voce per l’importo di 208.000 € 
che sono lavori che potranno essere richiesti direttamente ad ASM e che da ASM potrà fare 
attraverso propria azienda di scopo. Noi annettiamo molta importanza a questa voce perché 
attraverso questa voce per piccoli interventi, interventi necessari e urgenti che riguardano la 
mobilità e la sosta, potrebbe risolvere molti problemi, come abbiamo verificato in questi anni che 
vedono l’amministrazione comunale in difficoltà, perché spesso e volentieri questi piccoli interventi 
possono essere affrontati dalla amministrazione comunale solo attraverso la manutenzione 
ordinaria, con tutti i limiti che ha la manutenzione ordinaria del Comune e tutte le difficoltà poi 
anche di operare in determinati periodi dell’anno. Una risorsa di questo tipo a disposizione ci può 
permettere di affrontare tempestivamente problemi che possono sorgere o che possono esserci e ci 
permette di dare quindi un servizio migliore. 

Importante sottolineare anche gli impegni che vengono richiesti al concessionario, non 
soltanto quelli tradizionali tipo le polizze e le garanzie rispetto ai terzi ma anche tutta la parte di 
informazione che è definita e che resterà quindi a disposizione della amministrazione comunale, 
quindi della città, non solo per la sosta e per gli incassi ma anche per le spese, anche per i danni, e 
quindi un dato complessivo che può essere a disposizione e credo anche utile, così come ci deve 
essere la garanzia precisata, molto dettagliata per il regolare funzionamento dei parcometri, così 
come della segnaletica che deve garantire questo tipo di servizio. 

Analogamente sono state previste sanzioni, come in tutti i contratti di servizio, sia per 
eventuali adempienze con una gradualità di sanzioni (noi naturalmente siamo convinti che non le 
useremo mai ma era giusto prevederle in un contratto di servizio), sia anche per eventuali ritardi 
nell’adempimento di quanto prescritto. 

Il contratto anche se lo si stipula adesso ha valore per il 2007, quindi il 2007 resta coperto da 
questo contratto di servizio; restano scoperti il 2005 e il 2006 in cui l’amministrazione ha operato 
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nei confronti della ASM in proroga, e come avevamo già preannunciato in Consiglio Comunale in 
realtà ASM ha sopportato comunque in questi anni, ha adeguato diciamo in qualche modo il canone 
sopportando i costi di interventi importanti che sono stati realizzati in città a favore della sosta sia 
per quanto riguarda l’area di Via Brichetta, l’area ex Neca, 190 posti che sono realizzati ed oggi a 
disposizione e utilizzati soprattutto per i pendolari ferroviari, e i 500 posti liberi, quindi messi a 
disposizione dei pendolari o degli utenti che vogliono usufruirne allo scalo ferroviario, parcheggio 
estremamente utile e importante che ha consentito non soltanto di essere utilizzato per questo scopo, 
che ormai è pressoché quasi completamente utilizzato quotidianamente, ma che ci ha permesso 
anche di intervenire più proficuamente su altre aree, non ultima l’area Via Nazario Sauro-Cattaneo, 
consentendo di garantire al centro storico nel quadrante nord quel serbatoio di parcheggi necessari e 
sufficienti a garantire la possibilità di parcheggiare quotidianamente senza difficoltà per accedere 
agli stessi servizi del centro storico. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Apriamo il dibattito sulla delibera. Gimigliano. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Grazie Presidente. No, anche per rompere il ghiaccio, perché su que… (interventi fuori 
microfono) 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Presidente, posso interrompere? Scusa… (interventi sovrapposti) Consigliere Gimigliano, 
posso… (interventi sovrapposti) Consigliere, posso ricordare… A me han ricordato che è il 20 
dicembre. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 …nella distribuzione del freddo, allora per rompere il freddo apro la discussione. 
 
PRESIDENTE 
 Diciamo che è una battuta appropriata, rompere il ghiaccio. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 E’ una battuta… Aderente. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Aderente, sì, aderente. 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Io volevo fare alcune osservazioni su questo contratto di servizio. Tra l’altro quando si 
stipula un contratto di servizio ci sono alcune clausole fondamentali che ognuno di noi ritiene di 
metterle in discussione, e nello stesso tempo si sofferma su quelle che ritiene particolarmente 
rilevanti. 
 Personalmente, al di là dei vari articoli previsti in questo contratto, io volevo personalmente 
soffermarmi per porre alcuni chiarimenti. 
 L’Assessore nella sua esposizione ha detto che particolare attenzione è stata rivolta 
all’articolo relativo al canone del contratto di servizio, particolare attenzione è stata rivolta anche 
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all’articolo per quanto riguarda le sanzioni, e particolare attenzione è stata prevista anche per quanto 
riguarda la durata del contratto. In merito a questi tre punti io volevo fare alcune osservazioni. 
 Nel testo dell’art. 5 del contratto di servizio c’è scritto che la ASM corrisponderà al Comune 
di Pavia un canone complessivo di oltre un milione di €, e di questo milione 800.000 € saranno 
versati direttamente, invece 208.000 € saranno trattenuti dall’azienda per investirli nel 
miglioramento della viabilità. Nello stesso tempo però, sempre nell’art. 5, c’è scritto che questi 
208.000 € che non saranno versati da ASM saranno utilizzati anche per forniture di attrezzature o 
arredi, nonché per prestazioni di servizi oppure per consulenze che potranno essere prestate 
direttamente da ASM oppure da professionisti di fiducia della amministrazione, oppure utilizzati 
per altri tipi di opere, il tutto naturalmente sempre per migliorare la mobilità sostenibile. E’ stato 
anche detto dall’Assessore che l’utilizzo di questa somma consentirebbe alla amministrazione di 
evitare di rivolgersi ad altre ditte, ad altre società per l’esecuzione di piccoli lavori. 
 Personalmente la prima cosa che mi viene in mente è quella che a mio avviso era meglio se 
fosse stato stabilito che il milione di € doveva essere versato al Comune di Pavia e poi 
eventualmente, qualora fosse ritenuto necessario per l’esecuzione di alcune piccole opere, che tra 
l’altro potrebbe anche verificarsi che l’opera che potrebbe prestare ASM potrebbe anche in un certo 
senso comprendere l’intera somma, e personalmente non vedo il motivo per il quale questo importo 
viene trattenuto dall’azienda per poi utilizzarlo ogniqualvolta ci sia una necessità di piccole 
dimensioni. 
 Io avrei preferito che la somma naturalmente venisse incamerata dal Comune di Pavia, 
anche perché il Comune di Pavia qualora lo ritenesse opportuno potrebbe anche fare un affidamento 
diretto in base alla normativa vigente ad ASM per alcune piccole opere. Quindi non comprendo le 
motivazioni specifiche, così come sono state indicate nel testo di questo articolo, i motivi per i quali 
ASM trattiene questo importo senza versarlo al Comune di Pavia. 

Per cui le motivazioni che sono state indicate nell’art. 5 a mio avviso sono motivazioni non 
fondate, sono indicazioni un po’ troppo generiche che potrebbero lasciare spazio al Comune di 
Pavia per affidare l’esecuzione di piccole opere sia sotto forma di consulenze o di prestazione di 
servizi, oppure in termini pratici di esecuzione di opere vere e proprie. 

Quindi io con la trattenuta di questo importo non concordo perché poteva anche essere 
stabilito che il versamento del canone spettante al Comune di Pavia avrebbe dovuto essere 
complessivo e senza trattenere questa piccola quota in capo ad ASM per poi fare la tipologia di 
opere che sono state qui indicate. 

L’altra osservazione che volevo sollevare è riferita alla durata del contratto. Se non sbaglio 
nell’anno 2005 e nell’anno 2006 il contratto di servizio con ASM non è stato stipulato, c’è stata una 
proroga del contratto precedente. Non mi sembra che siano ammissibili per questa tipologia di 
opere delle proroghe, che tra l’altro non è stata eseguita per una sola volta, ovvero solo per un anno, 
ma per più di un anno, e adesso ci troviamo ad approvare un contratto di servizio che tra l’altro ha 
decorrenza 1.1.2007. Anche qui volevo chiedere all’Assessore come mai, nonostante la decorrenza 
del contratto di servizio sia dall’1.1.2007, ci troviamo adesso a fine anno ad approvare questo testo. 
Solitamente quando si stipula un contratto di servizio si stipula per l’avvenire,  non per fatti o atti 
che magari sono già stati espletati. Quindi questa decorrenza posticipata, seppure la durata del 
contratto è per più annualità, a mio avviso avrebbe dovuto essere presentata in tempi precedenti. 

Per quanto riguarda invece l’ultimo chiarimento mi riferisco all’articolo relativo alle 
sanzioni. Secondo me in caso di eventuale inadempimento la somma che è prevista come sanzione 
in questo contratto avrebbe dovuto essere maggiore rispetto a quella prevista anche perché la 
consistenza economica del contratto di servizio medesimo è di oltre un milione di €, quindi la 
sanzione che è stata applicata in caso di inadempimento mi sembra un po’ riduttiva rispetto al 
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complessivo economico del contratto di servizio. Quindi volevo chiedere all’Assessore su che base, 
su quali parametri è stata concordata ed è stata prevista la cifra della sanzione prevista in capo ad 
ASM in caso di inadempimento del contratto di servizio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Adesso, prima di dare la parola ad un altro Consigliere, io devo assentarmi un quarto 
d’ora, 20 minuti, e tocca a Gimigliano venire a presiedere. Prego.  
 No, no, il Consigliere Assanelli mi ha detto che non intende presiedere, tocca a lei. Mi 
raccomando, sia ferreo sui tempi. Mi raccomando, non sgarri. 
 
ASSESSORE FILIPPI FILIPPI ETTORE 
 Come dice il proverbio, la mamma del peggio è sempre incinta. 
 
PRESIDENTE 
 …scavalcare un collega che nella classifica delle preferenze ha preso più voti di me e che è 
il Consigliere Assanelli. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 
 No, no, assolutamente, io rinuncio, non mi sento. Non mi sento idoneo, in questo momento 
qui proprio non ho assolutamente nessun…. Quindi cedo volentieri al Dr. Gimigliano la… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 

Grazie. 
 
CONSIGLIERE ASSANELLI 

Anzi, sì, è un servizio che deve fare. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
 Gimi! Gimi, vedi che devi far parlare gli altri però, non devi parlare tu. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Va be’, allora dopo le fotografie si può riprendere il dibattito sull’argomento, quindi, per 
cortesia, dopo il sottobosco mi sembra giusto ritornare nell’alveo naturale. Quindi consiglio di 
riprendere il discorso. 

Chiedo se ci sono, dopo l’intervento del sottoscritto, chiedo se sull’argomento c’è qualcun 
altro che vuole intervenire. Prego, per cortesia se c’è qualcuno che… Ecco, il Consigliere Veltri. 

Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 L’argomento è troppo importante per non dover intervenire. Il vecchio contratto di servizio è 
scaduto nel 2004, quindi sono passati 3 anni, e sarebbe stato opportuno e anche doveroso che il 
Consiglio Comunale venisse informato sul perché, quali sono state le motivazioni, quali sono state 
eventualmente le difficoltà di questo lasso di tempo di 3 anni per presentare un altro contratto di 
servizio, perché non può essere soltanto un fatto legato alla difficoltà della materia o alla 
ponderosìtà degli articoli del contratto di servizio; ci devono essere altre motivazioni, e quindi – 
ripeto – sarebbe stato importante e doveroso che il Consiglio Comunale ne venisse a conoscenza. 
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Come sarebbe stato anche doveroso e importante sapere perché si è passati da una somma 
che col precedente contratto di servizio è stata versata al Comune e si aggirava attorno al 20% degli 
introiti, 20, 25%, le somme sono… Nel 2003 sono stati versati 498.000 €, nel 2005 501, nel 2006 
501, IVA compresa, il che vuol dire che effettivamente sono stati versati al Comune gli ultimi due 
anni attorno a 400.000 € per ogni anno. Invece col nuovo contratto di servizio si passa 
improvvisamente a una cifra che quasi si triplica, perché passa da 400.000 € a 1.080.000, IVA 
esclusa, quindi compresa l’IVA si triplica l’importo. Quindi anche qui sarebbe stato importante 
sapere come mai si è passati da 400.000 € a 1.200.000 €. Era sbagliato il contratto di servizio 
precedente? 
 Detto questo, farò alcune considerazioni e porrò alcune domande anche dal punto di vista 
giuridico. Se ci fosse il Segretario, anche se questa è l’ultima sera, sarebbe importante perché porrò 
anche dei problemi di natura giuridica. 
 La prima considerazione che fa venire un po’ di ilarità, diciamo così, è nella delibera quando 
si dice che al punto 2 “con l’affidamento del servizio in questione alla società si intende snellire i 
processi decisionali e incrementare l’economicità della gestione nel rispetto delle vigenti leggi”. 
Ora l’economicità della gestione per la ASM è una parola un po’ troppo difficile, è usata fuori 
termine, è usata fuori da qualsiasi logica per la ASM la gestione economica visto che perde… ha 56 
milioni di debiti e un disavanzo di 2,5 milioni di €! Quindi è un po’… Ripeto, sembra un po’ una 
cosa ridicola questa cosa. Ma procedo con le domande, con le considerazioni. 
 Innanzitutto al punto 2 della delibera… E seguirò i punti della delibera sia come pagine sia 
come articoli. Al punto n. 2 della delibera viene detto che ai sensi dell’art. 113 comma 5 della 
lettera C, comma V della lettera C del decreto 
267/2000… Ora, l’art. 5 lettera C parla di reti e di… di impianti e delle reti e di altre dotazioni 
destinate all’esercizio di servizi pubblici. In questo articolo, impianti e reti, sono anche compresi i 
parcheggi? Come? (intervento fuori microfono) Non ho capito, Segretario. (intervento fuori 
microfono) No, l’articolo è qui, questo è l’art. 113 come modificato nel 2003. E se così non fosse, o 
se così non è, è possibile fare un contratto di servizio della durata di 6 anni senza passare attraverso 
una gara pubblica? 
 Seconda domanda/considerazione. A pag. 3 si dice che il contratto è stato prorogato di fatto 
fino al 31.12.2006. Ora, nel precedente contratto di servizio era precisato che alla scadenza del 
contratto, quindi 31.12.2004, ci sarebbe stata una proroga tacita di 6 mesi. Questo è stato prorogato 
di… 2004, 2005 e 2006. Allora chiedo, ma i contratti della pubblica amministrazione si possono 
rinnovare tacitamente senza che ci sia invece un contratto scritto e visto che appunto si tratta della 
pubblica amministrazione? E si dice che per quanto riguarda l’anno… si dice che, si dà atto che in 
aggiunta al corrispettivo annuo previsto dal precedente contratto ASM ha eseguito anche interventi 
atti a creare nuove aree di sosta eccetera eccetera. Sarebbe importante sapere quali sono stati gli 
introiti, le somme versate da ASM nell’anno 2006, quale sarà la somma che presumibilmente verrà 
versata nel 2007, e sarebbe stato importante sapere quali sono stati i costi che la ASM ha dovuto 
sostenere per i parcheggi di Via Brichetti, di Via Indipendenza e di area Cattaneo. 
 A pag. 2 della delibera, al punto 4, vengono citate alcune norme. Viene citata la legge 59/97, 
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma 
della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa. Poi viene citato il decreto 
legislativo 400/1999, modifica ed integrazione al decreto legislativo 19, n. 422, recante 
conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale. Inoltre viene citata la legge regionale 22/98, riforma del trasporto pubblico locale in 
Lombardia. Quindi chiedo, ma tutto questo con la sosta c’entra qualcosa, visto che si parla di 
trasporto pubblico locale? 
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 Inoltre, sempre a pag. 3 della delibera, viene indicato che ASM verserà al Comune € 
800.000 in due rate posticipate, la seconda viene addirittura versata 13 mesi dopo la scadenza 
dell’anno, quindi una rata relativa all’anno 2007 verrà versata concretamente nel 31.1.2009, mentre 
le somme che sono previste qualora venisse superato quel famoso importo forfetario di 1.600.000 € 
dovrebbe essere versato se ricordo bene entro il gennaio dell’anno successivo. 

Ma inoltre perché Via Oberdan, che è assieme a Via Brachetta escluso, tra i parcheggi, come 
riferimento per le somme da versare al Comune? Via Oberdan, che si trova in una zona 
regolamentata della città, non deve essere compresa nell’elenco dei parcheggi da tenere in 
considerazione ai fini delle somme fa versare al Comune? 

Per quanto riguarda invece… Arrivo all’art. 5 che è quello più corposo. Io francamente non 
capisco, è un po’ tortuoso questo art. 5 perché prevede tutta una serie di passaggi, ma qui vengono 
previste alcune situazioni che si possono verificare: se gli stalli variano del 3%, viene poi fatta 
un’altra considerazione se variano dal 3 al 10%, poi se variano dal 10% in su, se le somme che 
vengono incassate da ASM sono superiori a 1.600.000 € quello che succede. Ma non era molto più 
semplice indicare la percentuale che il Comune deve ricevere da parte di ASM anziché indicare 
degli importi in cifra assoluta? Cioè una volta… E questi sono dati facilmente verificabili, è 
facilmente verificabile quanto l’azienda incassa dalla sosta, da tutti i tipi di card, gratta e vinci lì, 
come si chiama? il grattino e altre… E’ verificabile. Un volta che la somma è verificabile si tolgono 
i costi di gestione che la ASM deve sopportare, si decide e si indica la percentuale che deve essere 
pagata al Comune. Cioè perché fare tutti questi passaggi? Perché poi fare la percentuale delle 
somme che devono essere versate se l’importo che incassa la ASM è superiore a 1.600.000 e invece 
nella tipologia, nel caso generale deve essere indicata una somma assoluta, cioè 800.000 €, e 
208.000 di lavori e consulenze, che ci è stato detto non verranno utilizzati ma diffidare è sempre 
meglio? 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Consigliere Veltri, per cortesia, se può avviarsi alla conclusione. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Se me lo dici tu! Sì, mi avvio alla conclusione. 
 Inoltre viene previsto, sempre nell’art. 5, nei lavori che la ASM in questa cifra di 208.000 € 
dovrebbe fare per conto del Comune, si presume che oltre a fare la segnaletica degli stalli, e questo 
m sembra ovviamente pacifico, visto che si parla di cantieri, di legge Merloni (che fra l’altro la 
legge Merloni dovrebbe essere stata abolita dalla legge 163/2006, quindi dovrebbe essere stata 
superata la legge Merloni), perché la ASM dovrebbe fare per conto del Comune, o chiedo se la 
ASM farà per conto del Comune la normale segnaletica, e quindi non solo quella degli stalli ma la 
normale segnaletica, e in questo caso - chiedo anche qui il conforto del Segretario Generale – se 
dovrà eseguire la ASM la normale segnaletica stradale per una mobilità sostenibile, e quindi non la 
segnaletica relativa agli stalli, per questo tipo di lavoro può essere fatto un affidamento diretto? 
Anche perché l’art. 113 del decreto legislativo 267, modificato, dice che non sono ammesse a 
partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che a qualunque titolo gestiscono servizi pubblici 
eccetera eccetera, e in questo caso non dovrebbero essere fatte le gare per poter far eseguire i lavori 
e non affidarli direttamente ad ASM? 
 E concludo, poi faccio anche la dichiarazione di voto così non devo farla poi 
successivamente e il tempo è uguale. 
 E concludo. Qui al punto 5, della durata del contratto, al punto 5 si dice: “Al fine di favorire 
la mobilità cittadina e in particolare per diminuire i flussi di traffico…. fra servizio trasporto 
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pubblico, contratti di… si impegna fin d’ora alla definizione di pratiche tariffarie e congiunte sosta 
e parcheggio e trasporto pubblico.” Non sarebbe il caso di definire la quota che rimane alla ASM e 
la quota che andrà al trasporto pubblico in modo da individuare le somme che dovranno essere 
considerate ai fini del pagamento del canone al Comune? 
 E’ chiaro che rispetto… (fine cassetta) ..contratto di servizio le somme che verranno versate 
al Comune sono molto più elevate rispetto al precedente, quindi vuol dire che il precedente 
contratto di servizio era sbagliato, mi sembra ovvio. E quindi è giusto che il contratto sia stato 
rivisto, ma contestualmente credo che si sia comunque lasciato ad ASM una certa… come si può 
dire? Non è stato tolto completamente tutto ma qualcosa è stato lasciato ad ASM, che poi verrà non 
so se in questi 208.000 € oppure nei lavori di segnaletica eccetera eccetera. E quindi sarebbe stato 
molto più semplice e anche molto più comprensibile che fosse stato indicato la percentuale, che è 
facilmente verificabile, che ASM avrebbe dovuto versare al Comune. 

Ed è per questo, e per le considerazioni che ho fatto, che voterò contro la delibera. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Ringrazio il Consigliere Veltri per il suo intervento, tra l’altro anche molto specifico, 
ponendo una serie di quesiti sia giuridici che politici. 

Quindi siccome, come ho detto poco fa, sono stati posti dei quesiti di natura giuridica io 
credo che il Segretario voglia rispondere subito già da adesso naturalmente per la parte di sua  
competenza. 

Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO 
 Ovviamente. Per quel che riguarda il riferimento all’art. 113 del Testo Unico, il comma 5 
lettera C, io non so che testo abbia davanti il Consigliere Veltri però l’art. 113 - questa è una 
versione stampata molto recentemente, quindi è il testo aggiornato – parla della possibilità di 
affidare a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente titolare eccetera eserciti 
sulla società il controllo analogo. Quindi non vedo… E’ lo stesso. Non è che parli di reti o cose di 
questo genere. (interventi fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Allora, gli enti non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e di altre dotazioni 
all’esercizio… Quindi si parla di… E negli altri articoli si fa riferimento a impianti e reti. 
 
SEGRETARIO 
 Chiedo scusa. Questo comma… E’ materia che conosco abbastanza bene. Questo comma è 
riferito ai servizi pubblici che prevedono che gli enti locali siano proprietari di reti e di altre 
dotazioni focalizzate all’esercizio del servizio specifico. Il caso tipico è quello degli acquedotti o 
delle fognature, del ciclo idrico integrato per intenderci, dove quantunque la legge preveda che ci 
sia l’affidamento ad un gestore, che può essere una società pubblica o una società privata a seconda 
dei casi, la proprietà non può mai essere conferita al soggetto che gestisce il servizio. Quindi in 
questo caso non vedo un nesso rispetto al problema della sosta, nel senso che nel contratto di 
servizio non si prevede che venga ceduto nulla ad ASM in proprietà, nulla di ciò che è del Comune; 
caso mai… 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
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 Scusi, Segretario, un attimo. Per cortesia un po’ di silenzio. Nelle retrovie, ovvero nell’atrio, 
sento molto mormorio, quindi invito la Polizia Urbana a far sì che le persone che stanno parlando si 
accomodino nella sala adiacente a quella del Consiglio per evitare di disturbare. Grazie. 
 Prego Segretario. 

 
SEGRETARIO 

 Quindi sotto questo aspetto non mi sembra che ci siano controindicazioni rispetto alla legge. 
Per quel che riguarda invece il discorso dell’affidamento senza gara quindi è previsto dalla 

legge in quanto indubbiamente il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio pubblico, e 
conseguentemente è tra quelli che possono essere affidati a quelle società sulle quali il Comune o 
comunque gli enti pubblici proprietari sono in grado di esercitare il cosiddetto controllo analogo, 
che è quello che dovrebbero esercitare sui servizi se fossero gestiti direttamente. Poi le modalità 
dell’esercizio del controllo analogo devono essere contenute nello statuto della società. 

Sull’ultimo aspetto, quello della parte di contratto che prevede una esecuzione di lavori 
direttamente da parte di ASM, quindi a scomputo del canone complessivo che deve essere versato 
annualmente, qui ci sono delle versioni… Diciamo che andiamo ad interpretazione. Nella fattispecie 
il nuovo codice degli appalti, che è quello che ha sostituito la legge Merloni riscrivendola in parte, 
prevede che un concessionario di un servizio possa eseguire in proprio anche opere; il dubbio è se… 
(intervento fuori microfono) C’è concessionario e concessionario, cioè c’è il concessionario che ha i 
mezzi di impresa per poter eseguire direttamente le opere e conseguentemente nell’ambito di una 
prestazione disciplinata contrattualmente questo ci può stare; nel caso invece il concessionario non 
avesse i mezzi, quindi una struttura imprenditoriale tale da poter eseguire direttamente quelle opere 
è tenuto ad eseguire lui stesso le procedure di appalto per affidare quelle opere mediante gare di 
evidenza pubblica. 

Quindi questa è una clausola di tipo contrattuale che scorpora una parte di corrispettivo 
economico che l’azienda dovrebbe dare al Comune, ma poiché l’azienda ha i mezzi per poter 
intervenire direttamente in pratica è come se corrispondesse la cosa in denaro. Se non avesse i 
mezzi per intervenire direttamente sarebbe lei stessa tenuta a fare la gara d’appalto in quanto 
concessionaria di servizio. 

Spero di essere stato sufficientemente esauriente. 
 

PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
Grazie Segretario. Io non ho segnato nessun altro Consigliere, comunque se c’è qualcun 

altro che vuole intervenire. 
Consigliere Duse. 
 

CONSIGLIERE DUSE 
Io credo che questo contratto di servizio atteso sia assolutamente conforme a quanto ci 

aspettavamo, credo che anche l’adeguamento ai livelli di mercato sia una cosa dovuta e non capisco 
lo stupore di fronte a quando accade qualcosa di questo tipo; forse è la preoccupazione di un 
passaggio di danaro dalla ASM al Comune, che accolgo con piacere, ma credo che invece come 
Consiglieri Comunali dovremmo essere favorevolmente impressionati. Io quindi da questo punto di 
vista credo che il contratto sia estremamente dettagliato e utile anche per quanto riguarda le 
percentuali e gli importi in denaro; la progressività credo che sia una cosa anche questa che vada nel 
senso giusto, cioè prevedere 60% all’inizio e poi superiore a 1.600.000 € il 70% credo che sia 
nell’ottica di un buon contratto di servizio, quindi da questo punto di vista come già detto in 
Commissione noi lo votiamo convintamene. 
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PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Prego, Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. Io stasera non volevo intervenire, poi mi è sorto un attimo un 
dubbio, perché siccome non è che sia in una forma eccezionale volevo fare silenzio stampa. Però 
poi mi è sorto un dubbio, e prima di fare l’intervento, signor Presidente, avrei… Signor Presidente, 
uei! Capisco  che lei è distratto magari da qualche signora e così via, però… 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Prego, Consigliere Fracassi, continui pure. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Quindi ho bisogno di fare una domanda all’Assessore prima di fare l’intervento. 
 Ho visto che la delibera che ci è stata consegnata è stata praticamente firmata dal dirigente 
del servizio, responsabile del procedimento, Ing. Michele Vaccina. Il responsabile precedente chi è 
che era del procedimento?  
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Prego Assessore, se vuole rispondere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Negli anni scorsi, dal 2004 in avanti. E’ scaduto il 24.12.2004, per cui chiedo chi erano i 
responsabili a partire da quella data lì andando in avanti, se ce n’era uno, se ce n’erano due, se ce 
n’erano 3. Ci sarà stato il responsabile. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Il dirigente nel 2004 era il Dr. Campomagnani, il dirigente nel 2004 e 2005, nel 2006 il Dr. 
Giurato. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 La domanda che volevo fare è come mai si è perso tutto questo tempo qui prima di arrivare 
con la delibera in Consiglio Comunale, visto che sono passati praticamente poi 3 anni. 
 Poi normalmente in qualsiasi caso, lei non era Assessore nella scorsa consiliatura, in 
qualsiasi caso prima di arrivare alla scadenza si parte naturalmente con un’operazione nuova, di 
conseguenza se tutto scadeva nel dicembre del 2004 a gennaio, marzo del 2004 bisognava partire 
con il tutto per arrivare poi naturalmente con la procedura nuova non dico alla fine di dicembre, ma 
magari a gennaio partendo con il discorso nuovo. 

Per cui chiedo come mai non è mai stato fatto niente in tutto quel periodo. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Grazie Consigliere Fracassi. Il Consigliere Labate ha alzato la mano quindi sicuramente 
vorrà intervenire. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE LABATE 
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 Sì, Presidente, anch’io volevo non intervenire, però effettivamente l’argomento è abbastanza 
ricco quindi qualcosa la dobbiamo dire, e mi riallaccio all’intervento del Consigliere Fracassi e 
chiedo anch’io all’Assessore, anche se forse non era lui, anzi sicuramente non era lui nel 2004, 
come mai sono passati due anni per poter stipulare questa nuova convenzione. Noi avevamo 
sollevato il problema più di un anno, un anno e mezzo fa, e credo l’avesse fatto anche Il Cantiere 
per Pavia; ci era stato risposto che comunque era stato rinnovato lo stesso contratto per un anno o 
due anni, e credo sia stato così, però questo ha comportato per quanto riguarda le casse comunali un 
introito pari a quello del 2004. 
 Quindi io volevo rispondere anche al Consigliere Duse. Non è che noi ci sorprendiamo del 
fatto che ci sia stato un incremento, anzi siamo contenti che l’amministrazione comunale faccia 
pagare alla ASM, che comunque anche se partecipata del Comune è una società privata, il prezzo 
ritenuto più giusto per la gestione degli stalli, però per due anni ASM ha pagato la stessa cifra che 
aveva pagato nel 2003 e nel 2004 anche nel 2005 e nel 2006. Tra l’altro ci sono stati degli aumenti 
del numero dei parcheggi, dei posti auto se non sbaglio, però l’Assessore mi correggerà se sbaglio, 
durante questi due anni, e vorrei sapere se per questi nuovi parcheggi il Comune ha richiesto 
un’ulteriore somma di pagamento oppure ASM ha mantenuto sempre la stessa quantità… cioè se il 
pagamento è rimasto sempre uguale. Questo per quanto riguarda il passato, e non è un problema di 
poco conto perché sono stati due anni che possiamo dire di vacatio. 
 Per quanto riguarda il nuovo contratto noi rimaniamo sorpresi sui 208.000 € che ASM non 
versa nelle casse del Comune ma rimangono nelle casse di ASM stessa. La giunta e l’Assessore 
giustificano questa scelta, e l’Ing. Vaccina anche in Commissione ha dato questa spiegazione, 
dicendo che si può intervenire più rapidamente avendo la possibilità, avendo già l’intervento 
pagato, di poter eseguire immediatamente i lavori, e ci hanno risposto che la legge ex Merloni, il 
nuovo testo sui lavori pubblici, permettono sotto i 250.000 € di affidare il lavoro anche a trattativa 
privata. Ovviamente l’Assessore ci ha detto che non ci sarà mai un lavoro da 208.000 €, ci crediamo 
anche noi, però riteniamo che sarebbe stato più corretto, più trasparente anche, uso la parola proprio 
trasparente, che i 208.000 € entrassero nelle casse del Comune e che per i lavori si fosse provveduto 
attraverso delle gare, che potevano essere anche a trattativa privata. Ricordo però che le gare a 
trattativa privata non significa che uno va da una sola ditta e si mette d’accordo con quella; anche le 
trattative private prevedono che ci sia il contatto di più ditte, Assessore, ci sia il contatto della 
società appaltante con più ditte per vedere quale di queste ditte, comunque in ogni caso non sulla 
base del prezzo migliore ma sulla base dell’ intervento migliore, possa essere quella a cui vengono 
concessi i lavori. 

Per cui noi siamo assolutamente contrari, anche perché se volessimo andare nella direzione 
che vuole prendere la Giunta, e che prenderà sicuramente stasera il Consiglio Comunale e la 
maggioranza, avremmo potuto lasciare alla ASM una cifra inferiore pari a 50.000 €, visto che se gli 
interventi di cui si parla sono le piccole manutenzioni stradali o piccoli interventi stradali, le buche 
eccetera, 50.000 € sarebbero stati diciamo più che sufficienti. Quindi questi 208.000 € ci lasciano 
dei dubbi, dei dubbi diciamo politici, vogliamo parlare di dubbi politici, ed è una scelta che non ci 
trova assolutamente d’accordo. 

Ovviamente avete per due anni lasciato il costo alla ASM del servizio pari a quello che c’era 
negli anni precedenti, ci avete risposto in Commissione che avete legato l’eventuale incremento 
delle tariffe… Perché le tariffe la Giunta se le può aumentare quando vuole come ha fatto l’anno 
scorso, senza passare per correttezza politica pure dal Consiglio Comunale. Con l’Assessore 
Portolan abbiamo avuto una piccola polemica politica su questa questione qui. Quindi può 
aumentare le tariffe, e avete legato, se non ho capito male, nel caso in cui ci sia un aumento delle 
tariffe il 70% dell’incremento viene incamerato dal Comune e il 30% da ASM, se non ho capito 
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male. Se così è è un passaggio che si può anche accettare, ma io avei preferito un diverso legame tra 
l’eventuale aumento di tariffe e l’introito legato a questo incremento da parte del Comune. 

Per cui per questi motivi Alleanza Nazionale voterà in modo contrario a questa delibera. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Ringrazio anche il Consigliere Labate che contestualmente ha fatto anche la dichiarazione di 
voto. 
 Chiedo ai colleghi se ci sono altri interventi, se qualcun altro vuole intervenire. Tra l’altro i 
Consiglieri fino adesso intervenuti, escluso il Consigliere Duse, quasi tutti di minoranza, hanno 
posto una serie di quesiti specifici, quindi l’Assessore credo che avrà da rispondere per un po’ di 
tempo. 
 Se non ci sono altri interventi allora concedo la parola all’Assessore per la replica. Prego 
Assessore. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 Sì, cerco per punti. Partiamo dai 208.000 €. Intanto la ASM non trattiene proprio niente, noi 
abbiamo impegnato attraverso questo contratto di servizio ASM a rendersi disponibile, ad essere 
disponibile ad intervenire fino all’importo massimo di 208.000 € per effettuare lavori che 
l’amministrazione ritiene, quindi a completa discrezione, scelta e direzione e controllo della 
amministrazione comunale, utili per migliorare la mobilità e la sosta nell’ambito della città. Quindi 
questo è il problema, non è che la ASM trattiene; se si ritenesse di non avvalersi di questa facoltà la 
ASM versa i soldi, viceversa se non versa i soldi versa opere che sono decise, previste, stabilite, 
controllate, verificate dai dirigenti della amministrazione comunale. Quindi si utilizza però una 
risorsa importante che è ASM Pavia, che non è soltanto un’azienda che gestisce i parcheggi ma che 
può essere anche, e che è una risorsa importante per la città che può svolgere anche un’altra 
funzione. 

Noi abbiamo avuto la riprova. Lo ridico in questo modo, ho cercato di spiegarlo in 
Commissione ma vedo che non sono convincente. L’anno scorso noi abbiamo ottenuto grazie al 
lavoro dell’azienda la possibilità in tempi rapidissimi, confrontabili con operatori privati tipo 
Carrefour di questi giorni e non con appalti pubblici per esempio della amministrazione provinciale 
o della amministrazione comunale stessa per alcuni altri interventi stradali, perché i tempi degli 
appalti pubblici sono decisamente diversi. L’anno scorso attraverso l’azione diretta di ASM noi 
siamo riusciti a mettere a disposizione circa 700 posti di parcheggio nell’arco di pochi mesi, e 
questo io credo che sia stato un servizio estremamente importante fatto alla città, in cui anche i mesi 
e i tempi nella sua realizzazione hanno un loro valore e sono importanti. Il modello è quello, ASM 
ha una capacità aziendale che può essere sfruttata da questo punto di vista, e ha la possibilità di 
agire direttamente e quindi con tempi sicuramente migliori e più efficaci rispetto a quello che può 
essere l’azione sullo stesso intervento della amministrazione comunale attraverso proprie procedure, 
naturalmente sempre trasparenti, corrette, controllate, verificate. 

I dirigenti di questa amministrazione sanno che la trattativa privata non significa rivolgersi 
ad una ditta privata, sanno tutte queste bellissime cose, ma conoscono anche le problematiche legate 
comunque a qualsiasi tipo di appalto. Poter avere a disposizione la ASM che interviene per 
effettuare i lavori necessari su questo ambito senza dover ricorrere alla manutenzione ordinaria o a 
interventi di manutenzione straordinaria che richiedono il bilancio, l’approvazione, una serie di altre 
problematiche, ci sembra uno strumento estremamente interessante cui non c’è ragione che la 
amministrazione comunale se ne privi. Poi lo può usare, lo usa bene, lo usa male, lo farà, non lo 
farà; questo è tema che ogni Consigliere Comunale potrà tranquillamente verificare nel prosieguo, 
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ma aprioristicamente privarsi di uno strumento non mi sembrerebbe opportuno o comunque non 
utile e non nell’interesse della città oltre che della amministrazione comunale. 
 Per quello che riguarda il servizio nei due anni. Nel 2005 ci sono state le elezioni e questo ha 
creato un disagio, nel 2006 il contratto di servizio… i responsabili degli uffici di allora non hanno 
prodotto un contratto di servizio, che è stato ripreso nel 2007 ed è stato portato a termine come ho 
detto all’inizio, però questo non vuol dire che nel 2005 e nel 2006 il servizio non è stato svolto, 
perché il servizio è stato svolto correttamente da ASM, e trattandosi non di lavori ma di una 
gestione che ha prevalentemente un effetto economico, perché non sono lavori per cui c’è da 
reimpostare ogni volta un ragionamento o un contratto ma c’è un effetto economico e quindi di 
questo stiamo discutendo, togliamo dal tavolo il 2007 perché il 2007 è coperto da questo contratto, 
quindi per il 2007 non c’è il problema, il contratto lo copre. Rimane il 2005 e il 2006. 
 Nel 2005 e 2006 non è vero che ASM ha pagato lo stesso canone e quindi ha creato un 
danno alla amministrazione comunale. Come ho cercato di dire all’inizio, come ho cercato di ridire 
adesso, come cerco di ridire adesso, ASM si è fatta carico 2005 e 2006, come è scritto anche nel 
contratto di servizio, quindi in modo trasparente, chiaro e leggibile, di costi per un importo che è 
allegato al punto 5, l’esposizione dei costi che ASM netti ha sostenuto, quindi senza IVA e senza 
ricarica di guadagno che pur sarebbe legittimo in qualche modo ricaricare, costi per circa 400… 
Vado a spanne, non me li ricordo a memoria, bisognerebbe fare le percentuali, ma 480.000 €; 
sommati ai 60.000 che abbiamo indicato nel contratto a conclusione sono 540.000 €, quindi grosso 
modo sono 270.000 € all’anno che ASM ha versato in più alla amministrazione comunale in soldi o 
in opere, e che comunque se avesse versato in soldi e l’amministrazione li avesse spesi per fare le 
opere il risultato sarebbe stato identico. Versare i soldi alla amministrazione e l’amministrazione 
ridarli ad ASM per fare i lavori o far fare i lavori direttamente ad ASM il risultato non cambia né 
per l’opera né tanto meno per quello che riguarda il rapporto trattandosi di ASM Pavia, non di 
un’azienda qualsiasi, pubblica, e di cui l’amministrazione comunale detiene il 99%. 
 Per quanto riguarda il discorso delle sanzioni. Anche qua io credo che l’amministrazione 
ha… 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Scusi Assessore. Consigliere Zorzoli, per cortesia se vuole ritornare al suo posto. Grazie. 
 Prego Assessore. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 E non voltarmi le spalle soprattutto, giusto? 
 Allora, per quanto riguarda le sanzioni io credo che abbiamo operato correttamente. Intanto 
anche qui se dobbiamo fare le scene si possono fare, se invece vogliamo leggere le cose come sono 
allora c’è scritto la sanzione minima, non la massima, non inferiore a 500. Quindi dire che è poco… 
Stiamo parlando di una sanzione minima. Quello che però vorrei far notare al Consiglio Comunale è 
che sono stati previsti per i ritardi sui lavori, proprio perché siamo attenti a quel tema, 200 € al 
giorno di penali. Io credo che non esiste un contratto pubblico, quindi siamo stai più che cattivi nei 
confronti della ASM perché non credo che esista un contratto di lavori pubblici che prevede penali 
per 200 € al giorno in caso di ritardi, oppure se esistono esistono per importi ben superiori a quelli 
di cui noi stiamo discutendo, cioè 208.000 € non uniti, probabilmente divisi in tanti piccoli lavori. 
Quindi stiamo parlando di sanzioni ampiamente garantiste nei confronti della amministrazione 
comunale; d’altra parte questo è il nostro dovere e questo è quello che giustamente i dirigenti e 
l’amministrazione comunale hanno cercato di fare. 
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 Per quanto riguarda il trasporto pubblico. Anche qui mi sembra una chiave di lettura 
estremamente forzata di un problema semplice. Il problema è molto semplice e lascia anche qui 
un’opportunità, non preclude niente. Noi quando pensiamo ai trasporti pubblici stiamo pensando ai 
parcheggi di interscambio. Ci sono parcheggi di interscambio che possono, potrebbero essere 
utilizzati, l’idea in futuro potrebbe essere quella di usare questi parcheggi come molte altre parti, si 
possono immaginare biglietti integrati parcheggio e bus. In quel caso si tratta di mettere insieme tre 
soggetti: l’amministrazione comunale che può avere un interesse nei confronti dell’utenza, ASM 
che gestisce il parcheggio, Line che gestisce il trasporto pubblico. Ci sono esempi di parcheggi 
gratuiti e biglietti del bus, ci sono esempi di pagamento del parcheggio col bus gratuito; con questo 
articolo lasciamo aperta la possibilità a Line e ad ASM, e l’amministrazione comunale avrà il suo 
ruolo in questo senso, di verificare nel momento in cui ritenessimo che ad un parcheggio di 
interscambio può essere applicato un ragionamento di questo tipo di trovare il tipo di formulazione 
che riterremo più conveniente, più confacente per quanto riguarda la città di Pavia, se non ci vanno 
bene i due modelli precedenti magari inventandone un terzo con le percentuali, con le 
sottopercentuali oppure con qualche altro artificio. Ma l’articolo non preclude assolutamente niente, 
impegna anche qui, come è giusto che sia, un contratto di servizio; ASM nel caso che richiesta di un 
tipo di prestazione di questo tipo di cui stiamo parlando di mettere a disposizione per effettuare 
questo tipo di intervento. Quindi mi sembra anche questo estremamente garantista per 
l’amministrazione comunale. 
 Ultime due osservazioni e ho finito. Oberdan. Siccome la Giunta ha già deliberato la 
pubblica utilità della realizzazione di un’opera su Piazzale Oberdan, e siccome giustamente nel 
contratto è previsto che se si modificano sostanzialmente i numeri di riferimento ci possa essere un 
adeguamento o addirittura uno scioglimento del contratto, nel contratto di servizio essendo a 
conoscenza di questo dato i parcheggi saranno gestiti da ASM normalmente fino alla scadenza, e 
quindi è stata già prevista siccome è scontato che ci sia questo intervento per evitare di ragionare un 
minuto dopo fatto il contratto di servizio su una percentuale che è già nota perché questo 
intervento… 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Scusate. Scusi, Assessore, anche se è alla sua conclusione, per cortesia, altrimenti sono 
costretto a richiamare sia gli Assessori sia i Consiglieri. Quindi evitiamo…. So che è un Consiglio 
un po’ indisciplinato. Va be’ che stasera siamo in clima natalizio, però per cortesia, se volete 
parlare, a bassa voce. 
 Prego. 
 
ASSESSORE PORTOLAN 
 L’ultima considerazione riguarda l’art. 5, che a dire il vero a me sembra molto semplice e 
molto chiaro e molto trasparente, poi ognuno può avere la sua opinione, però la scelta che abbiamo 
fatto noi ci sembra assolutamente più trasparente e più chiara che non la percentuale. La percentuale 
presupponendo l’esposizione già dei costi di gestione per definizione non è chiara, perché i costi di 
gestione non appartengono alla possibilità di definizione della amministrazione comunale ma 
dovrebbe avvalersi di un soggetto che li presenta, mentre invece abbiamo ragionato in un regime a 
due livelli, forfetario. Quindi indipendentemente dai costi di gestione e indipendentemente quindi 
dalla capacità dell’azienda di operare più o meno bene secondo l’opinione di ognuno di noi 
l’azienda è impegnata a versare una cifra comunque forfetaria che è quella fino ad un importo 
massimo di 1.600.000 €, e quindi comunque sia, parcheggi in più, parcheggi in meno, tariffe 
cambiate, tutto quello che volete, c’è un importo stabilito. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20 DICEMBRE 2007 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
17 

Siccome dobbiamo garantire nel tempo l’amministrazione comunale che se variano le 
tariffe, se aumentano le soste, se la gente, tutti impazziscono per voler parcheggiare e pagare soldi 
alla amministrazione e alla ASM ci possono essere cifre che vanno al di là del 1.600.000, è stata 
prevista un’ulteriore clausola di garanzia che toglie qualsiasi ombra di dubbio sul contratto, e cioè 
per tutte le cifre, per tutte le cifre superiori a 1.600.000 si applica una percentuale, dando per 
scontato che al 1.600.000 i costi di gestione sono stati ammortizzati e quindi ci sia una ricarica di 
tipo diverso, per cui 70% alla amministrazione comunale e 30% ad ASM. Questo vuol dire che il 
contratto di servizio rimane valido indipendentemente dall’applicazione di nuove tariffe, che rimane 
valido indipendentemente dal numero dei posti perché è soggetto semplicemente ad una variazione 
economica che è già regolamentata a priori. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Grazie Assessore. Come è noto, siccome dopo la replica dell’Assessore non sono ammessi 
altri interventi, però se c’è qualcuno brevemente che volesse chiedere qualche chiarimento può 
farlo, altrimenti devo porre in votazione il testo della delibera. 
 Il Consigliere Fracassi se vuole chiedere qualche chiarimento lo faccia, brevemente. Prego 
Consigliere. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Ci sono le dichiarazioni di voto, Presidente. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Allora, prego per la dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Io avevo posto un quesito al quale non mi è giunta risposta, per cui comunque… Va be’, 
posso dire non mi ritengo soddisfatto, OK? perché non è che la ritengo proprio una risposta ottimale 
e così via, dopo di che ognuno naturalmente… Accetto naturalmente quello che viene dichiarato 
direttamente dall’Assessore, non condivido naturalmente perché avrei preferito avere qualche 
delucidazione in merito in più perché ritengo in qualsiasi caso che quando ci sono delle scadenze le 
scadenze devono essere mantenute. 
 Non sono naturalmente d’accordo neanche con le dichiarazioni che ha fatto il Consigliere 
Duse, come non sono neanche d’accordo sul fatto che è vero che andiamo ad introitare di più, ma 
questo introito arriva naturalmente da una tassazione superiore naturalmente data ai cittadini, per 
cui chi è che paga poi alla fin della fiera son sempre i cittadini. Già avevamo dichiarato 
precedentemente quando c’erano stati gli aumenti delle soste che questo non ci faceva 
assolutamente piacere, per cui è chiaro ed evidente che la dichiarazione di voto nostra è per voto 
contrario pieno sulla delibera in oggetto. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 Grazie Consigliere Fracassi. Naturalmente il Consigliere Veltri nel suo intervento ha già 
fatto la dichiarazione di voto, idem per quanto riguarda il Consigliere Labate che nel suo intervento 
ha anche racchiuso la dichiarazione di voto, il Consigliere Duse ha fatto lo stesso; se c’è qualcun 
altro di qualche altro gruppo consiliare che volesse fare la dichiarazione di voto, brevemente, 
altrimenti pongo in votazione il testo della delibera. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  20 DICEMBRE 2007 
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
18 

 Allora possiamo porre in votazione il testo della delibera. La segretaria… (interventi fuori 
microfono) La segretaria del Segretario naturalmente mi riferivo, non come… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 …lei cerca sempre le donne! Stia tranquillo, che stasera la vediamo un po’ agitato. 
 
PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
 No, la segretaria come funzionario comunale. Ecco, è arrivata anche la segretaria del 
Segretario, quindi possiamo…  
 Per cortesia, un attimo di silenzio che dobbiamo porre in votazione il testo della delibera. 
 Pongo in votazione la delibera n. 2 avente come titolo “Contratto di servizio per la gestione 
delle aree di sosta regolamentata a pagamento senza la custodia all’interno del PUT o aggiuntive nel 
Comune di Pavia”.  
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.52 allegata al presente verbale) 
 

PRESIDENTE (presiede Gimigliano) 
Il testo della delibera è approvato. 
Adesso come di consueto facciamo una breve pausa per gli auguri natalizi e poi riprende 

successivamente il Consiglio Comunale col secondo punto all’Ordine del Giorno. 
 
 
Il Consiglio è sospeso per una breve pausa 
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PUNTO N. 3 O.d.G. – ASM PAVIA S.P.A APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 
 
PRESIDENTE 
 Dopo la pausa dobbiamo affrontare la… Per favore!  Allora, per favore! Prima di dare la 
parola all’Assessore Brendolise che inizia l’illustrazione della delibera riguardante le modifiche 
statutarie e lo schema di convenzione per l’esercizio del controllo di ASM, e per analogia anche… 
No, solamente la delibera n. 3? ..devo fare una comunicazione al Consiglio. 
 Devo informare il Consiglio perché sono stato informato che un gruppo di persone sta 
raccogliendo dei fondi per finanziare sostanzialmente il funerale di quel cittadino rumeno che è 
stato investito qualche giorno fa. E’ una colletta che ha già raccolto diverse… (intervento fuori 
microfono) Non lo so, qui mi dicono hanno già raccolto diversi fondi, mancano ancora qualche 
centinaio di € da quello che ho capito. Chi volesse contribuire può far arrivare i soldi presso la 
Presidenza. OK, grazie. E io li darò a chi sta organizzando questa colletta, entro la serata, nel 
senso… OK. Grazie. 
 Do la parola all’Assessore Brendolise che introduce l’argomento. Grazie. 
 
ASSESSORE BRENDOLISE 
 Grazie Presidente. Questa sera è in discussione ed è in approvazione la modifica statutaria 
dello statuto di ASM Pavia S.p.A. e l’approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio del 
controllo analogo. 
 In data 21.11.2007 il Consiglio Comunale votava, votanti 29 e favorevoli 29 Consiglieri, le 
determinazioni inerenti allo statuto di ASM Pavia S.p.A., votava appunto un atto di indirizzo di cui 
brevemente vi ricordo i punti salienti, i punti principali. 
 Primo di tutto il Consiglio dava indirizzo all’esecutivo di individuare in numero di 5 il 
numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ASM Pavia S.p.A. in 
ossequio chiaramente all’art. 1, comma 729 della legge finanziaria per il 2007, di demandare alla 
delibera da adottarsi entro il 31.12.2007, cioè quella che oggi è alla attenzione del Consiglio 
Comunale, l’adeguamento dello statuto di ASM ai seguenti indirizzi. Il primo era la conservazione 
della natura esclusivamente pubblica locale del capitale sociale, secondo indirizzo era l’obbligo di 
svolgere la parte rilevante della attività a favore del complesso dei Comuni soci, il terzo indirizzo il 
conferimento all’assemblea dell’azienda delle competenze di indirizzo e controllo sulle politiche 
aziendali, altro indirizzo era il riconoscimento a ciascun ente affidatario dei poteri inerenti 
all’attuazione dei contratti di servizio, infine la previsione di una convenzione tra i Comuni 
affidatari a norma appunto dell’art. 30 del Testo Unico Enti Locali per l’esercizio del controllo 
analogo con riferimento ai servizi affidati. 
 Gli uffici comunali e ASM S.p.A. hanno prodotto gli atti necessari come si chiedeva 
nell’atto di indirizzo affinché il Consiglio Comunale si potesse pronunciare sulle modifiche entro il 
corrente anno, così recitava. 
 Sui contenuti dello statuto che è stato elaborato e della convenzione che è stata elaborata, 
che devo dire ha seguito alla lettera l’indirizzo del Consiglio Comunale e che il Consiglio 
Comunale ha votato, sui contenuti io darei brevemente la parola al Presidente, Dr. Albergati. 
 
PRESIDENTE 
 Sì, diamo la parola al Presidente di ASM. Grazie. 
 
PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 
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 Grazie. Io cercherò brevemente di spiegare quali sono gli elementi di novità che vanno a 
costituire l’ipotesi di statuto che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare. Ci sono due cose 
sostanziali, la prima è ovviamente discendente dalla applicazione dell’art. 1, comma 729 della legge 
finanziaria del 2007, che prevede la riduzione per le società pubbliche con un capitale sociale 
superiore ai 2 milioni di € del numero dei Consiglieri di Amministrazione fino a un massimo di 7. Il 
secondo elemento di novità è l’insieme di regole che conferiscono ai soci… Scusa, 7… Ho 
sbagliato, 5. ..che conferiscono ai soci della società i poteri che andremo questa sera a discutere. 
 Evidentemente la riduzione del numero dei Consiglieri è un atto dovuto che lo statuto 
recepisce, che però ha delle implicazioni dirette rispetto ai rapporti che legano il socio di 
maggioranza Comune di Pavia con gli altri soci dei Comuni più piccoli, questo perché fino ad oggi 
in ragione di patti parasociali che erano stati approvati anche se non sottoscritti, quindi anche se non 
vigenti, i piccoli Comuni avevano sempre espresso uno dei 7 Consiglieri di Amministrazione che 
andavano a comporre il Consiglio di Amministrazione della società. Va da sé che riducendo il 
numero di Consiglieri da 7 a 5 questa possibilità ovviamente viene meno e i soci dei Comuni più 
piccoli perdono la possibilità di avere un Consigliere direttamente espresso da loro. Questo fatto 
rileva anche per le ragioni che spiegherò fra breve che attengono alle possibilità di attribuire i 
cosiddetti affidamenti in house, cioè gli affidamenti che direttamente un Comune può fare con una 
società che ovviamente partecipa o controlla e di cui ha il controllo analogo. 
 Per capire questo meccanismo bisogna risalire al Testo Unico degli Enti Locali che prevede 
questa possibilità di affidamento in house, cioè di affidamento diretto di servizi al di fuori di gara di 
evidenza pubblica. In realtà fino ad oggi ASM si è mossa in un mercato che era particolarmente 
favorevole, nel senso che era possibile ottenere… (fine cassetta) ..bile partecipare a gare di evidenza 
pubblica. Attualmente non è più possibile, nel senso che la legge dice che se il Comune affida in 
house un servizio ad una società quella società non può partecipare a gara di evidenza pubblica, può 
solamente avere altri affidamenti in house purché i Comuni soci della società che vogliono fare 
l’affidamento in house possono dimostrare di avere sulla società il cosiddetto controllo analogo. Il 
controllo analogo è riferito a quell’insieme di azioni che il Comune può mettere in atto e che 
caratterizzano il rapporto che sta fra il Comune controllante e la propria società. Sono ovviamente 
poteri di indirizzo, poteri di controllo, poteri di verifica che rendono il rapporto fra l’ente pubblico e 
la società affidataria particolarmente articolato e comunque sicuramente più vincolante rispetto a 
quello che può legare un Comune con una società privata che vince una gara di evidenza pubblica. 
 Uno degli elementi che hanno sempre consentito, che per lo meno hanno sempre supportato 
la possibilità dell’affidamento in house da parte dei Comuni più piccoli era anche il fatto che questi 
Comuni erano in condizioni fino ad oggi di esprimere un Consigliere di Amministrazione 
all’interno del Consiglio di Amministrazione, cosa che evidentemente oggi non sarebbe più 
possibile. Allora in accordo, in aderenza con le indicazioni che il Consiglio Comunale ha dato 
all’azienda i nostri tecnici hanno prodotto una bozza di statuto che di fatto crea delle condizioni 
diverse per garantire il controllo analogo, condizioni  che si sostanziano in due elementi principali. 
 Il primo è lo spostamento di molti poteri che fino ad oggi sono stati di competenza del 
Consiglio di Amministrazione della società alla assemblea; in questo modo i Comuni piccoli 
attraverso coloro che li rappresentano possono nella sede dell’assemblea andare ad esprimere un 
parere o un voto rispetto a degli atti di indirizzo che sono stati dichiarati e dettagliati dallo statuto e 
che vincolano poi il Consiglio di Amministrazione della società in quelle che sono le decisioni che 
il Consiglio va ad assumere. Mi riferisco quindi ai bilanci di sostenibilità, al codice etico, alla Carta 
dei Servizi, al piano industriale. 
 A questo proposito c’è una novità particolarmente interessante. Il piano industriale viene con 
la bozza di statuto che andiamo a discutere questa sera ad essere approvato non solo quando c’è il 
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voto favorevole del Comune azionista di riferimento, cioè del Comune di Pavia, ma solo quando a 
questo voto si somma la maggioranza dei voti dei Comuni che sono affidatari dei servizi in house al 
Comune di Pavia. Scusate, alla società ASM. Quindi un primo elemento da sottolineare è che lo 
statuto sposta molti poteri dal Consiglio di Amministrazione all’assemblea e in questo modo 
garantisce uno spazio di visibilità e uno spazio di operatività rispetto alle linee di indirizzo a cui la 
società si deve attenere e che vengono garantiti anche ai Comuni più piccoli. 
 In secondo luogo, e questo se vogliamo è un elemento di novità particolarmente interessante, 
lo statuto prevede la creazione di un nuovo organismo che si chiama Assemblea di Coordinamento 
e Controllo Intercomunale, che si dota di una propria operatività e che è chiamato a svolgere due 
ordini di funzione. La prima è una funzione sostanzialmente di controllo sull’efficacia complessiva 
della società, in secondo l’Assemblea di Coordinamento e Controllo Intercomunale ha la funzione 
di andare a dare quelle spinte e quegli atti di indirizzo che devono essere recepiti dalla società e che 
riguardano sia il funzionamento complessivamente dei servizi della società sia i singoli servizi che 
ogni singolo Comune ha affidato in house ad ASM S.p.A. Quindi voi capite che attraverso queste 
due novità, lo spostamento di alcuni poteri, direi molti, all’assemblea e la creazione di questa 
Assemblea di Coordinamento e Controllo Intercomunale, viene chiaramente esaltato il ruolo dei 
piccoli Comuni che assumono una rilevanza a mio avviso molto più importante rispetto a quella che 
avevano prima quando pure erano in condizioni di esprimere un Consigliere dentro il Consiglio di 
Amministrazione dell’azienda, e in questo modo si viene in qualche misura a garantire quelle 
condizioni che i nostri legali sostengono essere sufficienti per poter sostenere la presenza del 
controllo analogo e quindi le condizioni per poter arrivare all’affidamento in house dei servizi. 
 L’elemento che vorrei sottolineare e che giudico di particolare rilevanza è che tutta questa 
nuova architettura statutaria in realtà esalta la funzione pubblica di ASM, perché lo statuto 
conferma che ad aderire alla società possono essere solo soci pubblici, lo statuto quindi conferma la 
presenza di un capitale interamente pubblico di ASM e crea le condizioni per cui gli enti pubblici 
possono affidare ad ASM i propri servizi. D’altro canto questa opportunità dovrebbe comunque 
garantire ad ASM di poter continuare ad avere affidamenti da parte dei Comuni più piccoli nel 
rispetto di quella tradizione, di quella ambizione che ASM ha avuto quando ha scelto di aprire il 
proprio capitale sociale ai Comuni più piccoli proprio per ampliare il proprio mercato e la propria 
operatività su un territorio che andasse molto oltre quello del Comune di Pavia. Io ricordo che 
anche se il Comune di Pavia detiene più del 96% della quota azionaria della società in realtà dal 20 
al 30% del fatturato viene svolto per conto dei Comuni più piccoli, quindi i Comuni piccoli contano 
poco a livello di partecipazione societaria ma hanno un ruolo rilevante come soggetti che 
conferiscono servizi alla società. 
 Evidentemente la discussione di questa sera deve andare ad approvare oltre che il nuovo 
statuto anche la bozza di convenzione che poi ogni Consiglio Comunale andrà ad approvare in 
modo tale da poter realizzare una convenzione omogenea che darà vita all’Assemblea di 
Coordinamento e Controllo Intercomunale non appena 5 Comuni avranno sottoscritto la 
convenzione. E’ del tutto evidente che questa cosa, cioè il fatto che ogni Consiglio Comunale dovrà 
andare ad approvare questo schema di convenzione, impone a tutti una condivisione delle regole 
con cui l’assemblea andrà a funzionare, e la convenzione ha proprio la funzione di andarle a 
dettagliare e di andarle a definire, declinare nella propria forma operativa. 
 Io mi fermo qui perché penso di aver sinteticamente raccontato come è nata, perché è nata e 
quali fini vuole raggiungere questa modifica statutaria, e siamo a disposizione per rispondere ad 
eventuali domande. Sono qui presenti anche l’Amministratore Delegato Adavastro e il Dr. Rainò 
che possono ovviamente partecipare alla discussione. 
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PRESIDENTE 
 Grazie. Apriamo il dibattito. Non c’è nessuno che rompe il ghiaccio. 
 Consigliere Veltri, grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Vista l’ora e l’atmosfera sarà una cosa breve. 
 Una considerazione politica, poi dico alcuni punti, tre punti che secondo me ho già detto in 
Commissione che sarebbe stato necessario rivedere. 
 La considerazione politica. Lo statuto è stato profondamente modificato in particolare nella 
prima parte, laddove vede uno spostamento dei poteri dal Consiglio di Amministrazione 
all’assemblea dei soci, e quindi sia al Comune di Pavia che ai piccoli Comuni. Visto che rispetto al 
passato non è cambiato nulla, nel senso che l’azienda ha, almeno per quanto riguarda Pavia ma 
anche i piccoli Comuni, fatto i servizi, è stata data all’azienda l’effettuazione dei servizi e quindi di 
fatto non è cambiato nulla, io credo che questo spostamento di poteri che c’è stato è stato motivato 
semplicemente dal fatto di non continuare sulla strada che la ASM ha percorso dal 2000 in poi, e in 
particolare al disastro della ASM che ha ridotto la ASM nelle condizioni che attualmente si trova. 
Cioè questo è stato fatto per evitare che arrivi qualche altro padrone di ASM che lo utilizzi per fini 
personali, per carriere politiche, e quindi è stato deciso di fare questo spostamento di poteri anche 
per evitare che magari ci siano anche, e continuino ad esserci responsabilità sulla situazione attuale 
di ASM, lo dico da parte del Consiglio di Amministrazione attuale. 
 I tre punti veloci che avevo sottolineato in Commissione, ma il Presidente stasera non ne ha 
fatto alcun cenno, e quindi io… (intervento fuori microfono) Il Presidente della ASM, parlavo del 
Presidente della ASM. (intervento fuori microfono) No, no, tu non hai parlato. 
 Sono, Consiglio di Amministrazione, art. 18. Dice: ”Gli amministratori sono scelti fra 
persone qualificate dotate di qualificanti requisiti professionali, esperienza e onorabilità.” Insomma, 
è inutile commentarlo questo articolo. Io vorrei sapere dove sono stati i requisiti di professionalità 
ed esperienza. Onorabilità non l’ho toccato, ho detto di esperienza e professionalità; onorabilità fino 
a prova contraria è così. Quindi sarebbe più…. Così, che si togliesse questo riferimento, così non 
serve. Voglio dire, disattenderlo… E’ meglio toglierlo, mi sembra più coerente, mi sembra di buon 
senso. Così uno può essere nominato indipendentemente dai requisiti di professionalità ed 
esperienza, o andrebbe integrato in qualche modo, ma non credo che verrà fatto, anche perché – 
ripeto – magari diverse delle persone che sono state nominate non sarebbero membri del Consiglio 
di Amministrazione. 
 L’altro punto, quando parla della durata del Consiglio di Amministrazione, in pratica dura 
tre anni, e poi dice “possono essere nuovamente nominati”. Anche qui sarebbe stato più opportuno 
fare un riferimento ai risultati, cioè vengono nominati se i risultati sono stati buoni, sono stati 
raggiunti gli obiettivi, non c’è un debito di 56 milioni, perché altrimenti oltre al danno anche la 
beffa. 
 Terzo punto, sulla nomina dei Sindaci. Anche qui sarebbe stato opportuno, e questo si 
poteva inserire, che i Sindaci, anche loro durano tre anni, una volta che sono scaduti, che finisce il 
loro mandato non possono essere più rinominati per un semplice motivo, perché ci sono Sindaci che 
hanno 70 incarichi e ci sono Sindaci che perpetuano la loro presenza ad ASM da un decennio 
almeno, e quindi un ricambio sarebbe stato più giusto. 
 Per queste motivazioni io non parteciperò alla votazione. 
 
PRESIDENTE 
 Marchesotti. 
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CONSIGLIERE MARCHESOTTI 
 Volevo relazionare velocemente al Consiglio sui lavori della Commissione che si è svolta 
ieri alle ore 18. Noi abbiamo analizzato lo statuto e la nuova convenzione assieme al Presidente di 
ASM, all’Amministratore Delegato, e abbiamo avuto anche un supporto tecnico da parte del loro 
legale. 

Per introdurre l’argomento, e farò poi contestualmente anche la dichiarazione di voto, noi 
andiamo a votare questa modifica statutaria per essenzialmente un adeguamento normativo, e poi 
l’aspetto comunque più importante è che con queste modifiche statutarie i piccoli Comuni soci 
dimostrano di avere il controllo analogo di modo che possano attribuire gli affidamenti in house 
senza incorrere in eventuali contestazioni. Quindi sostanzialmente questo è l’aspetto principale della 
motivazione che ci porta stasera a votare questa modifica statutaria, e in secondo luogo c’è 
comunque la costituzione di questa Assemblea di Coordinamento e Controllo Intercomunale che 
come ci ha spiegato il Presidente ha numerosi poteri anche propositivi. 

Durante la Commissione, infatti volevo intervenire subito proprio per introdurre questo 
aspetto, io ho presentato come Presidente tre emendamenti, non allo statuto ma alla convenzione 
allegata allo statuto, quindi volevo esporre al Consiglio Comunale di modo che poi possiamo votare 
prima gli emendamenti e poi la delibera emendata. 

Quindi se prendete la convenzione, così li vediamo insieme, in penultima pagina, pag. 4, 
all’articolo… Ce l’avete? All’art. 3, comma F, c’è un refuso, si tratta di un refuso. Nella seconda 
riga del comma F, quando si fa riferimento all’art. 20, comma 3, questo comma 3 è da sostituire con 
comma 2. Quindi questo è su suggerimento del legale dell’azienda, è un riferimento allo statuto. 
Quindi il riferimento esatto è al comma 2 dell’art. 20. 

Poi abbiamo aggiunto un ulteriore punto all’art. 3, adesso vi do lettura dell’emendamento 
preciso, e lo indicheremo con un punto G, indica… (intervento fuori microfono) Così ha detto il 
legale. L’art. 3 sono essenzialmente i compiti dell’assemblea, quindi noi aggiungiamo “indica il 
referente dei Comuni soci…” E’ molto importante questo punto. “Indica il referente dei Comuni 
soci nei…” L’ha detto il legale. “..nei rapporti con la società…” (interventi fuori microfono) 
Ascoltate, per favore! 

 
PRESIDENTE 

Per favore! 
 
CONSIGLIERE MARCHESOTTI 
 Gimi, mi stai già disturbando. (interventi fuori microfono) Mi fate finire, per cortesia?  
 
PRESIDENTE 
 Lasciamo terminare il Consigliere. 
 
CONSIGLIERE MARCHESOTTI 
 “Indica il referente dei Comuni soci nei rapporti con la società, a norma dell’art. 20, comma 
4, dello statuto, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.” Sostanzialmente 
significa che i Comuni soci hanno la possibilità si scegliere all’interno dei 5 membri del Consiglio 
di Amministrazione nominati dal Sindaco un referente che possa relazionarsi tra il Consiglio di 
Amministrazione e i Comuni soci. Quindi questo è il secondo emendamento. 
 Poi c’è un terzo emendamento all’art. 5, rapporti finanziari. E’ un emendamento integrativo, 
per cui do lettura anche della prima parte dell’art. 5. “Per l’espletamento dei suoi compiti 
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l’assemblea è dotata di un budget messo a disposizione dei Comuni convenzionati.” Noi 
aggiungiamo una seconda frase. “Il budget coprirà le spese operative, mentre sono escluse forme di 
remunerazione delle funzioni istituzionali.” Quindi anche questa integrazione mi sembra che 
comunque vada nella direzione, come ci ricorda sempre il Consigliere Veltri, della riduzione dei 
costi. 
 Questi emendamenti sono stati votati ieri, sono stati approvati con 21 voti favorevoli, mentre 
invece i Consiglieri Di Tomaso, Fracassi, Niutta e Veltri non hanno partecipato al voto. Quindi i 
presenti, Castagna, Marchesotti, Mazzilli, Palumbo e Zorzoli hanno votato tutti a favore, e 
ovviamente hanno votato a favore della delibera così emendata. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Castagna. 
 
PRESENTAZIONE DELL’ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CASTAGNA  IN 
MERITO ALLA COSTRUZIONE DI UN OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DEL 
LIVELLO DI EFFICACIA DEI SERVIZI PUBBLICI 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Sì, Presidente. Io ho già avuto modo di intervenire nell’ambito della Commissione su questi 
temi; mi sembra che tutto sommato quanto si viene a proporre, sostanzialmente si impegna ad 
andare incontro ad un quadro normativo che effettivamente sta mutando, è tuttora in fase anche, è in 
un quadro normativo che si sta modificando. Questa è un po’ bene o male la direzione che si sta 
prendendo. 

Per quanto riguarda sempre le tematiche appunto già introdotte dalla Presidente 
precedentemente gli emendamenti incontrano sicuramente una valutazione favorevole perché vanno 
appunto in una direzione già esplicitata bene dal Presidente della Commissione. 
 Nell’ambito della Commissione avevo già avuto modo di anticipare un tema che bene o 
male emerge comunque anche da questo nuovo statuto e dalla convenzione che si viene a proporre 
correlata ad esso, ed è il tema del controllo della qualità dei servizi pubblici erogati. Da questo 
punto di vista su questo tema ho pensato di predisporre un Ordine del Giorno, che poi 
provvederemo a distribuire ai gruppi consiliari, che introduce sostanzialmente la necessità 
comunque di promuovere la costituzione di un osservatorio che vada appunto a poter verificare, 
poter sviluppare questo tema appunto del controllo della qualità dei servizi pubblici erogati, anche 
perché fermo restando che il quadro normativo si sta modificando anche radicalmente in capo bene 
o male agli enti locali, in particolar modo ai Comuni, restano sicuramente dei ruoli importanti tra 
cui sicuramente quello del controllo sull’efficacia complessiva dei servizi pubblici affidati. 
 Adesso provvederemo quindi a distribuire il testo, non sto magari lì a leggerlo; la sostanza 
sostanzialmente di questo testo è che si intende promuovere la costituzione entro l’anno 2008, 
appunto promuovere la costituzione di questo osservatorio.  
 Per il momento non ho altro da aggiungere, mi riservo ovviamente poi di intervenire 
ulteriormente qualora fosse necessario. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 La prego di far pervenire presso la Segreteria così facciamo le copie. 
 Ho iscritto il Consigliere Gimigliano. 
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CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Io volevo intervenire anche per dare tempo ai colleghi di formulare alcune idee 
sull’argomento, perché è così complesso, e nello stesso tempo hanno anche diritto ad un attimo di 
riflessione per poter formulare delle conclusioni specifiche. 
 Quando si va ad approvare uno statuto, delle modifiche statutarie, è chiaro che lo statuto è la 
costituzione della società, è l’atto fondamentale su cui si regge e su cui si poggia la società 
medesima. Quando è stato detto all’inizio del discorso introduttivo che la modifica dello statuto è 
un elemento di novità io personalmente su questa affermazione avrei dei dubbi perché a mio avviso 
non si tratta di un elemento di novità ma di un elemento di obbligatorietà, tanto è vero che è stato 
richiamato una precisa disposizione di legge, un preciso articolo e successivo comma in cui è stata 
imposta ex lege, quindi da una norma cogente, la riduzione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ovvero come tutti sapete da 7 sono diventati 5, e nello stesso tempo l’Assessore 
quando è intervenuto si è limitato semplicemente a fare una esposizione della prima parte del testo 
della relazione perché quando ha richiamato questo elemento di novità, che io considero – ripeto – 
un elemento di obbligatorietà, ha richiamato poi nello stesso tempo i punti sui quali sono stati 
seguiti gli indirizzi che nel precedente testo deliberativo del 21 novembre è stato votato dal 
Consiglio Comunale, e i punti che sono stati richiamati dall’Assessore sono quelli qui esplicitati nel 
preambolo del testo deliberativo. 
 Ma nel successivo intervento da parte del Presidente, che ha ripreso il discorso, oltre ad aver 
richiamato questo elemento cosiddetto di “novità” ha richiamato anche un altro punto fondamentale 
che, se così si può dire, è racchiuso e costituito da un insieme di regole che conferiscono ai soci 
della società alcuni poteri. E allora il problema proprio di questi poteri è riferito ai cosiddetti 
Comuni più piccoli. Quindi così come stavano le cose i Comuni più piccoli perdevano ogni potere 
perché non avevano un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, però a 
questa perdita di potere qualcuno ha cercato di supplire introducendo la cosiddetta figura del 
referente, con quell’aggiunta del punto G, nell’atto convenzionale che è stato letto. 
 Secondo me creare questa figura del referente che intrattenga dei rapporti tra il Consiglio di 
Amministrazione di ASM e l’assemblea dei soci a mio avviso è una funzione che non ha nessun 
potere, perché cosa vuol dire fare il referente tra la società e l’assemblea dei soci se poi questo 
referente non ha nessun potere vincolante? Non fa altro che fare il passa parola, quello che viene 
detto in Consiglio di Amministrazione di ASM poi lo riporta nell’assemblea dei soci. Quindi a mio 
avviso, per quanto mi compete, è un’aggiunta che non ha nessun senso, è un’aggiunta che si può 
tranquillamente evitare e di conseguenza è pleonastica. 
 Siccome così come stavano le cose non era possibile fare l’affidamento in house lo 
stratagemma è stato quello di creare questo nuovo organismo, questo nuovo organismo di 
coordinamento che è stata chiamata Assemblea di Coordinamento e Controllo Intercomunale, che 
dovrebbe dare da quello che ho capito degli indirizzi al Consiglio di Amministrazione. 
 Ora, un Consiglio di Amministrazione che a mio avviso dovrebbe dare a sua  volta lui stesso 
degli indirizzi, e quindi proporre qualcosa di concreto, di fattibile, di sviluppo eccetera non fa altro 
che aspettare, attendere da questo organismo di coordinamento intercomunale per meglio mettere 
sul mercato quelle che dovrebbero essere delle funzioni a mio avviso strategiche, e se non ho capito 
male questo nuovo organismo di controllo intercomunale avrebbe anche delle funzioni in merito al 
cosiddetto piano industriale. Quindi questo organismo di coordinamento intercomunale composto 
da questa folta assemblea di soci di piccoli Comuni dovrebbe dare degli indirizzi a quell’organo che 
invece a mio avviso è lui stesso che dovrebbe dare degli indirizzi per lo sviluppo strategico 
dell’azienda medesima. 
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 Quindi non vedo che potere possa avere questo organismo intercomunale, se è vero che poi 
ha dei veri e propri compiti di indirizzo… Permesso un attimo, saluto il collega che va in ferie. 
Quindi dagli atti che sono stati presentati io personalmente non rilevo questi forti poteri di indirizzo 
che questo nuovo organismo dovrebbe avere. 
 Allora volevo chiedere al Presidente in modo chiaro ed esplicito quali sono questi poteri di 
questo organismo che è stato creato con questa modifica statutaria, e se effettivamente questo 
organismo ha effettive funzioni di indirizzo e di controllo in alcuni argomenti ritenuti altamente 
strategici per lo sviluppo di ASM S.p.A. 
 Se questa è la nuova architettura statutaria, la nuova architettura societaria che è stata data 
semplicemente per marcare l’aspetto prettamente pubblicistico è chiaro che non c’era bisogno a mio 
avviso di creare questo nuovo organismo, di fare e nello stesso tempo approvare la bozza di 
convenzione che poi deve essere stipulata con i Comuni che fanno parte di questo organismo al fine 
di poter fare il cosiddetto affidamento in house. 
 E’ pur vero che ASM non deve aspettarsi l’affidamento dei servizi da parte di questi piccoli 
Comuni come una manna dal cielo, ma dovrebbe essere essa stessa a porsi sul mercato visto che 
svolge dei compiti altamente strategici, e di conseguenza avere la possibilità non di aspettare le cose 
che gli possono essere date dai vari Comuni che fanno parte di questo organismo intercomunale ma 
addirittura porsi sul mercato ed effettivamente dimostrare quelle che siano potenzialmente, 
potrebbero essere, possono essere le loro funzioni altamente operative di espansione. 
 E’ stato anche detto – e mi avvio alla conclusione – che con la creazione di questo 
organismo intercomunale i piccoli Comuni hanno la possibilità di fare l’affidamento dei servizi per 
evitare di incorrere in eventuali contestazioni. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire 
creare – così è stato detto nell’esposizione del Presidente e della Commissione di ASM – che è stato 
creato questo organismo intercomunale per dare la possibilità ai piccoli Comuni di fare affidamento 
dei propri servizi per evitare eventuali contestazioni. A mio avviso, anche se non ci fosse stato 
questo organismo e i Comuni avessero avuto la possibilità in egual misura a fare affidamento ad 
ASM dei loro servizi, non avrebbero incorso sicuramente e certamente, in nessuna contestazione. 
 Così come a mio avviso, ancora non l’ho letto l’Ordine del Giorno, tanto per racchiudere in 
un unico intervento i vari interventi che ci sono stati sia del Presidente, sia della Presidente di 
Commissione, sia del Presidente di ASM e sia del Consigliere Castagna, personalmente anche la 
creazione di questo organismo, di questo osservatorio che vada a verificare cosa fa uno e cosa fa 
l’altro, anche questo a mio avviso è pleonastico. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Io ho iscritto il Consigliere Meriggi, il Consigliere Niutta, il Consigliere Duse e il 
Consigliere Di Tomaso. C’è qualcun altro? Magni. Ferrari. OK. 
 Meriggi. 
 
CONSIGLIERE MERIGGI 
 Presidente Albergati, devo dire che evidentemente siamo dei tipi bizzarri noi, e anche poco 
oculati devo dire, noi Comune e noi ASM intendo, perché abbiamo fatto tutto questo can can, 
abbiamo cambiato lo statuto, abbiamo messo in piedi questo ambaradan di modifiche perché 
avevamo eliminato il rappresentante dei piccoli Comuni dato che la legge ci obbligava a diminuire 
il Consiglio di Amministrazione, e avremmo fatto prima ad eliminare il rappresentante della 
minoranza, non avremmo cambiato lo statuto e Gimigliano era tranquillo, no? Cioè non avrebbe 
dovuto fare tutta questa discussione. 
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 Allora, la regola, la norma che fa diminuire il Consiglio di Amministrazione da 7 
rappresentanti a 5… Consigliere Gimigliano? ..a 5, è vero che non prevede più il rappresentante dei 
piccoli Comuni… 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Mi sembra di essere attento, è inutile essere richiamato… 
 
CONSIGLIERE MERIGGI 
 …però ha garantito comunque il rappresentante di minoranza. Io credo che questa sia una 
cosa che va rilevata e tenuta in considerazione, apprezzata. 

Penso invece che ci siano dei punti importanti nella modifica di questo statuto che sono 
secondo me intanto la separazione tra gli indirizzi, il controllo e la funzionalità, credo che sia 
importantissimo e un elemento di novità che va rilevato, e poi la separazione sempre più evidente 
tra il soggetto gestore e il soggetto conferente. Io penso che questo vada riconosciuto a questo 
nuovo statuto, che va in una direzione che ci siamo tutti in qualche modo… abbiamo pensato che 
fosse la modernità, che fosse importante. 

Dopo di che le ragioni per cui è stato modificato, le ha spiegate bene il Presidente Albergati, 
sono sostanzialmente tre: l’adeguamento normativo che abbiamo detto, queste regole che 
conferiscono ai soci altri poteri diversi, si è spostato il potere non su ASM, non sul Consiglio di 
Amministrazione ma sull’assemblea che ha potere di indirizzo, dopo di che i piccoli Comuni 
riescono ad avere il controllo analogo che è quello che offre la possibilità ai piccoli Comuni di 
affidare in house i servizi ad ASM. Questo consente secondo me, consentirà all’azienda di ampliare 
un territorio su cui operare, ma soprattutto di stringere un patto con i Comuni soci in modo anche da 
razionalizzare tutta la gestione dei servizi che in questo momento mi sembra assolutamente poco 
razionale. 

Cerco di fare veloce perché effettivamente è una sera particolare, e quindi velocemente 
comunico che il nostro gruppo voterà a favore anche dell’Ordine del Giorno presentato da Sinistra 
Democratica. 
 
PRESIDENTE 
 Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Noi qui oggi siamo a discutere di una delibera a mio avviso importante che prevede delle 
modifiche secondo me importanti allo statuto, in una serata molto particolare purtroppo, un clima 
natalizio, quasi l’una di notte, e quindi sarò breve, però volevo sottolineare che, lasciando perdere 
se sia giusto o sbagliato, ma nell’art. 1 noi diamo alla società, alla ASM, una precisa indicazione, 
che sarebbe quella che prima non c’era che la società dovrebbe operare secondo il metodo del house 
providing appunto. Ora, in un momento in cui si parla di piano industriale di ASM che è in forte 
perdita, quando l’Amministratore Delegato ci dice in Commissione che forse bisogna valutare se 
non è il caso di allargare le proprie competenze e magari inserirsi nel business dei rifiuti e quindi 
dello smaltimento e della generazione di energia dai rifiuti, allora il fatto di limitare l’attività della 
ASM a… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, un po’ di silenzio! 
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CONSIGLIERE NIUTTA 
 ..appunto a dover operare in affidamento nei confronti soltanto dei Comuni soci, che 
possono operare il controllo cosiddetto analogo, vuol dire dare una precisa indicazione strategica 
alla società. 
 Non voglio star qui a discutere se sia giusto o se sia sbagliato, dico solo che fare questa 
scelta forse dovrebbe essere una scelta ponderata un po’ meglio, e forse in condizioni migliori 
anche per tutti i Consiglieri. 
 Poi voglio fare un emendamento, ho presentato un emendamento. E’ emerso in 
Commissione una osservazione che non avevo fatto io ma che riprendo e faccio mia appunto con 
l’emendamento. Nell’art. 20, dove si parla dei poteri del Consiglio di Amministrazione, è stata 
introdotta una piccola dicitura, una piccola frasetta che prima non c’era e che potrebbe comportare 
comunque una modifica rilevante anche dal punto di vista economico per la società, vale a dire. 

Si dice all’art. 20, comma 4, che il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle 
proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o a uno o più Amministratori Delegati, ai sensi 
dell’art. 2381 del codice civile, determinando i limiti e la durata della delega. Qui l’articolo 
precedente si fermava, oggi invece si propone di aggiungere che il Consiglio di Amministrazione 
determinerà anche il compenso di questi Amministratori Delegati o comitato esecutivo nei limiti di 
legge. 

Ora, considerato che all’art. 16 è l’assemblea che deve determinare… Mi sembra l’art. 16, 
adesso vado a vedere. 18, sì. ..è l’assemblea che determina i compensi, i rimborsi, indennità di 
Presidente e di Consiglieri di Amministrazione, non pare opportuno concedere al Consiglio di 
Amministrazione la possibilità di autodeterminare per l’Amministratore Delegato (può essere anche 
più di uno) un compenso che non è determinato dall’assemblea. E’ vero che si dice nei limiti di 
legge, però potrebbe darsi il caso che la legge ponga ad esempio un limite di 500.000 € e invece il 
Consiglio di Amministrazione avesse determinato un limite sensibilmente inferiore, e quindi la 
modifica è rilevante. 

Propongo quindi con l’emendamento che ho presentato di sopprimere le parole “nonché il 
compenso nei limiti di legge”, lasciando così l’articolo come era prima per questo aspetto. 

 
PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Duse. 
 

CONSIGLIERE DUSE 
Io credo che queste cose che stiamo discutendo stasera sono pienamente nell’alveo di come 

questa amministrazione e le amministrazioni precedenti si sono sempre comportate nei confronti 
delle partecipate, quindi garanzia per tutti, garanzia anche per le minoranze, garanzia in questo caso 
attraverso una doppia maggioranza, e l’assemblea dei Comuni e poi l’Assemblea di Controllo 
Intercomunale, garanzia sull’operato di ASM. 

La Consigliere Meriggi ricordava in modo molto duro magari anche il fatto che in questa 
amministrazione, e sempre in tutte le partecipate, sia nominato il Consigliere di minoranza. Io credo 
che questo sia un obbligo, è un obbligo che questa amministrazione ha sempre portato avanti e che 
non credo venga rispettato… Un obbligo morale, non un obbligo di legge, ma che non venga 
rispettato invece da altre amministrazioni. Mi sembra che le altre ASM di questa Provincia non 
siano, e non si comportino… non siano state nominate dai rispettivi Comuni e dalle rispettive 
amministrazioni nello stesso modo. 

Io credo che queste norme statutarie vadano in questo senso e sono anche dovute al fatto che 
è necessario per avere l’affidamento in house un controllo analogo che lo permetta, quindi c’è da 
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una parte l’esigenza di tipo legale ma c’è anche un profondo rispetto e una esigenza di garanzia che 
credo vada sempre mantenuta. 

Per questo anche l’Ordine del Giorno sull’osservatorio proposto da Sinistra Democratica è 
assolutamente in linea con le indicazioni che da sempre vengono dalle amministrazioni di centro 
sinistra in questa città, e credo che questo statuto sia assolutamente interessante e innovativo anche, 
e spero che possa durare nel tempo sapendo che la legislazione nazionale è una legislazione 
nazionale e non solo nazionale in continua evoluzione e che quindi ci potremmo anche trovare a 
ridiscuterlo in tempi non lontanissimi. 

Io credo che quindi noi facciamo un passo in avanti in rispetto anche all’importanza che i 
piccoli Comuni ricoprono e devono ricoprire per il futuro di ASM perché oggi sono il 20, 30% del 
fatturato. Io credo che se ASM vuole crescere e vuole anche ripianare molti problemi che oggi ha, 
ha  bisogno di allargare la propria sfera di importanza su questo territorio e su altri territori. 

Quindi va bene, va bene questo statuto, va bene la convenzione, e vorrei chiudere però con 
una piccola sollecitazione. Io francamente sono abbastanza stufo di sentire delle morali su 
professionalità ed esperienza, perché le nomine sono state scelte dal Sindaco, sono nomine prima di 
7 e poi di 5 amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione di persone rispettabili, 
che verranno, come sono sempre state, valutate per il loro lavoro, e credo che sia un atteggiamento 
francamente insopportabile, io lo dico per quanto mi riguarda, poter utilizzare termini in un 
Consiglio Comunale così lesivi dell’onorabilità delle persone e del loro lavoro. 
 
PRESIDENTE 
 Di Tomaso. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Non entro nel merito delle questioni tecniche ma credo che per quel che mi riguarda c’è una 
questione politica su quello che stasera stiamo discutendo, e su questo vorrei fare un brevissimo 
intervento, perché non credo che sia il caso di parlare molto, un po’ per la serata che è, e poi credo 
che il discorso molto più approfondito su questo tema si farà al 14 credo, che poi c’è il Consiglio, e 
quella sera poi discuteremo a fondo di alcune questioni che sono molto ma molto importanti. 
 Credo che il problema vero è solo uno al di là di tutto. Io condivido molte cose che ha detto 
il Consigliere Walter Veltri prima nel suo intervento, però qui il problema vero è che se si tiene in 
considerazione le cose che vengono dette da parte dei Consiglieri o si … anche tenuto conto di 
questa cosa qui. Questo è il problema vero credo. E non credo che stasera ci sia intenzione di tener 
conto delle cose che dicevano i Consiglieri, perché se così era io penso che già ieri sera nella 
Commissione si teneva conto al di là di alcune questioni. Visto che già ieri sera che c’era la 
Commissione, che era quella più deputata a prendere in considerazione delle proposte diverse, che 
non è stato fatto, penso che questa sera sarà ancora peggio da questo punto di vista.  
 L’altra cosa, poi vorrei dire anche un’altra questione. Le proposte di modifica allo statuto 
erano state fatte ieri sera, ma mi sembra anche questa sera poi nel Consiglio Comunale, non soltanto 
da quelli che sono all’opposizione ma anche da alcuni Consiglieri che fanno parte della 
maggioranza di quelle questioni che non erano poi molto in regola. Allora io mi ricordo… 
 
PRESIDENTE 
 Un po’ di silenzio, scusate. 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
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 Io mi ricordo nei giorni scorsi, dopo che si è votato per la questione dei San Siro qui a Pavia, 
poi si scagliava… Il problema vero in questa città era che Di Tomaso rompeva le scatole. Gli altri 
erano d’accordo quindi non c’era problema, però poi tutti quanti si sono dimenticati che gli stessi, 
almeno alcuni Consiglieri stessi della maggioranza, hanno creduto più opportuno uscire e non 
votare perché avevano dei problemi, delle cose che non andavano bene. Mi auguro che anche questa 
sera quei Consiglieri che non sono d’accordo con le cose che il Consiglio … fatto magari anche 
questa sera si alzino e se ne vadano. Questa sera credo che non se vanno perché credo che la cosa è 
più importante, … quindi non vanno fuori dal Consiglio Comunale. Questa è la prima questione che 
voglio dire a livello politico, perché poi queste cose qui sono cose pesanti voglio dire, sono pesanti 
davvero. 
 Noi la settimana scorsa abbiamo fatto la Commissione sulle nomine, che non c’entra niente 
con questa sera di quello che stiamo discutendo, però credo che quello che sto per dire deve far 
riflettere un pochettino il Consiglio Comunale e dovrebbe far riflettere quelli che fanno i Consiglieri 
ma quelli che fanno attività, l’amministrazione nel suo insieme, per capire poi perché i cittadini 
incomincino ad avere le scatole piene di quelli che fanno attività come noi. 

Si discuteva quella sera delle nomine, e poi qualcuno ha fatto un intervento dicendo queste 
cose non vanno così, perché poi la Commissione Nomine di fatto non conta niente perché poi 
effettivamente chi poi nomina le persone, i Consiglieri all’interno dei vari enti è comunque il 
Sindaco, quindi non vale niente. E poi è stato da parte di un Consigliere fatto un intervento. Dice, sì, 
queste cose sono così insomma, perché di fatto quando abbiamo fatto la riunione di maggioranza 
abbiamo deciso cosa fare, quindi abbiamo deciso di mettere questo là, questo dall’altra parte e così 
via. 

Credo che questa sera sia uguale questa cosa, … dello statuto, perché io voglio capire cosa 
vuol dire togliere uno dei piccoli Comuni e fare un referente. Lo togliamo questo qui, però facciamo 
il referente e quindi poi se vuole può andare comunque da uno che il Sindaco ha nominato. Che 
cosa vuol dire? Quelli sono figli piccoli, e quindi i figli piccoli non devono avere poi le garanzie che 
devono avere gli altri. Ecco, su questa cosa… (fine cassetta) .. va bene. Lo statuto comunque è una 
cosa diversa. 

Io questa sera non parteciperò alla votazione, come ho fatto ieri sera, e poi chiaramente 
quando approfondiremo il discorso, la questione della ASM il 14, poi vedremo cosa verrà fuori. 
Rifondazione Comunista già quando si è parlato della ASM, che poi è stata… Come dire? I gioielli 
di famiglia diciamo noi, chiaramente gli altri dicono non è così. I gioielli di famiglia sono stati 
messi nella Linea Group, quindi abbiamo votato contro quella volta lì già per la questione della 
ASM, quello sinceramente poi non condividiamo molte…  … questa questione qui. Ci sono tante 
cose da discutere, non certamente quelle dei posti da inserire all’interno degli enti, che non è questo 
che ci interessa, e quindi poi magari il discorso lo facciamo dopo, però ci tenevo a dire queste cose 
a livello politico perché qui se si vuole effettivamente avere un rapporto chiaro e legittimo con i 
cittadini credo che c’è da invertire un pochettino la tendenza, perché altrimenti poi… Come si dice? 
Si predica bene ma poi si razzola male. 

Quello che stiamo facendo questa sera a me non piace, questo non lo condivido, e per questo 
non partecipo alla votazione. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Magni. 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
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 Grazie Presidente. Considerazioni brevissime, nel senso che è già stato citato che questo 
statuto rispecchia abbondantemente, anzi nella sua totalità il rispetto dell’Ordine del Giorno che era 
già stato votato da questo Consiglio Comunale come linee di indirizzo, e al di là di procedere 
all’adeguamento normativo per quanto riguarda il numero di amministratori eccetera mantiene 
fermo, comunque ha dei principi fondamentali che erano stati richiamati nell’introduzione dal 
Presidente, almeno uno che noi riteniamo estremamente importante e quindi che è quello che citava 
della conservazione della natura esclusivamente pubblica locale del capitale sociale. Un altro 
principio che riteniamo estremamente significativo, e quindi il passaggio del conferimento 
all’assemblea delle competenze di indirizzo e di controllo su tutte le politiche aziendali, e 
sicuramente riteniamo utile confermare il ruolo dei piccoli Comuni attraverso lo schema di 
convenzione che è stato predisposto. E’ chiaramente anche per i piccoli una garanzia partecipativa 
che non va sottovalutata visto anche l’entità dei servizi che vengono erogati all’azienda. 
 Io devo dire, siccome non ho potuto partecipare per problemi di lavoro alla Commissione 
che ha emendato lo statuto, di affermare comunque che anche con gli emendamenti mi trovo 
pienamente favorevole, così come ritengo estremamente significativo e utile votare favorevolmente 
all’Ordine del Giorno che il Consigliere Castagna ha predisposto e illustrato. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Ferrari. 
 
CONSIGLIERE FERRARI 
 Grazie Presidente, un intervento brevissimo perché è ovvio che mi trovo d’accordo con 
quanto già detto dal collega Castagna. 
 L’ha già fatto la Niutta, riferisce all’art. 20, dove al comma 2 non è come correttamente 
previsto che non sia il Consiglio di Amministrazione ma l’assemblea a determinare i compensi, 
mentre nel testo proposto il comma 2 diventa, dell’art. 20, il comma 4, dove si dice testualmente, di 
fatto, si fa intendere che il Consiglio di Amministrazione può determinare autonomamente i 
compensi. Credo che vada modificato. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Zorzoli. Allora abbiamo terminato gli interventi. Do la parola allora 
all’Assessore e al Presidente per la replica. 
 
ASSESSORE BRENDOLISE 
 Velocemente sul discorso degli emendamenti. Gli emendamenti sono stati discussi già in 
Commissione e la Giunta ha dato parere favorevole agli emendamenti che erano stati proposti in 
Commissione, comunque anche nell’intervento del Presidente Marchesotti. 
 Per quanto riguarda magari alcune domande più tecniche che sono state fatte darei ancora la 
parola al Presidente Albergati. 
 
PRESIDENTE 
 Prego Presidente. Prima di dare la parola ad Albergati, sono arrivate qua alcune donazioni 
per il funerale del cittadino romeno. Se non ci sono altre io consegnerò poi… Ah, aspetti. Va bene, 
sì. OK. 
 Grazie Presidente. 
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PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 
 Io credo che molte delle cose dette siano anche condivisibili, ce ne sono alcune su cui vale 
comunque la pena soffermarsi. 
 I poteri dell’ Assemblea di Coordinamento sono ampiamente dettagliati nell’art. 1, comma 
6, sono poteri che sicuramente danno ai Comuni più piccoli una capacità propulsiva ma anche una 
capacità di reperimento delle informazioni che oggi sicuramente non hanno. Quindi da questo punto 
di vista, pur perdendo la possibilità di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, i 
piccoli Comuni in realtà acquisiscono un ruolo di altissima rilevanza in rapporto alla partecipazione 
societaria che hanno. 
 L’idea che ASM debba porsi come soggetto di mercato. E’ evidente che questa può essere 
una scelta, è assolutamente evidente che la legge impedisce di partecipare a gare se si è già 
affidatari di un servizio in house, quindi, per fare un esempio, fintanto che ASM avrà dal Comune 
di Pavia in house il servizio di igiene urbana non potrà più fare gare per la raccolta dell’igiene 
urbana in altri Comuni e in altre realtà. Quindi sono due strade che la legge obbligatoriamente 
divarica e che ci obbligano a porre questo tipo di scelta. 
 E’ sicuramente chiaro che questo statuto è stato pensato e immaginato davvero per evitare le 
contestazioni sugli affidamenti perché, guardate, oggi come oggi alcuni affidamenti in house 
vengono fatti, voi sapete che se nessuno fa ricorso l’affidamento in house dopo un certo numero di 
giorni diventa sostanzialmente valido, vigente, per cui rimane poi, persiste nel tempo, però in molti 
casi in cui viene invece posto ricorso da soggetti terzi interessati a quel tipo di servizio 
evidentemente si corre il rischio della contestazione. Questo statuto comunque dà ai Comuni più 
piccoli la possibilità, che è comunque una scelta loro, di utilizzare lo strumento dell’affidamento in 
house limitando al massimo la possibilità di avere delle contestazioni. Ovviamente il rischio non è 
un rischio nullo, noi non escludiamo che anche pur con l’approvazione di questo statuto ci possano 
essere anche delle sentenze magari non del tutto favorevoli, però sicuramente siamo convinti che le 
garanzie che vengono poste attraverso l’approvazione di questo statuto siano molto più ampie di 
quelle che invece non avrebbero i Comuni e non avrebbe la società affidataria se queste variazioni 
non venissero approvate. 
 E’ assolutamente evidente che siamo in una fase particolarmente fluida di produzione  
normativa, non è affatto escluso che prossimamente la possibilità dell’affidamento in house venga 
ulteriormente limitato e magari del tutto interdetto per quelle società che sono già affidatarie di 
servizi in house e che quindi non potrebbero riceverne da altri Comuni. E’ anche vero che, qualora 
questa circostanza si verificasse, a quel punto lì non essendo più possibile fare gli affidamenti in 
house perderebbe sostanza e corpo l’Assemblea di Coordinamento perché di questa assemblea 
fanno parte non i Comuni soci e la società ma i Comuni soci che affidano i servizi con questo 
meccanismo. 
 Ovviamente poi non entro nel merito delle ipotesi di emendamento allo statuto che sono 
state presentate dai Consiglieri perché mi sembra che attengano a competenze proprie del Consiglio, 
che quindi non riguardano l’azienda in quanto tale. 
 
PRESIDENTE 
 Do la parola all’Assessore. 
 
ASSESSORE BRENDOLISE 
 Sì, solo per dire che la Giunta dà parere positivo all’emendamento del Consigliere Niutta, 
quindi anche noi siamo favorevoli. 
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PRESIDENTE 
 Va bene. Allora mi sembra che le dichiarazioni di voto sono già state fatte durante la 
votazione. Chi non l’avesse fatta…  
 Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Non partecipo al voto. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Noi voteremo a favore dell’emendamento proposto da me e non parteciperemo alle altre 
votazioni. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. Allora adesso dobbiamo mettere in votazione i 4 emendamenti nell’ordine in cui 
sono stati presentati. 

Scusa, Consigliere Di Tomaso. 
 

CONSIGLIERE DI TOMASO 
Io non partecipo alle votazioni per quel che riguarda lo statuto però voto a favore 

dell’Ordine del Giorno presentato da Fabio Castagna. 
 
PRESIDENTE 
 OK. Sì, Castagna. 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Volevo solo fare una precisazione per quanto riguarda appunto l’istituzione 
dell’osservatorio. Volevo precisare, poi adesso vediamo al limite se ci si può mettere una riga, che 
ovviamente non si vuole prevedere Consigli di Amministrazione o remunerazioni di questo tipo 
proprio nell’ottica di evitare l’espandersi dei costi della politica. Cioè si vuole creare una struttura 
tecnica di supporto appunto per poter valutare l’efficacia e la qualità dei servizi erogati, quindi non 
c’è nessuna intenzione di andare a creare ulteriori Consigli di Amministrazione. Questo lo volevo 
chiarire appunto perché si parlava magari di nuovo organismo; questo ha una valenza di questo tipo, 
non di creare ulteriori Consigli di Amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
 (intervento incomprensibile). 
 
CONSIGLIERE CASTAGNA 
 Adesso in due secondi magari non riesco comunque… 
 
PRESIDENTE 
 ….. allora prima votiamo la delibera e poi vediamo l’Ordine del Giorno. Prima gli 
emendamenti, poi la delibera e gli Ordini del Giorno. 
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 Gli emendamenti. Il primo è quello che riguarda il refuso, giusto? Allora metto in votazione 
il primo emendamento.  
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
 

PRESIDENTE 
 
 Secondo emendamento. Voglio vedere adesso chi è che non vota a favore. Punto G. Chi è a 
favore? 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
 
PRESIDENTE 
 Terzo emendamento, quello che si può definire sinteticamente budget. Chi è a favore? 
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
 
PRESIDENTE 
 Quarto emendamento, quello della soppressione, soppressivo. Chi è a favore?  
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
 
PRESIDENTE 
 Adesso votiamo la delibera così come è stata emendata. Scusate, è la presa d’atto. Chi è a 
favore?  

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
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VOTAZIONE DELL’O.D.G. PRESENTATO DAL CONSIGLIERE CASTAGNA IN MERITO 
ALLA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DEL LIVELLO 
DI EFFICACIA DEI SERVIZI PUBBLICI. 
 
PRESIDENTE 
 Allora, l’Ordine del Giorno che ha presentato il Consigliere Castagna in merito alla 
costituzione di un osservatorio per il monitoraggio del livello di efficacia dei servizi pubblici. Chi è 
a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Va bene. 
 

(La votazione è riportata nell’ O.d.G. n. allegato al presente verbale) 
 
 
VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA PRECEDENTE 
DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE MODIFICHE STATUTARIE DI A.S.M. PAVIA SPA 
 
PRESIDENTE 
 Per quanto riguarda la delibera appena votata ed emendata c’è da votare l’immediata 
esecutività. Chi è a favore?  
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.53 allegata al presente verbale) 
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PUNTO N. 4 O.d.G. – APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO SPORTELLO 
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
PRESIDENTE 
 Adesso metto in votazione la bozza di convenzione per la gestione in forma associata delle 
funzioni relative allo sportello unico. Risparmio all’Assessore la presentazione perché è la delibera 
che avete in mano da 5 giorni…. 
 

(La votazione è riportata nella deliberazione n.54 allegata al presente verbale) 
 
 

PRESIDENTE 
 Grazie, buonanotte a tutti. Buon Anno, Buon Natale. 
 
 
 

Alle ore 00.55 la seduta è sciolta. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
(Dott. Giuliano Ruffinazzi) 

Il Segretario Generale  
(Dott. Sergio Albenga) 

 


