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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 14 GENNAIO  
2008.  
 
 Sessione indetta con circolare del  14 Gennaio  2008  –  Prot. Gen. n. 365/08.  
  
 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 20.08, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.  
Il Segretario Generale Dott. Donato Scova  procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri comunali: Bruni Sandro, Gimigliano Valerio, Duse Luigi, 
Minella Walter, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato Antonio, 
Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti Claudia, 
Ferrari Alberto Antonio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni 
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo. 
 
 Totale presenti con il Presidente: n. 23. 
    
Assenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i Consiglieri: Assanelli Piero Sandro, Sgotto Raffaele, Greco 
Luigi, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Niutta Cristina, Conti Carlo Alberto, Meriggi Nadia, Cinquini 
Carlo, Filippi Filippi Luca, Bobbio Pallavicini Antonio, Molina Luigi, Labate Dante, Galandra 
Marco, Centinaio Gian Marco, Fracassi Mario Fabrizio, Danesino Mauro.  
 
  Totale assenti n. 18 
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Sono presenti altresì gli Assessori: 
 
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: 
 
ASSENZE GIUSTIFICATE – ORDINE DEI LAVORI 
 
PRESIDENTE 
 Io devo giustificare il Sindaco, sua madre è in ospedale, ha appena finito un’operazione. 
Appena verificherà le condizioni della madre arriverà in Consiglio. 

Poi devo giustificare la Consigliere Meriggi che è influenzata, e per il resto non mi sono 
pervenute altre giustificazioni. 

Vi do il bentornato in Consiglio Comunale. Immagino, vedendovi, che il vostro sia stato un 
ottimo inizio di anno, meglio del mio di sicuro, e non mi rimane che iniziare la seduta di Consiglio 
che come sapete ha due punti all’Ordine del Giorno molto importanti, uno richiesto dalla minoranza 
per discutere la situazione della ASM, l’altro proposto dalla amministrazione che è discussione in 
merito alla definizione delle linee di indirizzo. 

Come concordato in Conferenza dei Capigruppo io darei la parola immediatamente ai 
rappresentanti di ASM che sono qui presenti. Abbiamo l’Amministratore Delegato, Nicola 
Adavastro, e il Presidente, lo conoscete tutti, Andrea Albergati. 

Questo punto all’Ordine del Giorno arriva in Consiglio Comunale dopo la trattazione in 
Commissione Consiliare, ci sono state diverse audizioni e la Commissione Consiliare ha già avuto 
modo di discutere ed approfondire alcune tematiche e quindi stasera il dibattito arriva in Consiglio 
Comunale. Quindi io procederei dando appunto la parola ai rappresentanti di ASM chiedendo loro 
di magari fare un intervento unico, sia per quello che riguarda il primo punto e il secondo. 

Prima di iniziare mi ha chiesto la parola il Consigliere Di Tomaso. 
 
(Entrano i consiglieri Greco e Fracassi. Presenti n. 25) 
 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIERE DI TOMASO IN MERITO ALL’INSTANT 
QUESTION PRESENTATA SUI LAVORATORI DEL CARREFOUR 

 
CONSIGLIERE DI TOMASO 

Grazie. Chiedo la parola per fatto personale. Io ho mandato una instant question al 
Presidente che voglio discutere questa sera. L’ho detto anche alla riunione dei Capigruppo, non è 
emerso che non si facevano questa sera le instant question; si vedeva, e si vedeva un pochettino 
cosa fare. 

E’ un fatto personale, almeno io lo ritengo tale, poi vediamo cosa dice il Presidente e cosa 
dicono gli Assessori competenti e il Sindaco, perché il Consiglio Comunale, l’amministrazione, gli 
Assessori competenti, il Sindaco, tutti hanno detto delle cose in Consiglio Comunale che sono 
secondo me importanti, e io mi sento rammaricato da quello che sta succedendo. Perché la 
questione del Carrefour è una questione seria, è una questione seria non tanto per i padroni che 
stanno bene loro all’interno del Carrefour, ma stanno male i lavoratori all’interno del Carrefour, e 
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soprattutto non viene rispettato l’accordo che è stato preso con l’amministrazione comunale per 
quel che riguarda le assunzioni di personale di quei soggetti deboli cosiddetti. Queste persone 
vengono convocate da parte dell’agenzia interinale, un po’ di queste persone, poche per la verità, 4 
o 5, hanno lavorato per 18 giorni e poi sono state lasciate a casa, altri vengono convocati per 
lavorare soltanto di domenica, una domenica alla settimana, questo fino alla fine di febbraio. Tra le 
altre cose gli accordi prevedevano che chiudeva la Torretta, che sembra che sia chiusa, però si 
vocifera che vogliono fare altro su quest’area, e tra le altre cose si diceva anche che Viale Matteotti 
deve essere chiusa. 

Al di là di tutto questo … accordo su queste questioni, io credo che quando una 
amministrazione si impegna su alcune questioni debba rispettarle, e soprattutto deve dare risposte ai 
problemi che ci sono all’interno delle questioni che vengono poste. Se questo non si fa credo che 
poi nessuno deve meravigliarsi che altri prenderanno decisioni in merito e quindi poi faranno anche 
quello che secondo me è dovuto che si faccia. Questo io chiedo, e chiaramente chiedo una risposta 
da parte del Presidente affinché di questa questione si discuta una volta per tutte. 

Voglio ricordare anche che il Sindaco si era impegnato a fare un Consiglio Comunale per la 
questione del lavoro, cosa che sono già tre anni che sono passati e ancora non si fa questo. 

E allora quando si promettono le cose devono essere mantenute, se non si mantengono sono 
cose che non vanno bene. 
 
 (Entrano i consiglieri Trivi e Sinistri. Presenti n. 27)  
 
PRESIDENTE 
 Come sa il Consigliere Di Tomaso, in questa seduta avevamo preso l’accordo di non fare 
instant question, quindi molti Consiglieri non le hanno presentate, potevano presentarle e non le 
hanno presentate proprio perché sapevano di questo accordo, altri le hanno presentate ma come 
eravamo d’accordo non sono state prese in considerazione. Io come mi ero impegnato in 
Commissione Capigruppo ho sentito gli Assessori competenti che mi hanno detto prepareranno la 
risposta che sicuramente le è dovuta penso per il primo Consiglio utile, per il prossimo… 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Non sanno ancora cos’è che devono dire! Non ho capito io questa cosa, non sanno ancora 
cosa devono dire gli Assessori. Che cacchio fanno dalla mattina alla sera? Vanno a vedere… 
 
 (Entrano i Consiglieri Sgotto, Conti e Niutta. Presenti n.30) 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, Consigliere Di Tomaso! 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Non è normale, non è normale questa cosa qui, perché c’è la gente che sta soffrendo e voi 
non li vedete. Voi non li vedete! Va bene? 
 
PRESIDENTE 
 Va bene. (intervento fuori microfono) La risposta le sarà data il prossimo Consiglio 
Comunale. (intervento fuori microfono) Basta! Basta, Consigliere Di Tomaso! Lei ha avuto… 
(intervento fuori microfono) 
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 Per favore, manteniamo il rispetto reciproco. Per favore! Per favore, basta! (intervento fuori 
microfono) Per favore! 
 Procediamo con l’Ordine del Giorno. Do la parola quindi al Presidente di ASM Andrea 
Albergati. 
 Grazie. 
 
DISCUSSIONE IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER IL 
PIANO INDUSTRIALE DI ASM 
 
PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 
 Grazie per l’invito. Nella ripartizione dei compiti che ci siamo assegnati internamente il 
compito della relazione sarà svolto dall’Amministratore Delegato, io mi limito a fare una 
brevissima introduzione per raccontarvi come è nato sotto il profilo strutturale il documento Piano 
Industriale, quali sono le linee di indirizzo, e che cosa noi oggi siamo in condizioni di consegnare 
alla vostra attenzione per ogni utile riflessione che il Consiglio Comunale vorrà attivare. 
 Dopo il nostro insediamento, quindi a partire dall’inizio dell’anno appena trascorso, ASM ha 
affidato alla società Bein l’incarico di redigere il Piano Industriale. Come abbiamo avuto modo più 
volte di sottolineare nel corso delle sedute consiliari a cui abbiamo partecipato, e soprattutto delle 
riunioni di Commissione, questo compito è stato rallentato da alcune circostanze oggettive e non 
dominabili dalla nostra società che in buona sintesi sono attribuibili alla realizzazione avvenuta alla 
fine dell’anno 2007 della Società Pavia Acque, che è il nucleo iniziale della società di gestione 
entro cui conferiremo le reti dell’idrico. Voi capite che rispetto ad una realtà variegata come è ASM 
la questione dell’idrico rappresenta sia sotto il profilo dei ricavi, sia sotto il profilo degli 
investimenti, sia sotto il profilo del personale che lavora in questo settore una entità particolarmente 
importante, e quindi le modalità con cui verrà realizzata la Società Pavia Acque, quanto e cosa verrà 
trasferito, quali saranno i termini di concambio ovviamente ha un impatto decisivo rispetto ai 
numeri di bilancio. 
 La società Bain ha concluso il proprio compito rassegnando un documento, documento che è 
in questi giorni all’attenzione del Consiglio di Amministrazione di ASM, e noi oggi vi proponiamo 
le linee guida di questo documento che abbiamo sintetizzato in circa 10 cartelle… scusate, 20 
cartelle che possiamo distribuirvi alla fine della seduta e che racchiuderanno in maniera strutturata 
le riflessioni che in maniera più estesa vi proporrà adesso l’Amministratore Delegato 
 Come è apparso sui giornali e come abbiamo più volte ribadito, ASM sta attraversando una 
situazione particolarmente delicata, con un andamento dei conti economici… 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Presidente, scusi, io non voglio interrompere il Presidente Albergati. Se noi avessimo copia 
di queste 10, 20 cartelle subito forse possiamo seguire anche un attimo meglio, perché a fine serata 
diventa anche un po’ un problema. 
 
PRESIDENTE 
 Io avevo chiesto appunto ad ASM di produrre… Distribuiamo. Prego, prego Presidente. 
 
 (Copia del documento è allegato al presente verbale) 
 
PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 
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 Per cui in questo particolare momento storico dell’azienda abbiamo voluto essere 
particolarmente espliciti nel sottolineare i punti di criticità, nel sottolineare le aree che devono 
necessariamente essere oggetto di una profonda riflessione aziendale insieme a quelle che sono le 
prospettive di risanamento, di rilancio, e a mio avviso anche di sviluppo di ASM nei prossimi anni. 
 Credo che questa riunione possa essere particolarmente interessante sia per coloro che hanno 
voluto approfondire in questi mesi i problemi legati all’azienda sia per coloro che magari solo 
questa sera ne prendono contatto in maniera più diretta. 
 Io a questo punto lascerei la parola all’ Amministratore Delegato, e intanto che lui comincia 
a parlare possiamo distribuire la sintesi delle linee guida del Piano Industriale. 
  
PRESIDENTE 
 Sì, un attimo, prima do la parola alla Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Chiedo 5 minuti di sospensione della seduta per consultarmi con un altro Capogruppo. 
 
PRESIDENTE 
 Va bene, prego. 
 

Alle ore 20.20 la seduta è sospesa 
Alle ore 20.30 la seduta riprende  

Risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio comunale: Bruni Sandro, Gimigliano Valerio, 
Duse Luigi, Minella Walter, Marchesotti Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Locardi Mario, Spedicato 
Antonio, Artuso Alberto Pio, Palumbo Calogero, Castagna Fabio, Galliena Giovanni, Cappelletti 
Claudia, Ferrari Alberto Antonio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Trimarchi  Virginia, Magni 
Giovanni, Di Tomaso Pasquale, Campari Irene Antonia, Mazzilli Denny, Zorzoli Angelo, Greco 
Luigi, Fracassi Mario Fabrizio, Trivi Pietro, Sinistri Monica, Sgotto Raffaele, Conti Carlo Alberto, 
Niutta Cristina, Danesino Mauro, Cinquini Carlo. Presenti n. 32. 
 
 
PRESIDENTE 
 .Dopo la .sospensione credo che possiamo continuare. La Consigliere Campari deve 
dichiarare qualcosa? 
 Prego prendere posto, grazie. Prendiamo posto. 
 Io riprendo. Prego Consigliere Campari. (intervento fuori microfono) Io li ho chiamati, non 
possiamo aspettarli tutta la… (interventi fuori microfono) 

Eh no, allora, scusate, io ho dato la sospensione, e una sospensione abbastanza inusuale 
perché di solito si fa al termine di un argomento. Adesso… (intervento fuori microfono) Sì, sì, può 
chiederla. La dichiarazione che chiede la verifica? Dopo la sospensione. (intervento fuori 
microfono) No. 

Allora, riprendiamo la discussione. I Consiglieri che hanno chiesto la sospensione 
relazionano sulla sospensione. 

 
CONSIGLIERE CAMPARI 

Prima chiedo la verifica del numero legale. 
 

PRESIDENTE 
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No, prima relaziona e poi facciamo… Al termine della relazione chiede la verifica del 
numero legale. 

 
CONSIGLIERE CAMPARI 

 No. 
 

PRESIDENTE 
Guardi che non cambia assolutamente niente, i numeri sono questi. 
No, allora… Prego, fate la relazione. 
 

CONSIGLIERE CAMPARI 
..favore richiamare un’altra volta i Consiglieri? 
 

PRESIDENTE 
Volentieri. Per favore, Consiglieri Comunali, in seduta. Grazie. 
 

CONSIGLIERE CAMPARI 
Ho chiesta la sospensione in modo tale da poter conferire serenamente con il Capogruppo di 

Rifondazione Comunista Pasquale Di Tomaso con il quale abbiamo stigmatizzato l’atteggiamento 
gravemente offensivo dell’Assessore Brendolise nei confronti del Capogruppo Di Tomaso 
medesimo, atteggiamento che ritengo che sia offensivo non solo nei confronti della persona di 
Pasquale Di Tomaso ma di tutto il Consiglio. 

Visto che non è la prima volta che si verificano atteggiamenti e situazioni sgradevoli di 
questo tipo da parte di membri della Giunta nei confronti del Consiglio io chiederei al Presidente di 
richiamare i membri della Giunta ad un atteggiamento più rispettoso nei confronti del Consiglio, 
perché l’atteggiamento rispettoso è anche un rispetto dei rispettivi ruoli e in sostanza anche di 
quella democrazia formale che ci porta ad essere qui e a svolgere fino in fondo il nostro ruolo. 

La pregherei di farlo in modo anche sostanziale e anche in modo pubblico, nel senso che non 
vorrei che questo Consiglio si trasformasse tra un po’ in una richiesta di chiarimenti, e quindi in una 
intenzione da parte dei Consiglieri di fare il proprio lavoro, ossia di attuare un controllo politico sui 
lavori della Giunta e avere in cambio una risposta che è di disprezzo, o sprezzante. Non deve essere 
così, e il segnale anche per la città deve essere chiaro. Questo Consiglio ha una dignità e 
l’amministrazione la deve rispettare. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Mi ha chiesto la parola l’Assessore per fatto personale, poi chiudo la vicenda. 
 
ASSESSORE BRENDOLISE 
 Chiaramente mi rivolgo al Consigliere Di Tomaso. Le chiedo scusa se questo gesto di stizza 
può averla offesa, e di questo veramente le chiedo scusa, però è anche vero che il rispetto deve 
essere reciproco, perché le ricordo che lei ha apostrofato probabilmente me, non so se me e la 
Giunta dicendo “voi siete lì solo a spartirvi qualcosa”. 
 Io nella mia vita non ho mai spartito nulla perché mi ritengo una persona onesta, e questo 
penso che sia sotto gli occhi di tutti. Quindi anche chiedo al Consigliere Di Tomaso e agli altri 
Consiglieri Comunali, di cui però non ho mai avuto questi episodi, di rispettare non solo la Giunta 
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come organismo politico ma anche le persone, visto che non vedo perché debbano essere prese 
come punging ball da parte di Consiglieri Comunali. 
 
PRESIDENTE 
 Per quanto mi riguarda io ritengo, e ribadisco, che in questo Consiglio Comunale bisogna 
cercare di rispettare le regole tutti, e le regole - ce le diciamo spesso, specialmente in Conferenza 
dei Capigruppo - sono chiare e precise. 

Questa sera della instant question del Consigliere Di Tomaso non si doveva trattare, lo 
sapevamo tutti. Altri hanno presentato instant question e non si sono trattate, altri avrebbero voluto 
presentarle e non le hanno presentate. Quindi il Consigliere Di Tomaso ha avuto modo di spiegare 
perché la sua era particolarmente urgente; credo che la cosa possa finire lì. 

Grazie. (intervento fuori microfono) Va be’, un minuto, Consigliere Di Tomaso. 
 
(Entrano  i  consiglieri Galandra ed Assanelli.. Presenti n. 34) 
 

CONSIGLIERE DI TOMASO 
Vorrei solo chiarire questo. 
Primo. La Conferenza dei Capigruppo, quelli che c’erano possono smentirmi se non è vero, 

non è stato detto che non si parlava stasera, hanno detto che si vedeva se era possibile, e comunque 
c’erano due instant question, un’altra e la mia, e poi si vedeva, caso mai si sentiva se si poteva dare 
una risposta scritta, che è diverso. Non … che non si discuteva questa sera… Primo. 

Seconda questione. Assessore Brendolise, io quello che ho detto per la spartizione dei posti 
l’ho detto dopo. Io ho già assistito ad un gesto come il suo, caro Assessore, che l’ha fatto il Vice 
Sindaco Filippi nei miei confronti così con la mano, quello che adesso ha fatto anche lei, caro 
Assessore. Non vorrei che poi questa cosa qui diventa un comportamento della Giunta, perché 
quando uno chiede una questione, che risente questa… No, m’hai fatto così. Quando uno chiede 
delle cose che ci crede fino in fondo, come io ci credo… Io sono un comunista e penso che i 
lavoratori hanno dei diritti in questo paese. Altri magari pensano che non è così, io penso che sia 
così però. E allora quando chiedo delle cose credo che sia doveroso avere rispetto e rispondere 
come si deve, se si risponde in un modo un po’ come è stato risposto è chiaro che poi uno si agita e 
dice magari quello che magri lo pensa però potrebbe anche non dire, perché la spartizione la penso 
però potevo non dirlo chiaramente, la penso però potevo anche non dirlo. 

Quindi questa è la questione, capisce, Assessore? E su questa cosa qui credo che ci vuole 
rispetto verso i Consiglieri, non come state facendo ultimamente perché probabilmente, questo lo 
dico in modo molto sereno, probabilmente adesso i partiti politici, un po’ tutti, quelli della 
maggioranza, hanno… che ne so? interesse a fare altre cose e non vedono quelle cose lì che per me 
però è più importante quello. E credo che è un mio diritto come Consigliere venire qui a porre 
queste questioni, anche perché c’era un accordo preciso tra l’amministrazione e il Carrefour, cosa 
che non è avvenuta. 

Quindi gli Assessori competenti e il Sindaco credo che di questo devono essere informati e 
poter rispondere. Avete avuto il tempo per rispondere, sanno che ci sono queste questioni, quindi su 
questa cosa qui una volta per tutte poi andiamo a fondo, perché non vorrei che poi capiterà questa 
cosa qui, poi magari l’Assessore Filippi farà ancora così con la mano perché magari lunedì 
prossimo magari i lavoratori si incazzano, magari vengono qui e poi disturbano il Consiglio 
Comunale, e poi magari Filippi si incazza un’altra volta. Pazienza, cosa devo fare io? 
 
PRESIDENTE 
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 Per quanto riguarda l’argomento ribadisco che in Conferenza dei Capigruppo mi ero 
impegnato a sentire gli Assessori competenti, e così ho fatto, ma non avevo per niente detto che si 
sarebbe parlato di instant question questa sera. Quindi per quello che mi riguarda penso di essere 
abbastanza preciso per quanto riguarda i diritti dei Consiglieri Comunali. Quindi devo ribadire che 
io avevo preso l’impegno di sentire gli Assessori, li ho sentiti, e gli Assessori daranno la risposta 
che ha chiesto il Consigliere Di Tomaso. 
 Adesso do la parola al Consigliere Adavastro sperando che non ci siano più interruzioni. 
Grazie. Amministratore Delegato, mi scusi. 
 
 (Entra il Sindaco ed il Consigliere Labate. Presenti n.36) 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 La serata di questa sera è una serata che il Consiglio Comunale dedica alla discussione della 
vicenda della ASM particolarmente rilevante, particolarmente rilevante perché abbiamo 
l’opportunità e l’occasione di presentare un quadro della situazione complessivo e soprattutto 
possiamo dare avvio ad una discussione che io mi auguro possa proseguire spero il più possibile 
serenamente o in questa stessa aula o nella Commissione deputata perché ci sono questioni e 
problemi che debbono necessariamente essere approfonditi e che presumibilmente noi non 
riusciremo a fare questa sera, non riusciremo a farlo data la qualità e anche l’entità delle questioni 
che sono in campo. 
 Ritengo che sia quindi importante cominciare questa discussione. Vi abbiamo consegnato 
quello che è il documento guida che, laddove l’amministrazione e questo Consiglio Comunale lo 
approvassero, potrebbe diventare e dovrebbe diventare per noi il documento sul quale impostare 
tutti i passi che l’azienda dovrà fare da qui nei prossimi mesi. 
 Io come mio costume cercherò di raccontare e di presentare sulla base delle informazioni, di 
tutte le informazioni di cui dispongo il quadro più esauriente possibile in tutte le sue problematicità 
in modo tale che le forze politiche di istituzione comunale, la città, i dipendenti della stessa, i 
lavoratori, le organizzazioni sindacali possano partire già dai prossimi giorni a formulare le loro 
valutazioni, e visto che in questa vicenda io ritengo che molte cose possono essere fatte, soprattutto 
dalla classe politica cittadina perché a questa compete questo ruolo, appunto il ruolo della politica 
possa essere positivo. Lo dico soprattutto alle forze di maggioranza e alle forze di opposizione 
perché ritengo che questo sia un dibattito che riguardi non solo noi, non solo coloro che sono stati 
chiamati ad amministrare l’azienda ma l’intera città. 
 Io tenterò nel più breve tempo possibile di fornirvi quello che a nostro avviso è il quadro nel 
quale opera l’azienda, quelle che si sono andate rilevando le criticità che l’azienda deve affrontare 
nel breve, nel medio e nel lungo termine, quelle che sono ad oggi le risultanze dell’andamento 
economico e quindi quello che è il suo stato sotto il profilo della evoluzione delle sue attività 
soprattutto sotto il profilo economico, e infine quello che a nostro avviso dopo un anno di lavoro 
con i nostri consulenti può essere il percorso che noi proponiamo di intraprendere. Questo è 
sostanzialmente il quadro della situazione. 
 Questa discussione accade in un momento particolarmente complesso sotto il profilo innanzi 
tutto della evoluzione normativa. Il primo punto che noi vogliamo sottolineare è che il mutamento 
delle condizioni generali nelle quali operano le piccole aziende come la nostra, aziende che hanno 
un bacino territoriale ristretto, spesso e volentieri pochi Comuni oltre al Comune capoluogo o i 
grandi centri, è un quadro che presumibilmente nel giro di poco tempo porterà ad un cambiamento 
radicale dell’organizzazione e della presenza di queste aziende sul territorio. Queste aziende hanno 
garantito nell’ultimo secolo alle comunità che l’hanno espresso una dotazione di servizi essenziali, 
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dall’acqua ai trasporti, all’energia, ai servizi ambientali; tutte quante complessivamente questo tipo 
di attività sono sottoposte a processi di normazione che fanno sì che sia sempre più complesso, per 
non dire quasi impossibile, mantenere le stesse attività all’interno della stessa unica compagine 
societaria, soprattutto mantenerle in un ambito territoriale di ridotte dimensioni come il nostro. Il 
quadro che noi abbiamo sostanzialmente dalla legislazione sul ciclo idrico integrato a quella che sta 
venendo avanti per quel che riguarda i sistemi di raccolta e smaltimento rifiuti, il trasporto pubblico 
locale, e più eclatante di tutte la questione del unbundling per la separazione tra il possesso delle reti 
e la gestione delle stesse per quel che riguarda la produzione e la distribuzione di energia, sono 
elementi che definiscono un quadro di criticità per le nostre aziende che è sia di tipo finanziario, che 
economico, che organizzativa. 

Questi due elementi, e cioè le criticità organizzative ed economiche contemporaneamente, 
connesse con il processo come è stato definito di liberalizzazione del settore delle public utilities, è 
l’elemento da cui partire per la nostra riflessione, ed è l’elemento da cui siamo partiti per cercare di 
pervenire ad un’idea, ad una soluzione di quelli che a tutta prima appaiono come problemi 
francamente insolubili. 

Noi abbiamo sostanzialmente un’azienda che sviluppa il 70% delle proprie attività nel 
settore della gestione del ciclo idrico integrato per circa il 30% del proprio fatturato e nel settore di 
igiene ambientale per circa il 40% del proprio fatturato. Ci sono poi insieme a queste una serie di 
altre iniziative a carattere strettamente municipale come la gestione delle soste o come la gestione in 
concessione delle farmacie, o rivolte verso i privati come la gestione degli impianti termici degli 
edifici pubblici che definiscono sostanzialmente un quadro di attività che sono essenzialmente labor 
intensive, che sono essenzialmente di natura locale sino ad oggi. Quello che sta accadendo è 
sostanzialmente invece che per quel che riguarda il settore idrico sta decollando, e anche in questa 
provincia - vi dirò alcune cose che stanno accadendo – sta per costituirsi in modo definitivo quelle 
che sono le strutture che sono state deputate a gestire il patrimonio e la crescita e l’implementazione 
dello stesso, e dall’altra l’erogazione dei servizi per quanto riguarda il ciclo idrico integrato. 

Contemporaneamente a questo tipo di evoluzione che ovviamente porterebbe nell’arco di 
uno, due anni, in questo anno allo scorporo di tutto il patrimonio aziendale che afferisce al ciclo 
idrico integrato, cioè impianti tecnologici, pozzi, reti, impianti di depurazione alla Società 
patrimoniale Pavia Acque, e successivamente porterebbe al conferimento in un soggetto da 
costituire con presumibilmente le altre società che operano nel settore in provincia di Pavia la 
nascita di una società che gestirà a livello provinciale, o si candida a gestire nel caso ci fossero gare, 
tutti i servizi di erogazione, una società che avrà una dimensione attorno alle 400 unità, 387 per la 
precisione, che nasce dallo scorporo e quindi dalla cessione di uno degli elementi primari e 
strategici delle società municipali. 

Questo fatto non è un fatto che lascia l’azienda così com’è, perché questo è il punto 
principale che sta emergendo in modo molto evidente. Le società nate per gestire in modo integrato 
una serie di servizi differenziati estremamente anche lontani come mercati, come tecnologie e come 
complessità l’una dell’altra hanno prodotto e costruito negli anni al loro interno delle strutture di 
staff che hanno assistito la crescita e lo sviluppo di queste stesse società. Smontare dalla sera alla 
mattina senza nessun paracadute di tipo sociale, perché queste aziende – lo voglio ricordare – non 
hanno accesso né alla cassa integrazione né alla mobilità, senza poter trasferire oltre alle attività 
dirette anche quelle indirette, come è ovvio e come dovrebbe essere necessario, non è un’operazione 
né semplice né scontata. 

La nascita in Provincia di Pavia quindi degli organismi che si occuperanno della gestione del 
ciclo idrico integrato pone da subito ad ASM Pavia il problema di come gestire ciò che rimane, 
soprattutto di come trovare un equilibrio economico che già oggi si manifesta precario, e questo 
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elemento che si era già manifestato con il conferimento della attività di trasporto pubblico alla 
società Line S.p.A., trasferimento avvenuto agli inizi del 2000, tra il 2003 e il 2004, che ha portato 
sostanzialmente alla costituzione di una società interprovinciale che ci si augurava integrata nei 
servizi sia urbano che extra urbano, ha portato sostanzialmente ad un conferimento di relatività 
dirette… e l’affidamento di contratti di servizio disdettati praticamente dalla stessa società Line 
nell’anno immediatamente successivo, ha portato uno sbilanciamento in termini di risorse 
importanti oltre al fatto assolutamente evidente che gli elementi di governo e di controllo della 
stessa società, non essendoci garantita alcuna presenza negli staff della stessa società, si sono via 
via rapidamente smarriti nel tempo. 

Accanto a questi due elementi, e cioè gli interventi di scorporo di questi due che sono gli 
elementi basilari dell’organizzazione societaria, si va profilando una legislazione nel settore 
ambientale e dell’igiene ambientale che presumibilmente dovrebbe portare alla nascita di strutture 
specializzate a dimensione almeno provinciale che potranno acquisire le attività solo tramite gara 
pubblica, o in alternativa alla riduzione dell’ambito operativo delle stesse società esclusivamente 
nell’area dei Comuni che possono dare gli affidamenti secondo il meccanismo del house providing. 
In tutta sostanza si tratterebbe di una nuova attività di spacchettamento, come dicono i tecnici, che 
avrebbe gli stessi problemi di efficienza e di equilibrio che si stanno manifestando anche soprattutto 
nell’area centrale della stessa società. 

Per ultimo, ma non per ultimo, è a tutti nota la normativa della legislazione per quel che 
riguarda il settore energetico, settore energetico che è sottoposto a due elementi di cui bisogna 
tenere assolutamente presente. Il primo è che ormai su questo terreno, e cioè sulla distribuzione e 
vendita del gas e dell’energia elettrica si muovono con agio soltanto i grandi operatori, e cioè 
soltanto quelle aziende che hanno caratteristiche sovraregionali o addirittura internazionali e che 
possono accedere direttamente al mercato, ai produttori, e che soprattutto sono essi stessi produttori 
di energia elettrica. In questo caso la scelta che ha già abbracciato l’azienda negli anni scorsi è stata 
quella di affiancarsi ad altre aziende della stessa dimensione, Lodi, Crema, Cremona, Rovato, altre 
entreranno nella società Linea Group nei prossimi mesi, in modo tale da far sì che le poche decine 
di milioni di mc di gas o di kw/ora potessero diventare centinaia e potessero dare la possibilità di 
presentarsi sui mercati internazionali con una capacità di contrattazione impensabile per operatori 
della taglia di una dimensione della nostra. 

Questi processi che a tutta prima sembrano e appaiono naturali e persino logici, e che sono 
oggi presentati nella pubblica opinione come operazioni di riduzione degli oligopoli locali, così li 
presenta Confindustria, o come elementi per introdurre meccanismi di liberalizzazione e riduzione 
del sistema tariffario dei servizi per le famiglie, sono interventi che non lasciano le cose intatte e 
che quindi abbisognano di una risposta e di una soluzione innovativa per quel che riguarda il 
rapporto tra queste aziende, le loro comunità di riferimento, i territori nei quali sono chiamate ad 
operare. 

Lo scenario che quindi noi abbiamo davanti è uno scenario che impone e propone una 
trasformazione di queste aziende, e soprattutto impone la necessità di trovare alleanze fuori dai 
confini municipali, fuori dei confini degli ambiti territoriali tradizionali, con soggetti con i quali 
cercare di realizzare una capacità industriale che oggi queste aziende non hanno. Questo ritengo che 
sia il punto di partenza della nostra discussione, ovvero il contesto nel quale le azioni e le decisioni 
che noi andiamo a prendere si dovevano necessariamente… con le quali si devono necessariamente 
misurare. 

Il secondo aspetto che riguarda in modo più ravvicinato quella che è la storia e le condizioni 
della nostra azienda sono rappresentabili in pochi dati. L’azienda sino al 2000 è stata un’azienda 
essenzialmente cittadina, è stata un’azienda che ha gestito le attività di trasporto direttamente con 
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devo dire anche buona efficienza, l’attività della gestione del ciclo idrico, del sistema di raccolta 
rifiuti, del ciclo rifiuti, e di distribuzione del gas… (fine cassetta) ..in condizioni che consentivano 
sostanzialmente due cose, da una parte il trasferimento sul prezzo dei costi aziendali, dall’altra la 
possibilità per questa azienda di gestire in modo virtuoso il sistema di vasi comunicanti tra le aree 
che generavano profitto, come per esempio la gestione e la distribuzione delle reti gas, con le aree 
che generavano normalmente attività in deficit come per esempio quelle del sistema idrico. 

Questo sistema a partire dal 2000, questa società, ha cercato di avviare una attività di 
presenza sul territorio circostante. Oggi fanno parte, sono soci di ASM Pavia oltre al Comune di 
Pavia altri 34 soci, più altri 6 che entreranno nelle prossime settimane. Su 60 Comuni dell’area del 
pavese 40 sono soci di ASM. ASM rappresenta per questo territorio un soggetto importante e il 
primo operatore della provincia nell’area della raccolta e smaltimento rifiuti, il primo operatore 
soprattutto per quel che riguarda ovviamente la raccolta, perché gli impianti di smaltimento sono 
tutti in mano ad altri soggetti, rappresenta più del 30% delle attività complessive provinciali e serve 
una popolazione di 150.000 abitanti. 

Per quel che riguarda la gestione del ciclo idrico integrato Pavia è il principale player a 
livello provinciale rappresentando quasi il 25% del sistema complessivo sia per attività che per 
popolazione servita. Recentemente con le operazioni di alleanze e raccordo con la holding Linea 
Group è una società che è presente in modo consistente nel settore della distribuzione del gas 
metano ed è uno dei principali operatori a livello provinciale anche su questo fronte. La sede della 
società di vendita di Linea Group, Linea Più, ha sede a Pavia e gestisce attività di trading per conto 
del gruppo per più di 250 milioni di €. Quindi è una realtà che ha un solido rapporto con il territorio, 
è una realtà che rappresenta delle forze vive di questa città, ed è una realtà che sviluppa, perché di 
questo bisogna ricordarsi quotidianamente, attività rilevanti per il nostro territorio e per le comunità 
che qui vi operano e vivono. 

La dimensione dell’azienda. Oggi all’interno dell’azienda dopo gli scorpori effettuati con la 
holding, con la Line, sono uscite 148 persone, con Linea Group sono state conferite oltre alle 
attività 68 persone, all’interno di ASM vivono e lavorano 291 persone, 291 full time equivalenti tra 
persone a tempo pieno e persone a tempo parziale. Queste risorse sono prevalentemente impegnate 
nelle aree del sistema idrico e del ciclo ambientale e sono assistite da una struttura organizzativa che 
ha circa 80 persone, sono 79 per la precisione. La società non gestisce né ha mai gestito attività 
industriali, le attività sono prevalente labor intensive e sono quindi attività che in una fase come 
questa mostrano tutta la loro criticità in relazione soprattutto ai costi di funzionamento che la stessa 
società esibisce. 

Noi abbiamo un costo medio per addetto di 47.000 € circa, il costo medio della struttura 
centrale è di 55.000 €, la struttura apicale che è composta da 21 quadri e 5 dirigenti ha un costo 
medio per i quadri di 80.000 € e per i dirigenti di 160.000 €. Sono costi che sono generati e sono 
simili, più o meno simili, ad altre società analoghe e che sono generati all’interno di dinamiche 
contrattuali su cui spesso ci si è messo di suo anche un po’ la politica. Il panorama retributivo 
dell’azienda è un guazzabuglio complicatissimo con aree che hanno costi medi sotto i 40.000 € e 
aree che hanno costi medi superiori ai 60.000 €, quindi c’è una situazione sotto il profilo 
organizzativo che va governata , e che va governata soprattutto con i lavoratori della stessa. 

L’azienda esprime delle buone e in alcuni casi elevate capacità operative. La recente 
customer che abbiamo fatto sulla città di Pavia per quel che riguarda il servizio idrico, in modo 
particolare l’acqua, l’88% delle risposte in relazione alla qualità dell’acqua distribuita ha 
confermato di privilegiare l’acqua di rubinetto distribuita da ASM rispetto all’acqua acquistata al 
supermercato. Noi quindi abbiamo una situazione che si presenta in modo contraddittorio con una 
società presente in ambiti vitali per il nostro territorio che esibisce costi rilevanti di funzionamento e 
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che ha un mercato di riferimento invece che ha sistemi di normazione tariffaria che oggi non 
consentono in nessun caso di ribaltare sull’utenza quelli che sono i costi di funzionamento 
aziendale. Ne è in modo particolarmente evidente, e su questo vorrei soffermarmi un attimo, la 
vicenda del ciclo idrico integrato. 

Sul ciclo idrico integrato l’azienda quest’anno ha ricavi per quasi 11 milioni di €. Bene, 
questi ricavi non sono in nessun caso in grado di sostenere lo sforzo considerevole, enorme, che 
l’azienda fa per supportare investimenti che le comunità non solo pavese, ma le comunità 
soprattutto dell’area del pavese, i soci recentemente entrati come soci di ASM richiedono. C’è una 
situazione del sistema idrico particolarmente grave con un fabbisogno di investimenti per 
l’ordinaria manutenzione delle reti e soprattutto per la messa a norma dei depuratori altissima, il 
peso di questi investimenti grava su una azienda che non ha le risorse oggi per pagare gli 
ammortamenti e l’indebitamento che sorregge questo fronte di investimenti; quindi noi abbiamo un 
quadro tariffario bloccato, le tariffe sul settore idrico sono bloccate da diversi anni, mancano 
all’appello su quel fronte almeno 4 milioni di €. Quindi c’è un quadro per quel che riguarda le 
attività primarie dell’azienda particolarmente critico soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra 
le prestazioni che vengono richieste dall’azionista piuttosto che dai soci e quelle che sono le 
condizioni operative sullo stesso mercato. 

Questo quadro di criticità si sta manifestando in modo particolarmente evidente in questa 
fase. C’è un punto di svolta che io vorrei in qualche modo cercare di trovare le parole corrette per 
definire. 

 
PRESIDENTE 

Facciamo un po’ di silenzio, per favore. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
Il punto di svolta è sostanzialmente dato dal fatto che emerge in modo netto la 

consapevolezza che fronteggiare contemporaneamente operazioni di trasformazione societaria e 
operazioni di riconversione organizzativa e industriale può essere un punto di difficile superabilità. 
Questo è sostanzialmente il problema primario che noi oggi abbiamo, e cioè come guadagnare sui 
tempi brevi, e quindi nell’arco dei prossimi due anni, quella efficienza, quei livelli di produttività, 
quei nuovi ricavi che possono consentire nella fase successiva di avviare operazioni di integrazione 
con altri territori ed investimenti importanti per assicurare a questo territorio la soluzione, e 
soprattutto servizi e impianti in grado di rispondere alle esigenze del territorio soprattutto sul fronte 
dell’energia e sul fronte dell’ambiente. 

Il problema che noi abbiamo oggi è sostanzialmente questo. Noi dobbiamo cercare 
contemporaneamente di perseguire una politica di razionalizzazione e di riorganizzazione della 
macchina e contemporaneamente trovare alleanze ed integrazioni con altri soggetti in modo tale da 
consentire una riallocazione di quelle risorse che oggi sviluppano attività che non sono sorrette dai 
ricavi, dal fronte dei ricavi che questa azienda ha. Questo in una parola è il quadro che noi abbiamo. 

Le cose che noi oggi possiamo dire sono sostanzialmente queste, ed è su questa seconda 
parte che io richiamare l’attenzione vostra. Noi abbiamo la possibilità - così abbiamo identificato 
nel nostro documento - di avviare un processo di risanamento aziendale a partire dalla possibilità, se 
l’indirizzo sarà questo da parte della amministrazione, di integrare con altri soggetti o di natura 
provinciale o di natura regionale. Noi abbiamo identificato come soggetto primario col quale 
condurre questa discussione nei prossimi mesi la società Linea Group… Prego. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
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 Di solito non lo faccio mai, ma noi abbiamo presentato una richiesta di convocazione del 
Consiglio Comunale con una indicazione ben precisa, cioè la situazione effettiva dell’azienda a 
oggi, non le linee future della… 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Se ha la pazienza di ascoltarmi… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Le linee future è l’altro punto all’Ordine del Giorno, altrimenti andiamo avanti fino alle 2! 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, io all’inizio, forse mi hanno ascoltato in pochi, ma io all’inizio ho detto che 
confrontandomi con i dirigenti di ASM loro mi hanno proposto di fare una relazione unica, nel 
senso che i due punti di per sé… lo stato attuale di ASM, ed è giusto anche che chi ha il compito di 
governarla ci dica nello spiegarci lo stato attuale anche quelle che sono le prospettive, altrimenti… 
E quindi l’Amministratore Delegato appunto sta facendo questa analisi, che non può essere molto 
probabilmente stretta in pochi minuti ma mi sembra che i numeri pian pianino stiano uscendo 
all’interno di un ragionamento. Quindi lo lasciamo terminare, penso che non ne abbia ancora per 
molto. 
 Grazie. 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Io mi scuso, probabilmente sono un po’ prolisso. E’ mia consuetudine non dare i numeri ma 
spiegare quello che penso. Le informazioni come lei sa noi abbiamo cercato di darle, ho premesso 
che le informazioni di cui dispongo e le informazioni che oggi siamo in grado di dare le forniremo e 
le forniamo già a partire da questa sera, quindi dando un quadro completo non soltanto delle scelte 
che ci accingiamo a fare ma anche del motivo per cui le facciamo, dopo di che questo Consiglio è 
sovrano e ci dirà cosa ne pensa. 
 Ripeto, le operazioni che noi dobbiamo fare sono legate alla necessità di fare in modo che il 
patrimonio di questa città conferito in questa azienda possa continuare a vivere nell’ambito di un 
processo di trasformazione e di ampliamento dei confini territoriali perché noi riteniamo che non ci 
siano gli spazi per gestire oggi in solitudine e in casa nostra una azienda che ha significativi 
problemi strutturali. Noi presentiamo una situazione di grave crisi, presentiamo una situazione che 
però ha la possibilità e ha le prospettive per avviare un piano di risanamento nel medio termine che 
riconsegni questa azienda efficiente e produttiva alla comunità locale stessa. 
 Per quel che riguarda l’aspetto organizzativo vi dicevo che il nostro obiettivo è quello, 
nell’ambito di una azione di contenimento dei costi e di ottimizzazione di quelle che sono le sue 
risorse, puntare ad un efficientamento della struttura in grado di generare risparmi e maggiori 
entrate per almeno 2 milioni di € l’anno, perché di questo si tratta. Noi abbiamo sostanzialmente 
un’azienda che dopo il conferimento delle attività energetiche a Linea Group esibisce un pesante 
disavanzo strutturale che ha la genesi in precisi punti, innanzitutto come dicevo prima il peso di 
un’organizzazione tradizionale che oggi deve essere modificata, in secondo luogo il peso che il 
sistema di trasporto pubblico locale, e quindi le attività della Line, ha sulla stessa società. In questi 
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anni ASM ha partecipato ai costi della stessa e si è vista trasferire sul suo bilancio perdite imponenti 
che non possono essere sopportate a lungo. 

Primo punto politico, questa amministrazione deve decidere cosa fare di questa società e di 
questa partecipazione, lo deve decidere perché le relazioni istituzionali che ci sono tra la città di 
Pavia e la Provincia di Lodi sono appunto relazioni istituzionali che non passano solo per questa 
società, ma noi oggi dobbiamo constatare che il ruolo di ASM nell’ambito della compagine 
societaria è un ruolo di minoranza, che le attività centrali di governo e di direzione non 
appartengono a nessuno degli uomini espressi dall’azienda… (intervento fuori microfono) Veniamo 
anche a questo. ..che i livelli di servizio assicurati alla città, i costi che debbono essere sostenuti nei 
prossimi anni per il rinnovamento del 50% del parco mezzi sono costi che nell’ambito di questo 
contratto di servizio di questa compagine societaria non sono sostenibili dalla società. 

Su questa questione abbiamo posto ai soci di Line, e abbiamo proposto ai soci di Line una 
diversa allocazione delle risorse ed una diversa organizzazione societaria; sino ad oggi non abbiamo 
avuto alcuna risposta. Noi riteniamo che il problema Line debba essere visto urgentemente, 
valutato, perché è una situazione… Quantunque l’ultima semestrale segni, sembrerebbe segnare un 
miglioramento dei conti e dell’andamento economico, gravi rimangono gli impegni per quel che 
riguarda il futuro. Ricordo che nel contratto di servizio c’è l’impegno a trasformare radicalmente 
l’intero parco veicolare, questo significa investimenti per più di 5 milioni di € che in questo 
momento non ci sembrano, sulla base della situazione che noi conosciamo, sostenibili da questa 
società. Line è uno degli elementi di criticità del futuro di questa società, e su questo punto non il 
Consiglio di Amministrazione di ASM ma l’azionista deve decidere qual è l’atteggiamento da 
tenere con gli altri soci. 

L’altro punto su cui noi abbiamo la necessità di avere un chiarimento è connesso alle 
relazioni complessive che ci sono tra l’azienda e la città e la sua amministrazione. L’azienda oggi 
vive solo ed esclusivamente di attività come dicevo io prima labor intensive. Sono attività che non 
hanno margini, sono attività che in molta parte vengono gestite anche in perdita. E’ assolutamente 
necessario che ognuna di queste attività abbia un suo punto di equilibrio, ma soprattutto è 
assolutamente necessario che l’azienda acquisisca le risorse per procedere ad investimenti nelle aree 
più critiche, in modo particolare quelle che si presenteranno nel futuro come aree rilevanti per 
l‘organizzazione e la qualità delle città. Io penso in modo particolare alle fonti rinnovabili, la 
struttura e l’organizzazione della città sotto il profilo del risparmio energetico, ma io dico anche - e 
su questa questione anche qui è un elemento affidato totalmente alla politica – la chiusura del ciclo 
dei rifiuti. 

In questa provincia sino all’acquisizione da parte di Linea Group del pacchetto di 
maggioranza della Foster Wheeler e di Lomellina Energia operavano nel settore dello smaltimento 
solo operatori privati; c’è una necessità che con un nuovo piano rifiuti noi diciamo le aziende 
pubbliche operino sulla base delle tecnologie, delle condizioni che possono essere giudicate ottimali 
in questo settore con un chiaro orientamento. Noi sposiamo da questo punto di vista nei processi di 
riorganizzazione aziendale, cercheremo di orientarci affinché quello che è un indirizzo generale, 
cioè dell’utilizzo estensivo della raccolta differenziata sia praticabile, e perché oggi sia praticabile 
occorrono non soltanto risorse umane ma occorrono anche investimenti in attività industriali 
collaterali. Noi riteniamo che su questo fronte ci sia la necessità che nell’ambito del nuovo piano 
provinciale dei rifiuti Pavia svolga la sua pare e definisca un ruolo per la parte pubblica, non ci 
interessa solo per l’azienda ASM Pavia ma per la parte pubblica. 

Questo è il quadro strategico nel quale quindi tendiamo a muoverci: razionalizzazione della 
struttura aziendale, integrazione con altri gruppi che operano su territori più vasti di quello 
provinciale, interventi nel medio termine per avere una presenza industriale importante nel settore 
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energetico e dell’ambiente, definizione di una linea di comportamento per quel che riguarda il 
settore trasporti e quindi del TPL. 

Questo sostanzialmente è il quadro che noi facciamo in un momento particolarmente 
delicato della vita aziendale e un momento che si presenta in modo evidente nell’andamento delle 
attività economiche della stessa. Lo scorso anno con molta fatica è stato chiuso il bilancio con un 
utile netto di 43.000 €, un utile netto di 43.000 € che veniva generato in una stagione nella quale 
c’erano dividenti straordinari da contenimento per più di 2 milioni di € e che quindi ha sostenuto e 
ha supportato un bilancio che altrimenti avrebbe avuto un segno nettamente negativo. 

Per quel che riguarda l’andamento dell’anno che si va a chiudere, il 2007, al 31.12, nei 
giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione ha discusso il preconsuntivo e ha avviato una serie di 
iniziative per quel che riguarda la programmazione e la budgettizzazione delle attività del 2008, 
2009 e 2010. Questi sono sostanzialmente i risultati dell’andamento, di una stima possiamo dire al 
90%, 95% dell’andamento della società. 

Le attività e i ricavi innanzi tutto. Le attività scendono da 39.916.000 a 36.393.000. Il calo 
del fatturato, quindi dei ricavi è connesso al trasferimento, perché essenzialmente quasi tutte le altre 
attività mantengono lo stesso andamento dell’anno precedente, delle attività di conduzione e di 
vendita del gas a Linea Group; mancano sostanzialmente all’appello 3.794.000 € che erano quelli 
che nella scorsa stagione assicuravano un fronte di ricavi più ampio. La differenza, quindi il valore 
della produzione tra costi e ricavi è di circa 2.202.000 €. 

Sul fronte dei costi. Sul fronte dei costi c’è stato un risparmio netto tra il 2006 e il 2007 di 
1.150.000 €, sono risparmi che sono stati perseguiti con un’azione paziente di controllo delle 
attività, in parte sono connessi ad eventi anche stagionali, minor consumo del gas per esempio. Il 
totale dei costi è di 43.254.000 € contro i 44.404.000 dello scorso anno. Come si può già 
immediatamente vedere il primo margine rispetto allo scorso anno che segnava un +63 è negativo 
per 993 milioni di €. A questa situazione, a questo risultato come è ovvio vanno aggiunti gli oneri 
finanziari e le imposte e le tasse. Quest’anno ovviamente non c’è il beneficio dei proventi 
straordinari, e cioè delle plusvalenze legate all’operazione di Linea Group, e si vedono tutti nel 
bilancio aziendale, c’è un incremento consistente delle imposte legato a due motivi. Lo scorso anno 
la partita delle imposte si è chiusa con un -189, quest’anno si pagano sul fronte del fisco 1.214.000 
€, c’è un incremento di 460.000 € legato al cambiamento con la recente legge finanziaria delle 
aliquote, ma soprattutto c’è stata la necessità, d’accordo con il collegio sindacale, di recuperare un 
importo di quasi 200.000 € che era stato messo a credito lo scorso anno a titolo di anticipi su future 
perdite fiscali che data la situazione sia di ASM che di Line non si vede come possa essere 
utilizzato. Il risultato quindi prima delle imposte consegna un risultato di circa 2,5 milioni di €, 
2.638.000 €; dopo le imposte questo risultato arriva a 3.700.000 €. Quindi ASM presenterà un 
bilancio al 31.12 con un delta negativo di quasi 4 milioni di €. 
 
 Un deficit di 4 milioni di €. Penso che… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Io penso che gli elementi che ho cercato di fornirvi di lettura di questi dati, di lettura 
comparata di questi dati, possano inquadrare questo risultato non soltanto in una stagione della vita 
dell’azienda, una stagione particolarmente critica per quel che riguarda il suo posizionamento 
nell’ambito del sistema dei servizi pubblici locali, ma quelle che sono ad oggi – ripeto – le primarie 
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criticità da affrontare. Noi abbiamo la necessità di operare per recuperare rapidamente risorse con 
un processo di ottimizzazione delle risorse interne e di incremento della produttività con l’avvio di 
nuove attività sicuramente, ma abbiamo la necessità di avviare un processo di chiarificazione di 
quelli che sono i suoi confini e le sue attività per il suo futuro. 
 Io, signori Consiglieri, ho concluso. Vi ringrazio della cortesia con la quale avete 
pazientemente ascoltato il mio intervento; io ritengo che - mi sia consentito prima di chiudere – 
l’azienda nonostante queste difficoltà ha tra i suoi lavoratori, tra i suoi quadri, risorse importanti e 
utili per la nostra comunità. Ritengo che a partire da domani il confronto, confronto che è già 
iniziato dentro l’azienda, possa e debba svolgersi nelle sedi istituzionali con le organizzazioni 
sindacali e con le organizzazioni dei lavoratori. E’ necessario che la discussione che noi apriamo 
qui questa sera possa proseguire e possa fornire indicazioni, e soprattutto confortarci nel lavoro 
complesso e difficile che abbiamo davanti. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
  Grazie all’Amministratore Delegato. Allora adesso diamo spazio al dibattito, alle domande. 
Io ho iscritto per primo il Consigliere Veltri Walter. Tanti immagino che vorranno discutere e 
parlare, quindi invito tutti a rispettare i tempi. 
 Grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Noi, la nostra intenzione, quando abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale, 
quindi abbiamo sottoscritto la richiesta, era quella… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, un po’ di silenzio! 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Nostra intenzione era, ripeto, nel chiedere la richiesta di convocazione del Consiglio 
Comunale, di avere informazioni dettagliate, precise, sulla situazione attuale dell’azienda non tanto 
in termini di numeri, perché questi li conosciamo già, ma di sapere chi è o chi sono i responsabili di 
questo disastro, perché… (intervento fuori microfono) Eh? (intervento fuori microfono) E lo devo 
chiedere a chi? Chi è il responsabile… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! Per favore! Allora, lasciamo fare l’intervento al Consigliere Veltri, poi 
raccogliamo tutte le domande e poi… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Qui ci dovrebbe essere il Sindaco! (intervento fuori microfono) Risponde l’Assessore, 
risponde il Sindaco, a chi lo devo chiedere? (intervento fuori microfono) Al messo. Manca il messo, 
chiamiamo il messo e glielo chiediamo. Perché questa situazione non è colpa, come si dice, del 
destino cinico e baro, ma ha nomi e cognomi, ed è un dovere, un dovere, dire alla città… non solo ai 
Consiglieri Comunali ma dire alla città, perché i cittadini saranno chiamati a pagare i costi di questo 
disastro, e il debito, così lo sanno già i cittadini, è di 56 milioni di €. Non pagate neanche i fornitori! 
Ed è aumentato in un anno da 50 milioni a 56 milioni di €, il che vuol dire, e lo abbiamo scritto su 
un manifesto, l’abbiamo fatto uscire due volte in città, che per ogni cittadino oltre al famoso debito 
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pubblico che non so quanti milioni di € a testa di debito abbiamo, anche a Pavia abbiamo un debito, 
dobbiamo già versare 800 € a persona, per cui a secondo il nucleo familiare, si trova già un debito, 
una pe… già 800 €. E quindi è un dover di dire chi sono i responsabili. Lo dovete alla città, non 
tanto ai Consiglieri Comunali! 

Io ve lo chiedo come cittadino, perché dicendo quello che è stato detto state prendendo in 
giro la città, perché dovete dire come mai il bilancio di ASM… Il sito di ASM, che in termini di 
trasparenza lasciamo perdere… Andate a vedere i siti di altre aziende municipalizzate e poi vi 
accorgerete cos’è la trasparenza. Neanche lo statuto è pubblicato, neanche i bilanci sono pubblicati! 
Dovete dire perché nel 2002 il bilancio di ASM è di 2.616.113 €. 2.600.000 €, questo è il bilancio di 
ASM. Non sappiamo il bilancio consolidato, perché voi il bilancio consolidato lo avete fatto una 
volta e poi non l’avete fatto più appellandovi ad una normativa. La trasparenza è questa, dire la 
verità alla città. Nel 2003, 477.140. Perché 2.200.000 € in meno? Nel 2004, 636.000 €. E quindi 
perché è continuata questa discesa? Qui ha recuperato minimamente. Nel 2005 113.000 €, nel 2006 
43.000 €, bilancio di ASM, consolidato. E’ qui che non si spiegano i numeri. Non si spiegano i 
numeri, ed ecco perché vogliamo sapere che cosa è successo. 

I dati che abbiamo come consolidato 2005 e 2006. Consolidato 2005 -1.700.000 €, 
consolidato 2006 -4 milioni di €, quello che ci è stato detto stasera. Siamo passati nel giro di 5 
giorni, di 7 giorni, da 2.500.000 € a 3 milioni, a 4 milioni. Se continuiamo così non facciamo più 
Consigli Comunali altrimenti arriviamo a 10 milioni di €! E questo in una situazione di… 

Adavastro, capisco l’imbarazzo, ma non si possono dare queste giustificazioni. Fra l’altro la 
relazione che è stata fatta e che era stata distribuita è molto più veritiera rispetto a questo affarino 
che ci avete consegnato stasera. (intervento fuori microfono) La sua relazione, consegnata in 
Commissione. Queste giustificazioni non sono accettabili né sono veritiere, perché la normativa 
fino a oggi, quello che succederà domani lo vedremo, ma fino a oggi la normativa diceva di 
scorporare la distribuzione dalla vendita del gas. Reti, vendita, non diceva nient’altro. E per la 
vendita sono state fatte 4 società. Noi pensavamo che fosse solo un problema di Consiglio di 
Amministrazione, ma qui c’era veramente… era un bubbone che era una cosa…. La realtà supera 
l’immaginazione. E in questi anni, fino a oggi, non so domani cosa succederà, la normativa, la 
legislazione eccetera eccetera, avete operato in regime di monopolio, avete fatto i servizi che faceva 
il Comune di Pavia per quanto riguarda l’acqua, per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda i 
parcheggi, per quanto riguarda la manutenzione del verde, il calore, le farmacie. I trasporti sono una 
cosa a parte. Avete fatto i servizi per conto del Comune, avete presentato le fatture e il Comune ha 
pagato, e complessivamente… Poi naturalmente c’è il gas che pagano tutti i cittadini, e i cui 
aumenti che pesano sulla bolletta del gas, o anche l’acqua, li pagano i cittadini, vengono scaricati 
sul consumatore. Quindi neanche questo alibi c’è. 

Nel 2006 complessivamente dal Comune di Pavia avete, l’azienda ha incassato 13.743.320 
€, pag. 21 del rendiconto. Avete dimenticato i soldi del parcheggio, non l’avete messo, forse per 
non far vedere che erano troppi i soldi che il Comune versa ad ASM. E quindi 13.743.000 più 
1.349.041 dei parcheggi siamo a 15.092.365. Sono stati resi al Comune di Pavia come canoni 
complessivamente 1.464.000. Quindi ne avete avuto 15 milioni, ne avete restituiti 1.400.000. 

Ma c’è di più. Io ho dato uno sguardo veloce a questa relazione, e vorrei aggiungere alcune 
cose - e poi nelle conclusioni dirò perché non sono vere le cose che dite sulla legislazione - sia sui 
rifiuti sia sui parcheggi. 

I rifiuti. In questa relazione dice, ma la raccolta differenziata a fronte della Lombardia e 
Veneto che hanno raggiunto l’obiettivo superando il 35%. No, la Lombardia ha il 44% di raccolta 
differenziata.. (fine cassetta) ..meno di Pavia. Anche Cosenza ne ha meno di Pavia. Dice, ma non è 
stato fatto il ciclo completo dei rifiuti. E chi lo doveva fare, io, il ciclo completo dei rifiuti? Ecco 
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perché diciamo chi sono i responsabili! E naturalmente per quanto riguarda i rifiuti non siete solo 
responsabili voi, naturalmente, il responsabile è l’amministrazione, la quale amministrazione non ha 
fatto nulla, sia la precedente sia l’attuale, non ha fatto nulla per aumentare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Siamo fuori dalla classifica della Regione Lombardia perché non abbiamo… Oltretutto 
stiamo violando la legge, perché il decreto Ronchi che prevedeva il 35% non esiste più, esiste la 
finanziaria dell’anno scorso che prevedeva il 40% per quest’anno, il 50 il prossimo, il 60 nel 2010 o 
2011. Siamo gli ultimi della Regione Lombardia. Dal 2000, il 27%, non vi siete schiodati di un 
millimetro! Non solo, non è stato fatto nulla nel risparmio e nel contenimento dei rifiuti. Ormai lo 
dicono, in questo periodo credo che l’avremo sentito centomila volte: bisogna contenere i rifiuti a 
monte e separare a valle. I chilogrammi di rifiuti per abitante a Pavia è 643 kg, siamo all’80° posto 
d’Italia, peggio di Palermo, e il consumo di acqua a Pavia siamo al 70° posto. Siamo conciati male! 
E l’anno scorso, acqua potabile, siamo a 233 litri per abitante, anzi ho dato un dato sbagliato, siamo 
al 96° posto in Italia. Dopo di noi c’è Sondrio, ma loro hanno le montagne, probabilmente si vanno 
a lavare alla fonte. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, scusi se la interrompo. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 No, no, faccio il mio intervento tutto. 
 
PRESIDENTE 
 Fa l’intervento tutto? OK, grazie. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, sì. E i parcheggi. Noi abbiamo… Ritorno brevemente sul contratto di servizio approvato 
in Consiglio Comunale prima di Natale in cui si dice che vengono dati 800.000 € all’anno come 
canone al Comune, 208.000 € vengono dati sotto forma di lavori, che non si riesce a capire quali 
sono questi lavori, e per determinare i prezzi si dice che viene utilizzato il prezziario della Camera 
di Commercio. Non esiste. Non esiste il prezziario della Camera di Commercio, esiste sui lavori 
edili. Non credo che vengano fatti dei lavori edili, verranno fatti lavori di segnaletica. Non esiste il 
prezziario della Camera di Commercio, non esiste. E per evitare di dare delle informazioni sbagliate 
mi sono fatto mandare dalla Camera di Commercio una e-mail che conferma che non ci sono i 
prezziari per quanto riguarda la segnaletica, perché presumo che 208.000 € siano lavori di 
segnaletica. E quindi dovete anche rivedere il contratto di servizio. E non si può, l’avevo sollevato il 
problema in quella sede in Consiglio Comunale, non potete affidare i lavori perché devono essere 
fatti con evidenza pubblica, con asta pubblica. E in questi anni, dal 2001 fino al 2006, l’azienda ha 
incassato dai parcheggi complessivamente 5.641.541 €. Cinque milioni e seicentomila €! Ne ha dati 
al Comune dal 2001 al 2006 1.503.426, quindi all’azienda sono rimasti 4.138.115. Dove sono andati 
a finire tutti questi soldi? 
 Io tocco brevemente, ma così, proprio un cenno, sempre a proposito dei parcheggi. 
Sappiamo che in questi giorni c’è stata la vicenda dell’UNESCO eccetera eccetera, poi ne 
discuteremo, ma francamente - c’è in giro questa pubblicità fatta dal Comune in tutti i bar eccetera – 
io ho sempre pensato che si invitasse a visitare Pavia per le chiese romaniche, per San Pietro in Ciel 
d’Oro, Sant’Agostino eccetera, ma non ho mai potuto immaginare che si invitasse la gente a Pavia 
perché “il centro di Pavia è il tuo centro commerciale”. Poi c’è qui uno svirgolino che è un colore 
che richiama qualche centro commerciale che proprio in centro non c’è, magari è in periferia, e si 
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dice che ci sono 8.000 parcheggi a disposizione. Ma caspita, ma i cittadini pavesi ma quanti soldi vi 
stanno dando con sti parcheggi? Ma questa amministrazione cosa fa? Cementifica, centri 
commerciali e parcheggi. 
 Dicevo prima che queste giustificazioni sulla normativa e sulla… così, non c’è certezza, c’è 
incertezza eccetera eccetera. Uno pensa, se c’è incertezza vuol dire che tutte le municipalizzate, o 
quasi tutte, perdono, perché l’incertezza riguarda tutti. Allora sono andato un po’ a vedere, alcune 
municipalizzate proprio non hanno perso, stanno guadagnando a non finire. Non vi leggo i dati 
tanto basta andare a vedere, Brescia, Milano eccetera eccetera, anche città di identica dimensione, 
ma c’è un dato. Questo è una ricerca fatta dalla Confservizi per conto de Il Sole 24 Ore. La 
Confservizi è la società di servizi che fa le indagini proprio sulle municipalizzate, e dice che nel 
2006 le municipalizzate hanno fatto affari d’oro. Il titolo è: “Municipalizzate, il 70% in attivo”. E 
continua dicendo che chi ha guadagnato di più si trova al nord, chi ha guadagnato di meno si trova 
al sud, e per quanto riguarda il gas dice che il valore della produzione è scattato nell’ultimo anno 
del 19,7% superando nettamente la dinamica dei costi per addetto, 14,5%. Se guadagnano tutti o 
quasi tutti come mai perde Pavia? E l’unica difficoltà che è stata rilevata per l’incertezza normativa 
riguarda gli investimenti. 
 E per concludere ritorno all’inizio. Voi dovete dire la verità, ci dovete dire chi è il 
responsabile, non potete far pagare il disastro ai lavoratori e alla città che già pagano le tariffe più 
alte. La TARSU a Pavia ha la tariffa più alta di tutta la Lombardia, ve l’abbiamo detto da due anni a 
questa parte. Ci avete detto che eravamo dei demagoghi. Pavia è al terzo posto come pressione 
tributaria! E lo dovete ai cittadini che sono chiamati a pagare questo disastro, e il disastro è dovuto 
per le prebende e i compensi distribuiti ma anche per le carriere fatte! 

E non avrebbe senso questa discussione se non terminasse con la presentazione di un Ordine 
del Giorno, che vi leggo. 

Ordine del Giorno. Poi lo consegno. 
“Premesso che gli utili di esercizio di ASM in questi anni sono progressivamente diminuiti, 

il bilancio consolidato presenta perdite molto elevate, 1.683.543 € nel 2005, mentre per il 2006 non 
è possibile indicare l’esatta perdita non essendo stato predisposto il bilancio consolidato, la cifra 
fornita dall’Amministratore Delegato è di circa 3 milioni di €..” 

Sono rimasto indietro, lo devo correggere, così diamo la cifra precisa. Ho detto circa, 4 
milioni va bene. 

“..per il solo 2006 il bilancio ASM presenta un debito di oltre 56 milioni, aumentati rispetto 
al 2005 di ben 6 milioni…” 

Ma io faccio una domanda. Se ASM fosse un’azienda privata cosa avreste fatto? (interventi 
fuori microfono) 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere, la prego di terminare di leggere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, Beccaria abbiamo letto sul giornale che rischia di andare in galera per il crack della 
Necchi. (interventi fuori microfono) Il Sindaco ha letteralmente affermato… Il disastro prende tutto 
il capitale sociale, è 43 milioni il capitale sociale, 56 milioni di debito. Credo che dobbiate fare una 
riduzione di capitale o un aumento, come avete fatto, se lo sottoscrivono. 
 Il Sindaco ha letteralmente affermato che la ASM ormai da alcuni anni ha bilanci 
preoccupanti che potrebbero vederci costretti – lo ha detto in Consiglio Comunale – ad un 
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risanamento forzoso e impopolare. I cittadini dovranno contribuire, nonostante già adesso paghino 
le tariffe più elevate in Lombardia, al risanamento di ASM. 
 “Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a convocare l’assemblea di ASM (ASM essendo 
socio maggioritario) per procedere all’azzeramento degli organi societari e per proporre la nomina 
di un Commissario di provate capacità manageriali che disponga un piano industriale per fare uscire 
ASM da questa situazione disastrosa.” 
 
PRESIDENTE 

Grazie. Consigliere Bruni Sandro. 
Volevo fare una nota, dire una nota. Tutti i Consiglieri sapete hanno a disposizione 20 

minuti per… Io chiederei di spezzarli in due interventi per rendere la possibilità a tutti di fare un 
primo intervento e poi successivamente di fare il secondo. 
 Prego Consigliere. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Noi Consiglieri Comunali dobbiamo essere dei fenomeni, perché discutere di queste cose 
con documenti che ci sono stati dati stasera o che addirittura ci dovevano essere dati alla fine della 
discussione… Noi siamo dei fenomeni, altro che il mago… Non dico il nome, altro che il mago 
Zurlì! 
 Seconda fenomenalità di un Consiglio Comunale. Al di là di essere tecnico, o al di là di 
essere medico, o al di là di fare altre attività, non si può pretendere di venire qui in Consiglio 
Comunale questa sera e di sentire ancora cifre diverse rispetto alle cifre che ci avete comunicato 
giornalisticamente. Sono iniziate certe cifre con la verifica fatta quando l’avete fatta a ottobre mi 
pare, 2007, ho qui davanti un intervento del Presidente Albergati: per la ASM un passivo di 1,5 
milioni; stasera siamo a 3,7 o a 4, nel documento che è stato dato alla Commissione al mese di 
agosto/settembre era 2,5. Cioè qui i numeri non tornano. 
 Allora la prima cosa che dico io questa sera è questa, Presidente. Anzitutto faccio gli auguri 
al Sindaco per la mamma e alla Meriggi che non sta bene. Chiuso questo. Mi riferisco all’Assessore 
Brendolise perché è il delegato alla ASM e comunque ci sono anche altri Assessori. 
 Noi iniziamo questa sera questa discussione se da parte della Giunta e da parte dei gruppi di 
maggioranza c’è la disponibilità a continuare questo dibattito, predisponendo logicamente, senza 
fare cose strane, non chiudendolo forzatamente questa sera. Se c’è da votare votiamo qualcosa per 
l’amor di Dio, ma non chiudendolo forzatamente questa sera, perché noi siamo per fare una 
richiesta precisa che poi le presenterò. 

E allora io ho bisogno una dichiarazione brevissima. Non è un intervento il mio, lo faccio 
subito dopo l’intervento; ho bisogno di una dichiarazione, di un sì con la testa da parte 
dell’Assessore Brendolise che quanto noi andremo a dire questa sera, o quanto tutti insieme 
andremo a verificare, è il supporto che il Consiglio Comunale dà, supporto richiesto ma dovuto per 
legge. Il nostro statuto art. 10, comma 2, lo prevede. Se avessimo fatto anche questo l’anno scorso 
non saremmo magari in questa condizione, ce ne saremmo accorti subito. Art. 10, comma 2, dello 
statuto. Mi dice magari anche una mancanza magari indiretta nostra, però davanti a questa 
esagerazione di ASM la nostra mancanza è certamente un peccato veniale. 

Io ho bisogno però che l’Assessore Brendolise a nome della amministrazione dica sì, quello 
che viene detto questa sera è un supporto alla indicazione certa che il Consiglio Comunale deve 
dare alla ASM, ma per essere certa, caro Assessore Brendolise, c’è un dato molto semplice che ho 
verificato col gruppo ma che poi è un dato che mi sono fatto dare dall’amico medico. Non possiamo 
giudicare il malato facendo una anamnesi così, d’emblée, con dei numeri che non tornano, non 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  14 GENNAIO 2008  
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
21 

possiamo fare la diagnosi se non abbiamo davanti la situazione precisa, anche la terapia rischia di 
essere una terapia d’urto, e diceva il Dr. Sgotto può essere una terapia medica e una terapia 
chirurgica, potrebbe anche essere che non c’è bisogno di terapie perché gli dice con uno… “Vai, 
stai tranquillo che va tutto bene.” Il giorno dopo, San Giovannino. 

Siccome non vogliamo che succeda questo perché abbiamo appena fatto il centenario di 
ASM, perché si è andati in ASM a dire abbiamo il miglior personale, e io ne sono convinto, 
abbiamo la miglior professionalità per quanto riguarda il settore, e io ne sono convinto, non 
possiamo adesso dire questo è sballato, questo è sballato. Allora, settore per settore, venite qui con 
dei fogli, e ringraziamo che questa sera è venuto il Presidente e il Direttore ma venite qui con dei 
fogli e ci dite: entrata e uscita, carico di personale bla bla bla, spese bla bla bla, finale tot, perché noi 
vogliamo capire cosa si sta facendo lì dentro. Siccome la gente lavora, se lavora produce, se lavora 
e non produce allora sì che insieme, voi in modo particolare ma anche il Consiglio Comunale dovrà 
fare delle verifiche. 

E le anticipo una cosa, Assessore Brendolise, visto che anche lei è nuovo del settore ma è 
già stato in Consiglio Comunale, nuovo come responsabilità, ma questa responsabilità ce l’abbiamo 
tutti se abbiamo a cuore il patrimonio, il gioiello del patrimonio pavese che è ASM. Come mai per 
gli altri è un gioiello e per noi sta diventando una palla al piede? L’ha detto anche adesso il collega 
Veltri, ASM è il gioiello di Pavia, e allora non lo possiamo di volta in volta dimezzare, non lo 
possiamo di volta in volta tagliare, accettare; dobbiamo trovare una soluzione. 

Noi siamo qui, Assessore Brendolise, per buttarci dentro la situazione, vogliamo spenderci, 
noi come gruppo di Forza Italia, e poi gli altri faranno le loro dichiarazioni, vogliamo spenderci su 
questa cosa perché abbiamo la certezza di avere la capacità di poter dare a questa città una 
soluzione su questo problema insieme agli altri gruppi consiliari. Qui non c’è bisogno del medico 
soltanto, o dell’ingegnere o del tecnico, abbiamo le capacità insieme, anche coi dipendenti e con la 
RSU, con chi lavora dentro, di ragionare e di capire come si fa a dare una svolta a questa ASM. E lo 
dico con una certezza che potrebbe anche essere discussa ma non mi interessa. 

Io non sono convinto che il bilancio ASM è quello che ci avete detto nel 2006 perché ogni 
volta sta cambiando. Ha ragione Veltri, se non c’è il consolidato che tipo di bilancio è? Abbiamo 
avuto +54.000 € di attivo nel 2006, e dopo 7 mesi, perché a settembre/ottobre già ne parlavate, 
eravamo sotto di 2,5, adesso di 3,7. Allora potremmo risolvere tutto il problema così. In questi 9 
mesi, in questa gravidanza difficile cosa è successo? Dateci i numeri. Io, ma tutto il gruppo 
consiliare di Forza Italia, ma penso anche gli altri, vogliamo fare un lavoro molto più completo, non 
ci fermiamo a questi 9 mesi. Vogliamo il quadro operativo di tutti i settori. Ci sono alcuni settori in 
ASM che sono attivi, e allora voi ce lo dovete spiegare, ma ce lo dovete spiegare con i numeri. Sono 
attivi. E anche le altre questioni. 

Nelle proposte che ha fatto stasera il Dr. Adavastro, che ringraziamo della relazione e basta, 
nella relazione che ha fatto il Dr. Adavastro prevede alcune cose che noi non vogliamo in questa 
città. Noi non vogliamo dar via il sistema idrico, noi non vogliamo dar via i rifiuti, noi vogliamo 
farli diventare un patrimonio cittadino maggiore, altrimenti ASM con che cosa rimane? Con due 
farmacie e col verde da spazzare in città? Ma siamo matti? Ma col patrimonio che abbiamo a 
disposizione? Se questa è la linea che vogliamo affrontare. 

Quindi io spero che tutto il Consiglio Comunale dica di no a questa impostazione. 
Diminuisco il volume del mio dire. Ma ho letto anche che il Consigliere Magni, Capogruppo dello 
SDI, in una recente intervista che ho qui ha sostenuto che non si può andare avanti nello smontare 
ASM, anzi è andato più in là. Non perdo tempo a leggere il suo articolo, poi lui mi può smentire ma 
non lo farà perché non è così, ma addirittura Magni, il Dr. Magni, contesta il fatto – era una battuta 
che ha fatto durante l’intervento anche il collega Elio Veltri – che noi non abbiamo a prendere i 
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proventi di Linea Group per quanto riguarda anche il gas. Lo contesta il Dr. Magni. Io non entro nel 
merito, non lo so, ma noi 40 insieme possiamo saperlo. 

Noi 40 insieme dobbiamo saperlo, perché COGEME, che è con noi in Linea Group, ha 
presentato un documento eccezionale, ha detto quest’anno siamo andati benissimo, siamo a quota 
+2, 3 milioni, bilancio positivo. E COGEME è dentro anche lei in Linea Group e dice, “E meno 
male che siamo in Linea Group!” Noi in Linea Group ci perdiamo. COGEME va benissimo, lo dice 
COGEME. Questi documenti arrivano a tutti, non sono andato a cercarli. Se poi andate a prendere il 
documento di Linea Group andate a vedere i numeri positivi che ci sono stati. 

Allora di questi numeri vogliamo parlarne? Vogliamo vedere dov’è il buono, non il buono e 
il cattivo, dov’è l’attivo e il passivo, dove noi perdiamo nelle operazioni e dove invece possiamo 
effettivamente guadagnare? E allora la prima conclusione, Assessore Brendolise. Noi non vogliamo 
conferire… Almeno noi come gruppo consiliare no, ma spero anche gli altri, non vogliamo 
conferire più niente a nessuno, abbiamo già dato troppo. Era giusto forse sul gas, bisognava 
lavorare. Tenendo presente, colleghi, che ormai sta uscendo, e spero che venga fuori, la nuova linea 
anche governativa con un nuovo decreto legge che le municipalizzate stanno riprendendo un 
abbrivio diverso per quanto riguarda la possibilità di lavorare in proprio e di fare in proprio delle 
iniziative. E quindi noi davanti alla possibilità di questa novità anche della legge, forse la farebbe… 
Scusate, è una battuta politica, sarebbe l’unica cosa bella che fa il Governo Prodi visto le tasse, no? 
Se facesse davvero questo nuovo PDL, ma andiamo a recuperare alla municipalizzata spazi che in 
questo momento sono messi in discussione. Quindi calma a dar via roba, perché potrebbe essere un 
mese, due mesi, ma andiamo a discuterlo, c’è in ballo tutta una discussione anche con l’ANCI su 
queste cose. 

Quindi non muovere più niente per ora, anzi stare attenti a recuperare alcune cose, e 
COGEME l’ha fatto e quindi tocca anche a noi farlo, su quello che abbiamo già conferito, vedi il 
gas e vedi le altre cose che sono state conferite. Questa è l’indicazione, la prima indicazione che 
diamo questa sera, ed è la prima preoccupazione, ma davanti alla relazione veloce che ci hanno dato 
questa sera, completa, veloce, non completa coi numeri… Chiedo scusa al Presidente e al Direttore, 
questa è un’ottima relazione, avevamo già visto la pre relazione della Commissione. Se a questa 
relazione fosse aggregata, e lo chiediamo formalmente, la tabella settore per settore delle entrate e 
delle uscite finalmente il Consiglio Comunale potrebbe dare delle indicazioni ottime al Consiglio di 
Amministrazione per poter lavorare in futuro. Se non c’è questo non fateci fare i giochi di prestigio, 
non siamo capaci di fare giochi di prestigio; siamo capaci di capire i numeri, siamo capaci di parlare 
con la gente che lavora, siamo capaci perché qualcuno di noi è in Consiglio Comunale da 28 anni. 
Forse è troppo, l’ho già detto anche l’altra sera, io sono uno di quelli, però proprio perché siamo qui 
in Consiglio Comunale da 28 anni non accettiamo che il patrimonio di questa città possa avere dei 
colpi e delle sbandate prima ancora che escano alcune leggi. 

Quello che è stato fatto sul gas lo verifichiamo insieme, se è opportuno lo incentiviamo, ma 
sul resto si discute, cari colleghi, tutti insieme, maggioranza e opposizione. Su questa cosa qui non 
c’è l’Ordine del Giorno stravolgente, non deve esserci; c’è la preoccupazione di una città che vuole 
vedere se il proprio patrimonio ha ancora un valore, se può avere un valore proprio non solo sulle 
cose esistenti. Noi al di là del PDL che… Lo chiamo PDL, del decreto legge che deve uscire, io 
sono convinto che già oggi possiamo operare per una modifica della linea di indirizzo di ASM su 
questioni che sono validissime tipo i parcheggi ma anche sulla questione rifiuti, anche sulla 
questione rifiuti che è business per tutti. Lasciamo perdere dal Po in giù, faccio un po’ il razzista 
anch’io, ma se è business dappertutto, in tutti i Comuni del Piemonte, Lombardia e Veneto, perché 
non può essere business a Pavia? Perché non possiamo produrre elettricità? Perché non ci possiamo 
fare quattro conti diversi? Perché questi quattro rifiuti non li compattiamo, non li asciughiamo, non 
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li mettiamo su dei container con un treno e ce li portiamo dove dobbiamo buttarli? Decida 
l’amministrazione provinciale, parlandone, se li portiamo a Parona, se li portiamo a Brescia o se li 
portiamo a Milano visto che adesso Milano insieme a Corte Olona e insieme a Brescia ha fatto 
AA2, cioè ha fatto la AEM di Milano, la AEM di Brescia e quello che c’è a Corte Olona. E noi lì 
dentro non potevamo esserci? Come mai? Il ciclo finale dei rifiuti perché non ce l’avete proposto lì 
dentro? Si poteva proporlo? 

Bisognerà ragionare anche su queste cose, non dire è l’amministrazione comunale. Un 
Comune capace, un Consiglio Comunale che ha a cuore i problemi della città e i problemi dei propri 
cittadini, non solo sui rifiuti, poi dell’acqua e delle altre cose, deve dire completiamolo noi il ciclo 
dei rifiuti, proponiamolo. Ma se ci avete dato nel 2002 la proposta, ci avete portato qui una proposta 
nel 2002 con un piano, il progetto ORS, 2000, Organic Recycling System… Perché in italiano se 
peu no scrivel, bisogna scrivel… Me peu cunusi no l’ingles! Organic Recycling… (intervento fuori 
microfono) Grazie Fracassi, lì c’ero arrivato. Però siamo ancora qui all’Organic Recycling System, 
ce l’avete dato nel 2000! Non una parola di questa cosa qui è stata presa in considerazione, e 
qualcuno magari è andato anche in giro a vedere come si fanno queste cose. 

Allora sì il punto di svolta, Dr. Adavastro, sì, il punto di svolta noi lo aspettiamo. Noi 
abbiamo letto recentemente, ci è anche piaciuto, ha fatto bene a fare questo articolo anche su una 
rivista della nostra Provincia, … L’abbiamo letto e ci siamo anche appassionati. E’ che qui lei ha 
fatto questa intervista a ottobre 2007, quindi 2, 3 mesi fa; nell’intervista… Insomma, “la linea 
azzurra della storia della municipalizzata pavese guarda al futuro”. Stasera se io leggo questo 
scrivo, “La linea nera della storia della ASM pavese guarda dove?” (intervento fuori microfono) 

Allora siccome noi siamo convinti di avere le capacità tecniche, politiche, amministrative, 
economiche, tutto quello che volete voi, professionali, dei dipendenti, per fare un ragionamento che 
possa servire alla ripresa della nostra città dateci i numeri, settore per settore. Lo fa il Comune 
con… Quanti Assessori ci sono? ..10 Assessori… (intervento fuori microfono) …ma i due sono 
arrivati dopo. Ma lo fa il Comune con i servizi che ha, lo può fare ASM con il gas, i rifiuti, i lavori 
stradali, ASM Lavori, l’acqua. Se ci date questi numeri noi siamo qui stasera a fare quello che 
dobbiamo fare, ma siamo qui subito, quindi domani, dopodomani, il lavoro delle Commissioni, la 
nostra partecipazione è attenta e attiva nelle Commissioni, per dire e per confrontarci attraverso 
questi numeri cosa è possibile fare. 

E allora lei vede, Assessore Brendolise, che anche da parte nostra su questo particolare 
problema non stiamo in questo momento cercando lo scontro anche se non abbiamo capito, e 
termino, o l’abbiamo capito troppo bene, perché l’avete iniziato voi lo scontro, perché voi nel 
settembre/ottobre 2007 avete incominciato la vostra verifica, ottima perché c’era da far venire 
dentro un gruppo politico nuovo che io rispetto molto e che penso possa portare anche un nuovo 
contributo – l’aspetto – a questa Giunta, però i numeri della situazione tragica di ASM per primi 
sono stati dettati dal Sindaco, ripresi dal Presidente Albergati, ripresi dal Direttore Adavastro e dal 
Sen. Bosone. Bene, noi su queste cose, su questi numeri così contrastanti vogliamo confrontarci, 
vogliamo confrontarci perché abbiamo la convinzione di sapere entrare in questi numeri ma anche 
di saper dare valide indicazioni per un cambiamento, nella massima collaborazione col personale 
che lavora all’interno di ASM. 

E’ questo che vogliamo fare, non vogliamo chiudere una discussione; vogliamo capire, 
vogliamo collaborare, vogliamo modificare l’attuale indicazione di ASM. Io spero che il Consiglio 
Comunale recepisca in toto questo appello, che non è un appello di carattere politico, è un appello 
appassionato di chi vuole veramente il bene della propria città, come tutti noi spero vogliamo bene 
alla propria città, e che sanno che anche la propria centenaria Azienda Servizi Municipalizzati ha 
una nuova possibilità di porsi sul mercato; dobbiamo però avere la pazienza e la capacità di 
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utilizzare tutto quello che ci viene messo a disposizione dalla legge attuale e dalle leggi che 
arriveranno. Se faremo questo allora lasceremo davvero un segno concreto nella nostra città, 
diversamente ci caricheremo sempre di debiti e questa non è la strada che vogliamo, penso che non 
sia la strada neanche del Presidente Albergati visto che ha fatto anche lui come me il Sindaco in 
questa città, ma penso che non sia neanche la strada del Direttore Adavastro il quale è stato 
Consigliere in questo Consiglio Comunale e conosce anche lui le tematiche di questo Consiglio. 

E’ su questo che ci vogliamo confrontare, non temiamo il confronto, anzi lo vogliamo, e lo 
vogliamo maggiormente approfondire, collega Cappelletti, collega Cinquini che questa sera 
certamente rappresenterà il gruppo del Partito Democratico in mancanza della D.ssa Meriggi, 
collega Artuso, collega Galliena, che è sempre attento alle tematiche che riguardano il lavoro, i 
lavoratori ma anche in questo caso la possibilità di creare delle novità, e collega Magni dello SDI 
che ha dimostrato comunque non tanto un coraggio, ha dimostrato di entrare nel problema con 
quella capacità che un amministratore pubblico deve avere specialmente quando si tratta di soldi 
che interessano direttamente i cittadini. In questo senso chiedo… E ai colleghi anche della Città per 
l’Uomo, che conoscono anche loro bene le tematiche economiche. Bene, io chiedo questo 
confronto. Se otterremo questo confronto noi lavoreremo su ASM, lavoreremo in questo modo. 
Aspettiamo. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Danesino. 
 
CONSIGLIERE DANESINO 
 Mi piacerebbe fare una battuta proprio sul discorso di Bruni. Citava la riga nera. In realtà nei 
bilanci riga nera vuol dire che si è in attivo, quindi bisognerebbe parlare semmai di riga rossa, però 
non è questa la sera credo di fare le battute, e né questa maggioranza vuole fare battute su questo 
argomento perché riteniamo che il tema di questa sera sia un tema di grandissima gravità e ne siamo 
consci come maggioranza. 
 Non condivido le espressioni di qualche nostro esponente che su un settimanale locale dice 
che la situazione della ASM non è facilissima. Non la condivido questa espressione, la situazione 
della ASM è gravissima e noi ne siamo assolutamente consci come maggioranza, ne siamo 
assolutamente consci al punto che non vogliamo nascondere il fatto che nel passato certamente, 
altrimenti non saremmo in questa situazione questa sera, ci sono stati degli errori, ma non vogliamo 
nasconderci neanche il fatto che è inutile in questa sera parlare degli errori e non parlare di come gli 
errori possono essere eventualmente superati e come eventualmente si può andare a risanare una 
situazione così complessa, perché quando si dice 4 milioni di € è una cifra che lascia un po’ il 
tempo che trova, a me piace di più parlare di 7 miliardi e 780 milioni di lire che è più alla portata di 
una nostra storia di pensiero economico. 
 Allora in questa situazione non bisogna a nostro avviso ragionare su quello che è stato, di 
chi è la responsabilità, si possono fare mille considerazioni su questo; quello che è assolutamente da 
dire è che questa situazione certamente va ad incidere profondamente sui bilanci dell’azionista di 
maggioranza e quindi avrà delle ricadute certamente anche sul cittadino. E allora proprio per questo 
mi sento dire un grazie e un in bocca al lupo ai Consiglieri di Amministrazione della ASM, al 
Presidente e all’Amministratore Delegato che devo dire con senso di grande responsabilità questa 
sera hanno evidenziato a mio avviso in modo assolutamente netto quella che è la problematicità 
della ASM che viene da lontano, quelle che sono le problematicità che si sono nel corso degli anni 
andate ad assommare, e altrettanto responsabilmente dicono a questo Consiglio Comunale, come 
avranno detto certamente in Giunta, quali potrebbero essere le linee guida, e quindi un piano 
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industriale per tentare il risanamento di questa azienda. Dico tentare perché oltre a un in bocca al 
lupo credo che abbiate necessità del sostegno certamente della maggioranza di questo Consiglio 
Comunale e della Giunta, e si debba in questo aiuto darvi un aiuto anche in termini prospettici. Io 
mi auguro che - stasera ho sentito delle cose che vanno in questa direzione – non si guardi all’oggi o 
al medio termino ma si veda il lungo periodo. 

Non dobbiamo fare gli errori che sono stati fatti, dicevo in apertura, per esempio ne 
potremmo citare alcuni che hanno visto dissolvere qualche patrimonio dell’azienda, ma … 
soprattutto guardare a quelle che sono le possibilità di sviluppo sul territorio non solo pavese. 
Bisogna guardare a quelle che sono le proiezioni prospettiche su queste aree di tematiche di 
sviluppo a livello italiano e a livello europeo, mi permetto di dire a livello mondiale, non possiamo 
chiuderci nel provincialismo di scelte che guardano solo al dopodomani per riportare in rosso, o in 
semi rosso, o in semi nero un bilancio che oggi è fortemente penalizzato. 

Dobbiamo avere delle prospettive che siano ampie, anche coraggiose, e che vadano 
soprattutto ad incidere su quelli che sono i capitoli certamente negativi che in questo momento 
l’Amministratore Delegato ha molto chiaramente descritto nella sua relazione. L’efficienza, la 
produttività, il contenimento dei costi, il perseguimento degli obiettivi, i tempi di realizzazione degli 
stessi nella qualità del servizio che viene dato alla nostra collettività devono essere le parole 
d’ordine che i vertici dell’azienda devono con forza e con fermezza concretizzare nella loro azione, 
e dico con forza autonomamente e responsabilmente. L’azionista di maggioranza darà le linee 
guida, spetterà poi ai vertici dell’azienda nella loro piena professionalità e ruolo andare a 
concretizzare quello che secondo loro è il piano strategico migliore per uscire dal guado, un guado 
difficile, e qui dico un guado difficile che è responsabilità di tutti. 

In questo mi piace l’intervento di Sandro Bruni, è una responsabilità di tutti i 40 Consiglieri 
Comunali entrare in questo approfondimento di area tematica, è una responsabilità profonda della 
Giunta, è una responsabilità profonda dei vertici della ASM, è una responsabilità profonda di tutti i 
lavoratori della ASM, di tutti i numerosi dirigenti della ASM, di tutte le organizzazioni sindacali 
della ASM. Qui è veramente il momento di creare una task force di idee e di progettualità, però le 
sedi istituzionali per fare questo ci sono, Sandro, c’è una Commissione. 

E allora la proposta che stasera Pavia Città per l’Uomo voleva proporre ai Consiglieri 
Comunali è proprio questa. Abbiamo una sede istituzionale preposta? Bene, io credo che come ogni 
azienda privata trimestralmente ponga ai suoi soci, alla sua assemblea l’andamento trimestrale dei 
conti, la stessa cosa noi potremmo questa sera richiedere ai vertici di ASM, che trimestralmente o 
comunque in tempi adeguati la Commissione possa vedere come gli effetti del risanamento 
attraverso le azioni concrete che già stasera si andavano a delineare possano andare ad incidere sul 
bilancio in modo tale che tutti i Consiglieri Comunali siano informati, e tutti si sia consci, 
ovviamente nella segretezza dei dati e nella riservatezza della gestione degli stessi, se l’azione 
intrapresa dai vertici di ASM attraverso le linee guida demandate dal Comune, dal socio di 
maggioranza, effettivamente vadano ad incidere sui conti. 

Credo che questo sia un ruolo di responsabilità che noi dobbiamo assumere, dobbiamo 
assumere con forza e richiedere con forza questa sera anche perché - permettetemi una battutina, ma 
ogni tanto ci vogliono anche queste – è meglio che le cose le vediamo all’interno delle sedi 
competenti piuttosto che sui giornali, magari la sera prima o il giorno prima dei Consigli Comunali. 
(interventi sovrapposti) 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Consigliere Danesino… 
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CONSIGLIERE DANESINO 
 ..condivido la riflessione anche perché qui si tratta di numeri importanti che riguardano la 
collettività, e quindi su questo chiedo ai vertici di ASM di essere molto attenti, perché dire cose che 
poi magari non corrispondono del tutto al vero sulla stampa, o che la stampa magari interpreta a 
proprio modo non facilita poi eventuali azioni successive che si dovessero porre in essere all’interno 
di questo Comune. 
 Ma poi ancora qualche riflessione me la permetterete su un tema che a me sta molto a cuore, 
che è quello delle risorse umane. A parte che - faccio un’ulteriore battuta - nel momento in cui si 
creasse una disponibilità di un ruolo libero come dirigente io sono assolutamente disponibile a 
questi costi, a questi costi sono assolutamente disponibile perché ho sentito delle cifre 
particolarmente alte che vengono da una storia probabilmente contrattuale, ma allora su questo io 
chiedo all’Amministratore Delegato e al Presidente di fare un ragionamento anche molto serio su 
questa tematica coinvolgendo le organizzazioni sindacali. 

Io credo che in questa azienda ci siano sicuramente delle - permettetemi di riferirle in questo 
modo – incrostazioni normative che probabilmente portano a generare dei costi a volte non 
chiarissimi. Ecco, io credo che le organizzazioni sindacali su questo tema di un contenimento dei 
costi, di un rilancio di un’azienda, della salvaguardia dei posti di lavoro abbiano una sensibilità 
estremamente spiccata e attenta, e credo che anche con loro si possa fare un ragionamento per un 
contenimento dei costi che vada in una logica di risanamento dell’azienda. Certo, forse questo 
ragionamento doveva essere fatto prima quando si ragionava di holding, quando si ragionava di 
risorse; forse all’epoca fare una seria riflessione su una pianta organica, su un ridisegno del 
dimensionamento degli organici delle varie società ci avrebbe consentito di non arrivare oggi ad 
avere un costo del personale e una allocazione del personale non ottimale che incide profondamente 
sulla produttività e sull’efficienza di questa azienda. 

Però non dobbiamo piangere sul latte versato, bisogna cercare di trovare delle soluzioni, e io 
credo che questo anche con una attenta riorganizzazione dei settori, un’attenta razionalizzazione del 
rapporto tra ruolo e mansioni delle risorse si possa ottenere, anche con istituti contrattuali innovativi 
che non vadano ad incidere sui costi dell’azienda in maniera inadeguata con modalità 
contrattualistiche assolutamente scellerate tipo i contratti interinali, ma con altre tipologie di 
contratti che oggi ci sono e che il legislatore ci offre, 

E ancora leggevo sempre in questo week-end di riflessioni su altre forme di attività 
lavorativa tipo le cooperative. Io credo che su questo la ASM non debba in questo momento 
diventare il contenitore di welfare del Comune di Pavia. Io credo che sia importante il ruolo delle 
cooperative, certamente, ma non si debba assumere a tutti i costi impegni di cooperazione ma si 
debba ben vedere il fabbisogno che ASM ha in questo momento, quali sono le esigenze vere e 
proprie di ASM in questo momento su questa tematica sociale e lì andare a fare le giuste 
valutazioni. perché ASM non deve diventare un rischio imprenditoriale per questo Comune. ASM 
era il gioiello di questo Comune, riteniamo che debba rientrare ad essere una voce importante di 
questo Comune, però per fare questo, Presidente e Amministratore, occorrono fermezza, coerenza, 
decisione, determinazione, e ripeto ancora un’altra volta autonomia, auto… (fine cassetta) 
..autonomia di porre in essere quelle strategie che sono e devono essere vincenti. 

Non mi permetto di entrare in questo momento nel dare suggerimenti su cosa o non cosa fare 
perché è giusto che ci sia una competenza specifica nelle vostre mani, e questa è stata riconosciuta e 
vi è stata data, però ritengo che sia fondamentale il ruolo della Commissione. Quindi stasera mi 
auguro che il Consiglio Comunale voglia far propria la nostra proposta in modo tale che 
periodicamente, trimestralmente, la Commissione abbia spazio e tempo, con i dati alla mano che 
richiedeva Bruni, con anche magari se saranno disponibili la presenza dei vertici dell’azienda, di 
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poter entrare nel verificare compiutamente l’andamento dei conti dell’azienda. Questo ritengo sia 
l’unico in questo momento vero approccio positivo che potremo dare. 

Ipotizzare commissariamenti è assolutamente inutile, Veltri. Quando al pronto soccorso 
arriva un codice rosso e magari il paziente è vigile e vede davanti a sé un medico che non gli ispira 
fiducia non chiede di poterlo sostituire ma si assume il rischio, imprenditoriale in questo caso, o di 
salute, e si fa curare, si fa stabilizzare, e poi deciderà lui dove andare. Noi siamo in questa 
situazione, noi dobbiamo stabilizzare questa azienda che in questo momento - le parole 
dell’Amministratore sono state assolutamente chiare, e ripeto lo ringrazio per la trasparenza che 
questa sera ci ha dimostrato - è un paziente in stato di fibrillazione. Dobbiamo stabilizzarlo, dopo di 
che dobbiamo tutti noi insieme aiutare l’azienda a trovare le giuste vie per trovare l’uscita da questo 
guado che – ripeto – a mio avviso sarà difficilissimo da superare, ma non voglio pensare non si 
voglia superare. 

Io credo che anche in queste situazioni, che bisognerà anche saper spiegare ai nostri 
concittadini, e che vorremmo come maggioranza saper spiegare ai nostri concittadini, dovremo 
trovare in questo la forza per recuperare un’azienda ad una produttività, ad un’efficienza e ad un 
utile che non sarà immediato, le parole dell’Amministratore sono state eloquenti, e se mi permettete 
un minimo di esperienza su questa gestione contabile mi fa dire che sarà estremamente lungo il 
percorso anche perché ci sono dei fattori esogeni che non possiamo oggi prevedere, ma mi rifiuto di 
credere che qualcuno di noi pensi di fare in questo momento altre scelte perdendo una ipotesi di 
prospettiva futura per la nostra città ma soprattutto anche per la nostra Provincia. Io credo che da 
questo punto di vista non dobbiamo e non possiamo perdere nessuna possibilità di riflessione in 
positivo e dovremmo tutti dimenticare facili strumentalizzazioni che in questo momento forse già 
qualcuno ha a mente. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. La parola al Consigliere Veltri Elio. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Presidente, io parlerò di due aziende che sono state acquistate dalla ASM, sono costate 
16.200.000 €, da mesi con consulenti, facciamo i conti, e 5 milioni di € non ci sono, non li 
troviamo. Questa sera chiederò all’Amministratore Delegato e al Presidente se ci danno queste 
riposte, dove sono andati a finire 5 milioni di € su 16.200.000 € che sono costate queste due 
aziende. 
 Prima di entrare in argomento però vorrei fare una domanda a me stesso e agli altri, che è la 
seguente. Se andiamo da un medico, anzi se accompagniamo da un medico la persona più cara di 
famiglia, e siamo certi che quel medico l’ha rovinata per tutta la vita, noi ci sentiamo fare la 
mozione degli affetti che ci dice che dobbiamo tornare da quel medico? Non credo. E’ disonesto 
fare questo. 
 Secondo. Per due anni abbiamo insistito sull’azienda, assemblee pubbliche, manifesti, 
Consigli Comunali ordinari e straordinari, ma per una ragione semplice, perché appena si è 
insediata questa amministrazione abbiamo fatto studiare i bilanci per mesi, e poi sulle due questioni 
di cui parlo io fra poco questa è stata la… Con questo pacco di lettere abbiamo chiesto la 
documentazione, e per averla abbiamo buttato sangue, otto mesi. Se siamo trattati noi così il 
cittadino comune come fa a capire? Chi gliela dà la documentazione? E chi glieli … i bilanci gratis 
per 6 mesi? Quindi un minimo di decenza la dovremmo conservare tutti. 
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Se venissimo qui stasera per la prima volta… Poi dirò, farò i nomi dei responsabili. ..stasera 
per la prima volta a dire le cose che abbiamo detto, che ha detto Walter e che dirò io, qualcuno 
potrebbe dire, “Ma come?, in due anni non avete detto niente?” In due anni abbiamo fatto centinaia 
di interventi in città e qui dentro. Ed è brutto dire “l’avevo detto”, ma non è brutto dire “ve 
l’avevamo detto” che avreste dovuto portare i libri in tribunale. Perché questa è una S.p.A. la ASM, 
non è più una municipalizzata, e non è escluso che debba portare i libri in tribunale, a meno che, 
unica città italiana, e dalle Alpi in giù unica, non portiamo il prezzo del biglietto a 2 €, come a 
Londra, a meno che non raddoppiamo le tariffe del gas, e qui il gas è necessario per riscaldarsi (non 
stiamo a Napoli e neanche a Lampedusa), a meno che non raddoppiamo le tariffe di tutti gli altri 
servizi. Perché forse vi è sfuggito questa sera, l’Amministratore Delegato non è il direttore, Bruni, 
Adavastro è Amministratore Delegato. L’ha detto, non abbiamo i soldi per affrontare le situazioni 
per cambiarle, e ha ripetuto, ci vuole un impegno della politica. 
 E veniamo alle due questioni, questo è il fatto, per avere i documenti delle due aziende. Le 
due aziende si chiamano Metano Pavese e Metano Pavese Gas. Ad un certo momento i dirigenti 
dell’azienda, quelli che hanno trasformato una municipalizzata, in base alla legge Giolitti mi pare 
del 1903, un’azienda che aveva 5 membri del Consiglio di Amministrazione, in 16 aziende, quante 
volte ci avete sentito dire che ne hanno fatto 16? E quante volte ci avete sentito dire che tra 
amministratori da pagare e Sindaci dei Collegi Sindacali erano diventati 100? Quante volte? Ma non 
ci ascoltavate, tanto dice: vedi, possono parlare, sono in minoranza, chi se ne frega? Il paese è 
sull’orlo dell’abisso, non ve ne siete accorti? Non ve ne siete accorti. C’è qualcuno che vede prima, 
c’è qualcuno che non vede mai. 
 Allora Metano Pavese e Metano Pavese Gas, che poi è stata chiamata Pavese Energia. Io 
voglio sapere. Se mi si convince dico, è stato utile che me ne sono occupato, mi avete convinto, ma 
se non mi si convince io voglio sapere dove sono andati a finire 5 milioni di € in questa partita. 
 I documenti ufficiali sono questi. Per comprare queste aziende da un signore che abita a 
Busto Arsizio sono state fatte tre perizie - le perizie sono quelle che vengono depositate davanti al 
giudice - e due stime. E qui c’è la prima stranezza incredibile. Le perizie in genere le fa il 
compratore perché vuole sapere bene quanti soldi deve spendere per comprare, le stime le fa il 
venditore perché può andare anche un po’ alla grossa. Qui è successo il contrario. Le stime le ha 
fatte il compratore, cioè l’azienda di Pavia, le perizie le ha fatte il venditore, e il prezzo finale è 
contenuto in una perizia del venditore. 
 Vediamo un po’ quali sono le perizie. La prima perizia è stata fatta nel 2002, ordinata dal 
venditore, la seconda perizia è stata fatta, sempre ordinata dal venditore, il 27.4.2004. Mi dicono 
quelli che l’hanno vista, i tecnici, che tecnicamente questa qui è la migliore. Poi c’è una terza 
perizia che ha fatto fare il venditore sulle disponibilità finanziarie, che sono saltati fuori ad un certo 
momento 2.600.000 € dei quali non si era accorto nessuno. E questo l’ha fatto fare il venditore. 

Poi ci sono due stime di cui vi leggerò la prima pagina, che l’ha fatta fare invece la ASM di 
Pavia, una dal gruppo CREDEM, che è una banca d’affari, e un’altra da Melior Banca, che è 
un’altra banca d’affari. Prima cosa, occhio alle date. Le date, in base a questa piccola relazione che 
ci ha dato ufficialmente l’Amministratore Delegato ma che dice che non ha fatto lui, l’ha fatta un 
gruppo nell’azienda, le date sono queste. 

Quando ha deciso l’azienda? Per comprare le due aziende i nostri rappresentanti hanno 
deciso – occhio alle date – tra il 2 di febbraio del 2004 e il 18 febbraio del 2004. Voi mi direte, ma 
dal momento che sono state chieste tre perizie dal venditore e due stime dal compratore ci saranno 
state le perizie e le stime, e le avranno studiate bene, e quelli che le hanno fatte avranno avuto il 
tempo di farle. No, perché se andate a vedere le date delle perizie e delle stime sono fatte alcune 
addirittura dopo che hanno deciso. Allora che cosa le hanno fatte a fare? Perché hanno chiesto le 
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stime a due banche d’affari se sono state fatte dopo o contemporaneamente? Quanto ci hanno 
messo, un giorno a farle? Mi ricorda una sentenza di un processo milanese che ha fatto parlare 
tanto, che un giudice romano l’ha fatta in una notte. In una notte hanno fatto stime e perizie, e loro 
di notte se la sono letta rapidamente e hanno approvato. Questa è una cosa da magistrato penale, mi 
dispiace. Bisogna vederci chiaro, a meno che dopo non mi rispondano non raccontandomi balle 
perché io vengo qui ed è una grande sofferenza. Voglio essere convinto. Qui ci sono le date. Se 
l’avessero fatto 6 mesi dopo bene, ma se lo fanno contemporaneamente non ci siamo, c’è qualcosa 
che non torna. 

Vediamo adesso che cosa dicono le perizie e che cosa dicono le stime. Per esempio la prima 
perizia che ha fatto fare il venditore nel 2002 dice che la valutazione della rete… Perché le due 
aziende comprate, una è Metano Pavese che ha le reti, aveva le reti perché adesso sono state 
comprate da Pavia, l’altra è quella che vendeva il gas. Queste sono le due aziende. Allora quella che 
aveva le reti nella perizia fatta fare dal venditore, che non viene smentita dalle due banche d’affari, 
dice che la valutazione della rete – state bene attenti – è stata fatta dall’Ufficio Tecnico della 
Metano Pavese, cioè dal venditore. Ve la traduco così si capisce meglio. Voi decidete di comprare 
una casa, allora dite al venditore, lo faccia lei il prezzo, quello che vuole. Il venditore vi porta un 
prezzo di un milione di € e voi dite no, è troppo poco, la voglio pagare tre volte tanto. Perché questi 
sono i numeri che adesso vi darò. E’ troppo poco, la voglio pagare tre volte tanto. 

Secondo questa perizia del venditore il prezzo finale è di 10.600.000 € per le due aziende, 
poi c’è la stima della banca d’affari che hanno fatto fare loro, e qui vi devo leggere che cosa dice la 
banca d’affari per dire come si sono impegnati, con quanta serietà, che mentre la scrivevano loro 
avevano già deciso. “Tutte le informazioni – c’è scritto -  contenute nel presente documento sono 
state fornite da ASM Pavia a CREDEM (banca d’affari) che non ha effettuato alcuna verifica 
indipendente di tali informazioni. CREDEM declina espressamente ogni responsabilità relativa ad 
informazioni contenute nel presente documento, e in particolare declina ogni responsabilità per 
qualunque inesattezza o omissione e per ogni eventuale variazione delle informazioni successive 
alla consegna del presente documento.” Non si assume nessuna responsabilità. E sapete che l’hanno 
pagata, l’azienda l’ha pagata CREDEM, non gliel’ha fatta mica gratis, però non si assumono 
nessuna responsabilità. E’ come se voi faceste fare una consulenza, oppure andate dal medico e il 
medico scrive “Io non mi assumo nessuna responsabilità. Possono morire anche tutti i suoi 
familiari, io non mi assumo nessuna responsabilità.” 

Sentite questa. “La finalità dell’incarico è l’espressione di un parere di massima sul valore 
economico delle reti di distribuzione del gas.” Quindi la prima banca d’affari non si assume nessuna 
responsabilità, pagata dall’azienda. 

Vediamo la seconda, che si chiama Melior Banca. Vediamo cosa dice, magari questa dice mi 
assumo tutte le responsabilità. Vediamo, da capo. “Il presente dossier è stato elaborato utilizzando 
elementi e dati sui quali non è stata effettuata alcuna verifica né attività di auditing, sulla loro 
correttezza ed esattezza; Gallo non assume pertanto alcuna responsabilità.” Ecco perché non ce li 
volevano dare i documenti. 

Le istituzioni sono una cosa seria. Io come medico ho studiato molto, ma come 
amministratore ancora di più. Non si può venire a fare i comizi, bisogna documentarsi. 

Non vi leggo le altre parti evidenziate che sono dello stesso tenore. Anzi, ve ne leggo una 
sola. “Gallo non ha effettuato alcuna verifica della congruità del piano né della stima reti il cui 
impatto sulla stima target potrebbe essere consistente. Gallo non si assume pertanto alcuna 
responsabilità sulla veridicità, correttezza ed effettiva realizzabilità dei risultati previsti nel piano 
eccetera.” 
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Quindi tre perizie le ha fatte fare il venditore, due stime le ha fatte fare l’acquirente, cioè 
l’azienda, a due banche d’affari che non si assumono nessuna responsabilità. La prima banca 
d’affari, vi ricordate, la stima finale era di 11 milioni di €, la seconda banca d’affari la stima finale 
oscilla tra 11 milioni e 12,5 milioni di €. 

Invece vediamo qual è la stima della perizia vera fatta fare dal venditore. E’ 13,5 milioni di 
€, più 2.600.000 € che sono saltati fuori dal cappello, il coniglio dal cappello, all’ultimo momento, e 
del quale non si era accorto nessuno. Chi ha fatto fare la perizia per scovare questi 2.600.000 € dei 
quali non si è accorto nessuno? Ma il venditore naturalmente! Quindi, come vedete, gli hanno detto 
“fai il prezzo”. Lui era stato un po’ basso, un po’ basso relativamente, sui 16 milioni, e allora hanno 
detto, “Ma no, non ci sta bene, noi dobbiamo pagarla di più.” E l’hanno pagata complessivamente 
16.200.000 €. 

Un’altra cosa è questa, e sono tutte domande anche se non le faccio col punto interrogativo, 
Amministratore Delegato. Al Presidente è inutile che gliele chiedo, non serve. Quello che emerge 
da tutte le delibere e le determinazioni è che l’acquirente, e cioè l’azienda nostra, invece di prendere 
per buoni i valori  minimi – è quello che vi dicevo prima – seppure determinati da stime e non da 
perizie considera i valori medio alti. Ecco perché dice voglio pagare di più, non prende i valori 
minimi come buoni. Se dice questa può valere da 11 milioni a 13, con un trattino in mezzo, dice 
“No, no, io voglio prendere in considerazione i 13 milioni”, perché tanto mica pago io, mica pagava 
Albergati, mica pagava Bosone, mica pagava Mustarelli, Presidente di 10 Consigli Sindacali, che 
hanno grandi responsabilità i Sindaci. Non pagavano loro. 

E facciamo per ipotesi che stasera per incanto scattasse una legge dello Stato e dicesse, 
“Bene, se non volete cambiare pagate voi, 40 Consiglieri Comunali, in solido i 56 milioni di €.” Voi 
non solo dite che bisogna cambiare gli amministratori, ma dite che devono andare in qualche luogo 
a fare un lungo ritiro. 
 
CONSIGLIERE 
 Anche quelli precedenti, non solo questi, hai capito Danesino? 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Un lungo ritiro. 
 
CONSIGLIERE 
 Eh, perché non paghi tu, pagano i cittadini! 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Allora, l’ultimo dato che vi voglio dire. Per comprare queste due aziende che sono costate 
16.200.000 € sulla base di tre perizie del venditore, il prezzo è contenuto in una perizia del…” Uno 
dirà, Veltri, ma perché insisti? E devo insistere, devo insistere. Il prezzo finale è contenuto in una 
perizia del venditore, e sulla base di due stime dell’acquirente, per comprare queste due aziendine, 
che pensate, se avessero aspettato due anni e avessero fatto scadere le concessioni in base alla legge 
dello Stato le avrebbero pagate 5 milioni di € anziché 16.200.000 €. 5 milioni di €. Io mi aspetto la 
risposta, e so quale, so, e poi lo infilzo. 
 Hanno fatto un mutuo. Danesino, hanno fato un mutuo. Ti leggo che cosa ci siamo messi 
sulle spalle, perché noi siamo l’azionista, i 33 Comuni non c’entrano un cacchio; noi abbiamo il 
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99,9%. Il mutuo al tasso… Pensa bene, un mutuo di questa rilevanza al tasso del 5,42%, che mi 
sembra tanto. (intervento fuori microfono) No, è basso. Bene, allora ce lo dovevano far pagare di 
più. Va bene, contento tu! Tanto tu hai un orgasmo quando noi facciamo così! 
 
PRESIDENTE 
 Per favore, Consigliere, la prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE 
 Tu mi hai fatto una domanda, è un tasso di mercato. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Hai ragione, hai ragione. Hai ragione. 
 
CONSIGLIERE 
 Ho risposto da bancario. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Cosa devo fare, mi prostro? Hai ragione. 
 
CONSIGLIERE 
 No, perché mi farebbe un po’… 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
  Allora, il mutuo per comprare la Metano Pavese è di 11.479.000 € e dispari, al 5,42%, 
durata… 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Questo è il residuo perché erano già state versate delle rate. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Già versate delle rate. No, no, qui c’è… No, no, 15 milioni… E’ 15.763.000 €. (intervento 
fuori microfono) Chiedo ad Adavastro se il mutuo per comprare la prima azienda, la Metano 
Pavese, complessivamente alla fine è circa… ammonta a 16 milioni di €. 
 Invece per comprare l’altra, la Metano Pavese Gas, qui c’è scritto che il mutuo costerà circa 
3.900.000 €, 4 milioni di €. Quindi 16 e 4, 20 milioni. Walter dice che da questa cifra sono escluse 
rate… Forse non ho letto bene, questo ce lo può dire l’Amministratore Delegato. Vi rendete conto 
che non siamo in grado di pagarli? Vi rendete conto? 
 Ho finito. Le domande sono queste. Primo, perché l’avete comprata in fretta e in furia 
facendo tutte le operazioni in un mese e mezzo, gennaio, febbraio 2004, senza neanche attendere 
risposte meditate da tre perizie e da due stime? Prima domanda. Io lo so qual è la risposta, ma poi 
alla fine controdeduco. 
 Secondo. Perché non avete fatto fare una perizia seria voi come azienda e avete pagato sulla 
base della perizia del venditore? 
 Terzo. Perché, tenuto conto delle due stime fatte fare dall’azienda, si è preso come punto di 
riferimento sempre le cifre più alte e medio alte e non le più basse? 
 Quarto. Ci sono le condizioni per pagare questo mutuo? 
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 Quinto. Perché le date dicono che non avete neanche atteso, dato il tempo necessario almeno 
per le stime fatte fare da Pavia, chieste a Pavia, dalla ASM di Pavia perché facessero delle stime 
serie, e perché avete accettato delle stime in cui c’è scritto che non si assumono nessuna 
responsabilità? E perché non avete aspettato il tempo necessario per leggerle, studiarle, rifletterci? 
Perché? 
 Allora, siccome comunque anche con quello che hanno fatto la media delle stime è di 10 
milioni di €… La media delle stime, cioè delle stime delle perizie è di 10 milioni di €, la media 
delle medie… Eccola qui. No, la media delle medie è di 11.866.000 €, che già sono tutte sballate. 
Perché l’avete pagata 16.200.000 €? 
 Infine, come mai sono venute fuori le disponibilità di 2.600.000 € che persino la perizia 
Antonelli, ordinata dal venditore, asseverata e giurata davanti al giudice di Busto Arsizio, non aveva 
previsto? E vi siete accorti che nella perizia Antonelli per arrivare a quella cifra che avete pagato 
hanno fatto una rivalutazione del patrimonio immobiliare – udite, udite – da 600.000 € in 12 ore a 9 
milioni di €? La perizia Antonelli per poter dire che valeva 13,5 milioni, più i 2,5 milioni che 
Antonelli non aveva previsto, che hanno trovato dopo, all’ultimo momento, per pagarla 16.200.000 
€, fa una rivalutazione in base alla legge - lo poteva fare - del suo patrimonio immobiliare 
portandola, il valore, da 600.000 € in una notte a 9.200.000 €. Le avete lette queste cose, le sapete. 
 
PRESIDENTE 
 La prego di concludere. 
 
CONSIGLIERE VELTRI ELIO 
 Ho concluso di certo. Tutto questo non vi ha turbato minimamente? Allora, se non arrivano 
le risposte serie… Devono arrivare, perché in un’intervista a La Provincia Pavese che noi 
conserviamo Albergati, che era venuto gentilmente ad un nostro dibattito, ha detto, “Ma Veltri 
racconta balle, noi abbiamo fatto fare le perizie.” Albergati, non erano perizie, le banche d’affari 
non possono fare le perizie, le perizie si asseverano davanti al magistrato, sono altra cosa. Non era 
così. Bisogna un po’ studiare quando si maneggia il denaro della collettività, ci vuole un po’ di 
coscienza. Qui non parliamo di 160 €, parliamo di 16.200.000 €. Poiché tu vuoi parlare di vecchie 
lire, 34 miliardi e rotti di vecchie lire, del vecchio conio come dice qualcuno con una parola che non 
mi piace. 34 miliardi del vecchio conio. 
 Questa è la situazione, tutto documentato. Chi vuole leggere gliela facciamo leggere, e 
quindi se non ci sono risposte precise noi per fare un minimo di dovere di fronte alla nostra 
coscienza e un atto di giustizia verso i cittadini pavesi che cosa dobbiamo fare, oltre che dare una 
mano, tutto quello che volete? I responsabili: Albergati, Sindaco e Presidente. Il senatore, come si 
chiama? (intervento fuori microfono) Bosone, Presidente, il Presidente di 10 Collegi Sindacali. 
 Una sera, Presidente, mentre ero qui, non lo faccio il nome, un Consigliere Comunale mi ha 
detto, “Scusa, ti devo dire una cosa”. E’ venuto… “Vieni, vieni”. E poi sono andato fuori e mi ha 
detto, “Ma qui tu non sai niente, qui c’è questa catastrofe di Metano Pavese, e poi c’è un Presidente 
dei Collegi Sindacali – un Consigliere di maggioranza – che ha 70 incarichi.” E io ho detto, ma 
questo è matto, questo mi vuole utilizzare, così giovane vuole utilizzare me che ho i capelli bianchi! 
Porca della miseria era tutto vero! E poi ho capito perché faceva queste cose, si facevano la guerra 
all’interno dello stesso partito. Vecchie storie, anche nella sinistra succedevano. 
 
PRESIDENTE 

Grazie. La parola al Consigliere Magni. 
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CONSIGLIERE MAGNI 
Grazie Presidente. E’ indubbio che il quadro generale che è stato illustrato questa sera 

dall’Amministratore Delegato genera preoccupazione, e io lo dico con chiarezza e con fermezza che 
noi come gruppo siamo molto preoccupati, e se volete ci sentiamo anche un po’ a disagio. Non 
vogliamo comunque sollevare polemiche di carattere strumentale o cavalcare delle polemiche 
strumentali o rimbalzi di responsabilità ma diciamo però sì alla massima chiarezza e trasparenza a 
tutto campo per capire le cause che hanno generato questa situazione e valutare compiutamente le 
eventuali soluzioni da prendere. 

Gli spunti della discussione chiaramente sono tanti, che erano già stati peraltro avviati anche 
in Commissione, e secondo noi dovranno essere necessariamente approfonditi e ripresi. Riteniamo 
che l’obiettivo finale, quindi quello del risanamento dell’azienda, che non sia un risanamento di 
facciata ma concreto e definitivo, con obiettivi specifici, e nuovi strumenti operativi con il relativo 
mantenimento del legame con il territorio siano obiettivi da perseguire. 

Si diceva che ci sono state delle forti trasformazioni normative sui servizi della pubblica 
utilità con modifiche strutturali e organizzative e che non possono essere limitati ad una città come 
Pavia, trasformazioni che riguardano la liberalizzazione della vendita del gas ed energia elettrica e 
le concessioni relative anche al ciclo integrato delle acque; oggi abbiamo nuove necessità e nuove 
risposte da dare ai cittadini. 

Un esempio per tutti, l’igiene urbana, che oggi la fa da padrona perché Napoli sta 
praticamente su tutti i telegiornali e su tutti i quotidiani. Si è parlato in questa sede - Bruni 
accennava un ragionamento relativo alla programmazione territoriale - si parlava della chiusura del 
ciclo dei rifiuti, però dobbiamo anche ricordare che noi in questa provincia su questo tema già ci 
siamo cascati una volta, e ci siamo cascati negli anni 90 quando è stata chiusa la discarica di 
Casatisma, se vi ricordate, nel 1995. Molti Comuni in quell’epoca sono andati in sofferenza, io che 
facevo l’amministratore nel mio Comune ho dovuto stoccare i rifiuti di igiene urbana in un’area 
agricola con l’autorizzazione della ASL per poi smaltirli sapete dove? In campagna a Sessa 
Aurunca. 

Questo è un concetto di carattere generale che non ci dobbiamo dimenticare, perché sin da 
allora è mancata una completa programmazione politica a livello provinciale. Non si può delegare 
solo all’azienda una programmazione di questo tipo, era necessario che la politica ai tempi avesse 
fatto il suo dovere, quindi una programmazione di carattere generale a livello provinciale, che oggi 
peraltro non si intravede. 

Ha fatto bene l’Amministratore Delegato a ricordare che si sono favoriti i privati fino a poco 
tempo fa su questi aspetti, e questo è una parte politica che sicuramente genera delle riflessioni e 
comunque pone in essere una questione che non è sicuramente risolta e che dal nostro punto di vista 
è tutt’oggi di attualità, e riteniamo che ci sono oggi le necessità e le condizioni per poter dare delle 
risposte significative. Questo vale sia per quanto riguarda l’igiene urbana ma sia anche per quanto 
riguarda il ciclo integrato delle acque, in cui a livello provinciale vi è ancora una situazione molto e 
molto incerta. Sarebbe su questi aspetti opportuno evitare di rincorrere l’emergenza, ma è 
assolutamente secondo noi necessario prevenire e nei limiti del possibile cercare di anticipare le 
situazioni. 

E adesso veniamo ad alcuni punti di disagio per quel che ci riguarda. Già nel Consiglio 
Comunale del febbraio del 2007 in cui si discuteva di partecipate, di Linea Group e quant’altro 
avevamo portato un nostro contributo chiedendo di poter valutare in un modo più compiuto gli 
aspetti legati ai consolidati, agli eventuali nuovi piani industriali dell’azienda, delle partecipate e 
anche di Linea Group. Questo lo chiedevamo nel febbraio del 2007, e lo chiediamo anche oggi. 
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Questa richiesta è chiaramente per avere un quadro comparativo e valutativo di tutta la 
situazione, anche perché nel seguire il dibattito che si è aperto sulla stampa sulla questione di cui 
stiamo discutendo questa sera è stato ricordato a noi Consiglieri che l’azienda ha sempre operato 
sulla base di indicazioni date dal Consiglio Comunale. Vero. E’ da qui che noi siamo molto più che 
preoccupati, perché quando nel Consiglio Comunale – sono andato a rileggermi i dati e gli atti – del 
22.6.2006 in cui si è discusso e poi si è deliberato del progetto di integrazione con ASM Cremona, 
ASTEM Lodi eccetera, ci è stato prodotto un documento che conservo gelosamente e che riguarda 
l’analisi di andamento dell’aggregato di Linea Group Holding per il periodo di riferimento 2004-
2010, in questo documento vengono indicati, in maniera prudenziale si dice, utili provenienti ad 
ASM Pavia S.p.A. in conseguenza della quota di partecipazione fissata al 20,1%, che tutti sappiamo 
era la quota stabilita in sede di discussione di questo Consiglio Comunale. 

Tralascio gli anni 2004, 2005, 2006, ma per quanto riguarda il 2007 si prevedevano utili per 
2.237.000 €, per il 2008 2.653, sino ad arrivare al 2010 con una proiezione di 3.805. (intervento 
fuori microfono) 3.805.000, certo. E qui è la fonte di disagio, oggi questi numeri non corrispondono 
a quello che era stato ipotizzato in quel periodo. Quindi è vero che noi dobbiamo dare delle linee di 
indirizzo, e a quel tempo le abbiamo date in funzione di quei dati; oggi ci troviamo in una 
situazione completamente diversa e quindi ci sembra doveroso che ci venga spiegato, e in parte è 
stato ipotizzato in termini generali, il perché… 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 ..è necessario che comunque questi dati vengano portati all’attenzione di questo Consiglio 
Comunale. 
 Quindi noi continuiamo a sostenere e chiedere che sia necessario avere un quadro 
comparativo per ogni settore con valutazioni anche di carattere economico, così come si fa 
abitualmente, come veniva ricordato, con il bilancio comunale. Tali dati noi li riteniamo necessari 
per dare il nostro contributo al dibattito, per dare delle valutazioni serie e concrete, li riteniamo 
assolutamente necessari anche per capire soprattutto la situazione di Line in cui vengono indicati 
dei rapporti che non sono semplici da gestire, diciamo così, che ci sono continue perdite rilevanti, e 
in cui l’azienda è priva delle leve decisionali. Su questo aspetto riteniamo che sia essenziale capire 
ed avere i dati a disposizione suddivisi per quanto riguarda sia il trasporto pubblico locale di area 
urbana e l’extra urbano. 
 Dalla relazione che ci è stata consegnata questa sera sono indicati alcuni passaggi relativi ad 
ASM Pavia Domani. Noi sui principi enunciati di carattere generale della relazione non possiamo 
non essere d’accordo, perché quando si parla di valorizzare il patrimonio di proprietà, oppure 
cogliere le migliori opportunità di sviluppo realizzando nuove iniziative nell’area dello 
smaltimento, del teleriscaldamento e delle energie rinnovabili siamo perfettamente d’accordo, ma 
questi principi ci devono essere presentati completi di studi di fattibilità e di prospettive. Così come 
i dati devono supportare la possibilità di un riequilibrio, così come è stato indicato, tra 
l’integrazione della struttura amministrativa e la struttura operativa, così come devono supportare il 
fatto che conferendo a Linea Group Holding il servizio di ambiente, di cui si dovrà per forza poi 
andare alla gara, quindi Linea Group sarà un soggetto che parteciperà eventualmente alla gara, 
oppure per quanto riguarda gli aspetti derivanti dalla nascita della nuova società provinciale per la 
gestione dell’ATO. Quali sono le ricadute sui cittadini, quali sono i benefici che si possono dare con 
queste scelte? Questi dati ci sembra che siano necessari da produrre. 
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 Si parla giustamente di razionalizzare le proprie partecipate o di crearne nuove ove 
necessario per iniziative di sviluppo. Disponibili a parlarne; bisognerebbe capire gli aspetti 
conseguenti, il come, il dove e il quando. Noi riteniamo però che sarebbe altresì necessario porre in 
essere una verifica per capire se le compartecipazioni che l’azienda ha portato avanti in questi anni 
acquistando quote anche da altri enti abbiano portato benefici all’azienda stessa o abbiano portato 
ad avere nuove sinergie a livello territoriale. Chiediamo anche che su questi aspetti sia attivato un 
serio controllo di gestione. 
 Alcuni passaggi relativi a delle indicazioni che sono venute dalla stampa. Abbiamo letto 
sulla stampa relativamente ai beni immobili in cui ci potrebbero essere delle possibilità di vendita 
del patrimonio immobiliare dell’azienda. 
 
PRESIDENTE 
 Per favore! 
 
CONSIGLIERE MAGNI 
 Queste sicuramente devono essere scelte delegate al Consiglio Comunale, perché noi 
riteniamo che gli introiti derivanti dalle vendite non possano e non debbano coprire dei buchi neri 
che oggi ci sono ma devono essere utilizzati… 
 
PRESIDENTE 

Per favore, un po’ di silenzio, soprattutto fuori! 
 

CONSIGLIERE MAGNI 
..devono essere utilizzati per nuovi investimenti, e riteniamo che ogni investimento deve 

portare produttività e benefici. 
L’Amministratore Delegato se non sbaglio ha parlato di alcune valutazioni che oggi si 

dovrebbero fare per quanto riguarda alcuni contratti assunti relativamente al ciclo integrato delle 
acque, quindi alcuni Comuni su cui si è attivato o comunque sono stati stipulati dei contratti di 
gestione che sono in forte perdita. E’ così. Su questo aspetto sicuramente bisognerebbe avere dei 
dati credibili per capire se queste perdite sono necessariamente perdite di carattere strutturale, se 
derivano da una malgestione fatta negli anni precedenti dagli enti locali e dove vanno a cadere 
queste perdite, perché se queste perdite devono essere ripartite anche per quanto riguarda altri enti 
locali o altri cittadini qualche conto un po’ più approfondito bisognerà farlo. 

Una riflessione per quanto riguarda la raccolta differenziata, che è stata sollevata più volte 
anche attraverso la stampa. Anche qui si… (fine cassetta) ..non riusciamo a mantenere la media 
regionale più o meno del 40% per quanto riguarda la raccolta differenziata, e il più delle volte ci 
viene detto e viene verificato che il servizio per quanto riguarda l’igiene urbana non è un servizio 
efficace e tante volte non soddisfacente. Questi aspetti vanno chiariti per sapere se sono derivati da 
situazioni di carattere gestionale fatti in un certo modo o se derivano da aspetti molto più di 
carattere strutturale. 

Abbiamo la necessità si diceva di recuperare delle risorse, possiamo farlo iniziando dalle 
piccole cose. L’azione di contenimento di costi che l’Amministratore Delegato ha illustrato 
potrebbe partire eventualmente cercando di evitare di fare tante pubblicità sui giornali e magari di 
migliorare maggiormente il servizio all’utenza e ai cittadini, oppure verificare nelle tante società 
che sono state fatte… Ne cito una come esempio, parlo di ASM Lavori, che riteniamo possa essere 
un’effettiva opportunità non solo per l’azienda ma che potrebbe trovare sinergia anche a livello 
territoriale producendo del lavoro o comunque ponendo in essere lavoro per quanto riguarda i 
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Comuni soci. Se ad oggi è un’azienda non mi sembra ancora strutturata e quindi fa un po’ da 
passacarte, e su questo aspetto chiaramente noi riteniamo che un’azienda che faccia da passacarte e 
che sviluppi solo una attività commerciale o generi subappalti non ha l’indicazione di un’azienda di 
carattere efficiente, quindi bisognerà valutare anche questo aspetto. 

Quindi per concludere queste prime considerazioni. Si diceva che ci si aspetta dalla politica 
un ruolo positivo, però affinché la politica possa svolgere un ruolo positivo affinché si possano 
pesare e valutare in un modo compiuto quelle che venivano definite giustamente criticità, e affinché 
si possa valutare la situazione ad oggi a medio e a lungo termine, e affinché il Consiglio Comunale 
possa svolgere sino in fondo il suo ruolo cui oggi è deputato, quindi di indirizzo, che non è un 
indirizzo di facciata ma sui contenuti, è necessario che il documento guida sia supportato da dati 
concreti e precisi in ogni settore. 

Penso che il Consiglio Comunale su questi aspetti abbia ancora molto da lavorare. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie Consigliere Fracassi. Io ho iscritto ancora 8 interventi, se ci sono altri… Ora o mai 
più. No, diciamo, Trivi e Zorzoli. 
 Prego Consigliere Fracassi. 
 
CONSIGLIERE FRACASSI 
 Grazie signor Presidente. Onestamente io questa sera mi aspettavo da parte dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato qualche carta in più, con qualche 
numero in più in principal modo, e questa sera vorrei far notare anche ai Consiglieri della 
maggioranza che questo Consiglio l’abbiamo chiesto come opposizione, e se questa sera si parla dei 
problemi della ASM è solo ed esclusivamente perché i Consiglieri dell’opposizione tutti hanno 
richiesto di fare questo Consiglio. 

E questa sera mancano alcuni Consiglieri della maggioranza. Io non so come mai quando ci 
sono problematiche importanti… E vorrei rimarcare il fatto che se stasera stiamo parlando è perché 
noi con responsabilità siamo rimasti dentro l’aula, perché altrimenti stasera il numero legale non 
c’era. E non do sicuramente colpa a coloro che hanno qualche problema naturalmente di carattere 
personale. Sono scelte che vengono fatte. Questa sera di fronte a determinate scelte mancano alcuni 
componenti della maggioranza, quindi questo porta già ad una riflessione all’interno di questo 
Consiglio. Noi siamo rimasti in aula con responsabilità. Onestamente mi aspettavo come dicevo 
prima qualcosa di più. 

E concordo sicuramente con quanto diceva il collega che mi ha preceduto dello SDI. Prima 
di poter entrare nel merito e di poter fare naturalmente un’analisi completa servono naturalmente i 
numeri, numeri che siano chiari. I numeri chiari non vengono fuori, l’unica cosa – una battuta che 
saltava fuori – probabilmente c’è una nuova società all’interno di ASM insieme alla Bertolini, 
quella che fa il lievito. In questo caso normalmente serve per le torte, normalmente, in questo caso 
serve purtroppo per aumentare il debito, che partito da un 1,5 milioni di € questa sera ci è stato detto 
è arrivato circa a 4 milioni di €. 

E allora le responsabilità devono saltare fuori, perché come abbiamo detto noi siamo 
disponibilissimi a metterci attorno ad un tavolo a parlare, a vedere di trovare le soluzioni, però 
vogliamo sapere per filo e per segno chi sono i responsabili sotto l’aspetto politico… Noi un’idea ce 
l’abbiamo precisa, non è che noi non abbiamo nessuna idea, l’idea ce l’abbiamo molto precisa. ..chi 
sono i responsabili per quanto riguarda il discorso amministrativo, perché non è possibile che sia 
cambiato tutto completamente, perché se noi andiamo a vedere quanto è successo da altre parti, da 
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altre parti non si trovano… Non dico, non bisogna andare poi tanto distante, basta guardarci attorno, 
anche a pochissima distanza: le altre aziende vanno bene, vanno discretamente, questa va male. 

E allora mi domando, ma come mai quando noi abbiamo parlato lo scorso anno, quando due 
anni fa, quando tre anni fa, quando quattro anni fa avevamo una serie di dubbi qui veniva qualcuno 
con arroganza a riderci dietro? Perché poi c’era l’arroganza, l’arroganza da parte di coloro che 
erano nell’ambito politico e l’arroganza di coloro che erano naturalmente nell’ambito 
amministrativo. A domanda ti ridevano quasi dietro, come dire: ma caro mio, ma cosa vuoi saperne 
tu? Noi siamo capaci. Gli amministratori vari, io i nomi non me li ricordo neanche, Veltri, coloro 
che venivano in Consiglio Comunale e che venivano nelle Commissioni, che sono i responsabili, 
che sono i dirigenti che venivano messi a capo da questa ASM. 

E allora, visto e considerato che quando le cose non vanno tanto bene bisogna andare a 
guardare settore per settore, noi vogliamo sapere, come diceva giustamente il Consigliere Magni, il 
perché e il percome, chi va bene, chi va benino, chi va male, come e perché, ed entrare nel merito di 
quante persone ci sono nelle singole varie società che sono nate, perché qui la moltiplicazione… 
Gesù fece la moltiplicazione dei pani e dei pesci, qui si è fatta nell’ambito di questa società la 
moltiplicazione delle società. Nessuno aveva detto di arrivare a 16 società! Nessuno l’aveva detto. 
Abbiamo avuto esempi illustri, a partire da E-Polis, che questa qui è proprio un gioiello dei gioielli 
che c’era inserito all’interno di ASM, per arrivare ad una serie di altre cose. 

E allora mi domando anche come mai Mantova c’era, Mantova non c’è più. Mantova ci sta 
battendo sotto tutti i punti di vista. Sotto l’aspetto culturale con il festival ci massacra, a livello 
calcistico peggio che andar di notte, a livello amministrativo non parliamone, a livello di ASM loro 
vanno bene e noi andiamo malissimo. Basket non hanno la squadra, hanno una squadra inferiore per 
cui non ci sono problemi. 

E allora bisogna anche andare a vedere come e perché si è arrivati naturalmente a questo 
disastro. E’ chiaro che se gli altri mangiano la polpa, così come si suol dire, e a noi sono rimaste 
solamente le ossa la responsabilità di qualcuno sarà, perché mi si deve spiegare come mai durante i 
periodi di crisi questa sera noi abbiamo l’Amministratore Delegato Adavastro e il Presidente 
Albergati, come mai nel periodo di crisi di Giunta sulla ASM è venuta qui una persona che stasera 
non c’è - io vorrei anche vederla - non so con quale responsabilità, come mai in quel momento è 
arrivato tal Luigino Maggi a spiegare la ASM di Pavia. (intervento fuori microfono) No, di Pavia. 
Lui è di Stradella, ma è venuto qui a spiegare alla amministrazione comunale la ASM di Pavia. Non 
c’era il Sen. Bosone, iscritto al gruppo misto insieme al Sud-Tyroler Volkspartei e la Valdotaine e 
così via, perché se uno non lo sa il senatore è in quel gruppo, perché siccome i Consiglieri di 
Circoscrizione bisogna mandarli a casa perché non devono più esistere perché costano troppo, 
dall’altra parte per mantenere un gruppo uno decide di spostarsi dal Partito Democratico ex 
Margherita, si sposta per far sì che arrivino un certo tot di soldi ad un determinato gruppo. Perché 
succedono queste cose qua, no? 

E allora i Consiglieri Comunali devono essere massacrati, i Consiglieri di Circoscrizione 
non devono più esistere, i custen trop, però là non si tocca una virgola che è una virgola. La 
cosiddetta casta viene mantenuta fino in fondo, si sono aumentati lo stipendio tranquilli come una 
viole e gli altri via tutti, problemi particolari non ce ne sono. Risparmio per quanto riguarda i costi 
della politica. E qui i risparmi per i costi della politica non ci sono mica stati, c’è stata la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

I nomi sono stati fatti, è inutile star qui a ribadire. L’uomo, il super Sindaco, c’è di tutto e di 
più dentro in queste società, abbiamo visto di tutto e di più sotto tutti i punti di vista, peccato che 
prima c’era gente che guadagnava poco e rendeva tanto e adesso ci sono tanti che guadagnano tanto 
e rendono poco. Perché poi Bosone mi disse, con le nuove assunzioni: be’, che problema c’è se poi 
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alla fin della fiera uno ha la tessera politica in tasca? No, non è un problema se però questa è una 
persona capace. Se poi noi ci mettiamo degli incapaci allora le cose diventano difficili, se sono più 
quelli che comandano di quelli che lavorano allora diventa un deficit unico, è questo qui poi alla fin 
della fiera, perché se prima con un certo numero di lavoratori le cose andavano bene ed oggi con lo 
stesso numero di lavoratori però con tanti dirigenti, tanti quadri, tanti che pensano le cose non 
vanno più bene c’è qualcosa che non quadra. 

L’amministratore Gallo ci ha dato qualche numero, ce li aveva già dati anche 
precedentemente, perché poi alla fin della fiera quando si guarda la media degli stipendi la cosa 
puzza. E allora se i problemi ci sono i problemi vanno affrontati, vanno sfrontati in fretta, devono 
essere fatti dei tagli. La cosa che fa specie naturalmente è il fatto che dal 96 ad oggi il Piano 
Industriale non si sa neanche cos’è che sia. 

Stasera ci è stato abbozzato qualcosa, “dobbiamo chiudere il ciclo”. E’ chiaro che se 
partiamo dal discorso della raccolta differenziata e viene fatto un esperimento in quel della zona di 
Mirabello per la raccolta differenziata, e fatto nel periodo estivo, quindi nel periodo migliore in 
assoluto per fare la raccolta differenziata, con incazzamento generale da parte della popolazione 
perché poi c’era una serie di problemi, e poi viene abbandonato completamente… Non è mica così 
che si vanno a portare avanti determinate problematiche, che si risolvono le tematiche e le 
problematiche collegate al discorso dei rifiuti, perché in paesi molto più piccoli anche della 
Provincia di Pavia funziona a meraviglia. Zerbolò, Gropello, sono perfettamente in linea con le 
indicazioni che ci sono a livello nazionale. E allora Pavia, capoluogo di Provincia che dovrebbe 
dare l’esempio, è invece fanalino di coda, fanalino di coda sotto tutti i punti di vista, perché ormai 
ogni giorno viene fuori una graduatoria nell’ambito dei vari controlli che vengono fatti, nazionali, e 
noi continuiamo ad andare indietro. 

Adesso siamo arrivati, così come sta scritto sul giornale… Si vogliono vendere anche i 
gioielli di famiglia, per cui la struttura che c’è in quel della ex sede della ASM dovrebbe essere 
venduta. E’ chiaro che ha un valore patrimoniale estremamente interessante quell’edificio perché è 
un edificio estremamente bello sotto tutti i punti di vista. No, spero proprio di no. E poi si dice 
anche che noi dobbiamo guardare verso il futuro, dobbiamo fare reddito. La ASM è sempre stato 
qualcosa di importante per la città, aveva una mission che era una mission precisa che era quella 
naturalmente di lavorare per la città, di rendere dei servizi che fossero servizi efficienti, e questo è 
sempre accaduto fino a poco tempo fa, quando c’erano gli utili gli utili venivano investiti 
naturalmente, questa era la sua missione, o andavano ad aiutare naturalmente persone che avevano 
meno possibilità. Oggi in base a quanto abbiamo letto i primi che stanno pagando questo scotto 
sono le cooperative sociali, quindi andare a toccare le cooperative sociali dove ci sono persone che 
hanno dei problemi e che magari quel poco che prendevano non era tanto dovuto al discorso dello 
stipendio ma per il fatto di sentirsi componenti della società, e queste vengono liquidate in quattro e 
quattr’otto senza nessun problema. Be’, questo è estremamente grave perché si perde a tutti gli 
effetti quella che era una mission estremamente importante di questa società. 

Allora tutti coloro che hanno fatto quelle scelte sciagurate dove hanno svenduto, svenduto 
completamente… E’ chiaro che andarsi a prendere magari un posto a Roma per qualcuno poteva 
essere importante, e allora si fanno collegamenti con gli altri, facciamo la linea rossa direttamente 
della bassa, noi facciamo la linea rossa con tutti quelli che sono della nostra forza politica punto e 
basta, gli altri noi non li dobbiamo neanche guardare, dobbiamo fare operazioni di questo tipo. 
Ebbene, la linea rossa ci ha portato al rosso completo come si dice nell’ambito della banca, quando 
uno va e dice “sei in rosso, caro mio”. E noi siamo in quel rosso lì. 

Poi questa sera ho sentito che il Consigliere Danesino è pronto a scattare sull’attenti, 
disponibile a qualsiasi chiamata a ricoprire anche qualsiasi posto. Pensateci voi della maggioranza, 
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perché… E mi spiace anche per il collega, per l’ex collega Meloni che ha intrapreso proprio in 
questi giorni questa avventura. Io non so cosa ti è saltato in mente, Meloni, io personalmente sarei 
rimasto ben distante. Tu ti sei buttato in questa avventura che non so se sia proprio una delle 
migliori cose da fare in questo periodo; io personalmente ci sarei rimasto – ripeto – ben distante. 

E visto e considerato che dobbiamo fare un discorso di linea, perché tutti devono mantenere 
la linea, non è che si va a chiedere agli operatori di mettersi lì, da domani riduciamo gli stipendi e 
così via, perché quelli sono quelli che lavorano e che fanno il servizio sulla città e sono quelli 
importanti; forse è meglio cominciare a guardare quegli stipendi che sono molto alti, guardare il 
Consiglio di Amministrazione prima, i Consigli di Amministrazione, i Sindaci, andare a guardare 
coloro che guadagnano i famosi, così come ha detto l’Amministratore Delegato, i 160.000 € anno, e 
allora forse qualche testa lì deve pur anche saltare. Dignità vorrebbe in questo caso, e io mi 
aspettavo magari quello, di arrivare a stasera e sentire che alcuni di coloro che sono in posizioni 
strategiche, visto che si è arrivati a questa meraviglia delle meraviglie col -4 milioni di €, stasera ci 
dicessero: signori, purtroppo abbiamo fallito, diamo le dimissioni, abbiamo sbagliato, ce ne 
andiamo. 

Io stasera non ho sentito parlare nessuno di questi di dimissioni, non ho sentito parlare di 
dimissioni del Consiglio di Amministrazione che, mi spiace, nel momento in cui viene data una 
mission e in un anno… Io non penso che sia da un anno, vorrei anche andare a controllare quanto è 
successo precedentemente, o qualcuno che è abile naturalmente in questo dovrà andarlo a fare. Io 
non ho la professionalità giusta per poterlo fare perché non faccio il commercialista, non sono un 
economista, per cui non mi candido come ha fatto il collega Consigliere né per una presidenza né 
per una dirigenza all’interno della ASM. Io dico che forse varrebbe la pena a questi signori, con un 
po’ di coscienza, che veramente mettessero lì i libri, dicessero scusateci, ci siamo sbagliati. Sarebbe 
un minimo, un minimo atto di rispetto nei confronti della città tutta. 

Quindi io sono convinto che le persone che lavorano, quelli che sono in giro, quelli che 
fanno i controlli, quelli che fanno i lavori, i lavori manuali, sono tutte persone che stanno lavorando 
e non creano sicuramente problemi; i problemi sono quegli altri, che sono troppi. Quindi bisogna 
fare una dieta, una dieta importante. 

E poi, caro collega Danesino, vede, la cosa strana… Lei non c’era nella scorsa consiliatura, 
no? La cosa strana è che oggi noi veniamo chiamati a partecipare tutti e 40, no? Allora noi, tutti 
insieme, dobbiamo trovare la soluzione. Cioè fino a ieri noi non contavamo niente, oggi diventiamo 
estremamente importanti. Quando le cose vanno male noi diventiamo importanti perché è chiaro, 
c’è un debito, e poi voglio capire anche chi andrà a coprire questo debito, se verrà fatto un mutuo da 
parte della società, se il Comune caccia, se poi alla fin della fiera i cittadini dovranno cacciare, chi a 
questo punto va a coprire questo deficit, perché qualcuno dovrà andarlo a coprire, no? Perché se ci 
rimette il Comune è chiaro che devono saltare… Almeno stando a quanto sta scritto sui giornali, 
perché noi il bilancio non l’abbiamo ancora visto. Verranno tagliati una serie di servizi, per cui 
qualcuno già ci dovrà smenare, se ulteriormente dobbiamo andare a tagliare 4 milioni di € allora 
saranno problemi amari naturalmente per una serie di settori, e non vorrei che i settori che vengono 
tagliati fossero naturalmente i soliti settori delle persone che hanno più bisogno, perché spesso e 
volentieri succede così, anche se questa amministrazione si presenta come una amministrazione di 
sinistra che dovrebbe avere sensibilità per quanto riguarda l’ambiente, risultati zero, zero, zero in 12 
anni, e per quanto riguarda il discorso del sociale. Perché questi sono i risultati, signori! Rendiamoci 
conto che questi sono i risultati. 

Allora forse le economie vanno fatte a tutti i livelli. Perché dobbiamo guardarci in faccia, 
normalmente in qualsiasi famiglia un buon padre di famiglia deve decidere se deve dare da 
mangiare ai figli o comprare il televisore nuovo, no? Qui c’è qualcuno che preferisce comprare il 
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televisore che dare da mangiare agli altri. E io su questo non ci sto, e penso che non ci stiano 
neanche gli altri miei colleghi, per lo meno quelli di opposizione per le varie dichiarazioni che sono 
state fatte. Per cui noi siamo sì disponibili a metterci attorno ad un tavolo, a trovare delle soluzioni, 
ma qui i responsabili, nomi, cognomi e cifre, devono venire fuori uno per uno fino alla fine, ma 
questo per il bene di tutti prima che lo faccia qualcun altro, perché qualcuno poi dovrà pure andare a 
controllare, no? Qualche organo superiore, magari spinto, verrà magari ad andare a fare dei 
controlli. Mi pare che qualcuno abbia detto che ha mandato i conti, ha mandato tutti i registri alla 
Corte dei Conti e così via. Va benissimo, speriamo che ci guardino e andiamo a vedere, perché 
qualche errore ci deve essere stato qui dentro, no? Quindi coloro che hanno sbagliato, coloro che 
con arroganza sono venuti qui a dirci che loro sapevano tutto perché loro erano veramente bravi 
adesso devono rispondere fino in fondo. 

E allora noi siamo pronti a metterci attorno ad un tavolo e dire le soluzioni sono 1, 2, 3, 4, 
ma finché questo non viene fuori la nostra disponibilità non c’è. Io già dissi in Commissione questo, 
lo dissi anche all’Amministratore Delegato e così via, disponibilità piena. 

C’è anche una possibilità, visto che alla fin della fiera… E concordo anche con quanto ha 
detto e con quanto ha scritto nell’Ordine del Giorno il Consigliere Veltri. In queste occasioni 
normalmente si nomina – costa anche molto meno – un Commissario straordinario che prende in 
mano la situazione, gli si dà un tempo per venire fuori da questa impasse, gli si dà un tempo. E’ 
chiaro che bisogna scegliere una persona capace, e quindi l’amministratore deve anche trovare una 
persona capace, la deve scegliere l’amministrazione, la deve scegliere il Sindaco, che è la persona 
capace che porta in un anno, un anno e mezzo, ci porta fuori da questa impasse con la 
collaborazione di tutti i 40 Consiglieri. 

Penso che sia un discorso di grande disponibilità quello che noi diamo sotto questo punto di 
vista, responsabilità che vogliamo ma a determinati patti, perché qui è ora di finirla perché non 
stiamo giocando, stiamo giocando sulla pelle dell’azienda che era l’azienda della città, l’azienda più 
importante che noi qui avevamo, e se andiamo a guardare i numeri sicuramente una delle prime 
aziende comunque in qualsiasi caso della società, perché ormai è rimasta università, policlinico, 
ASM se vogliamo metterla dentro, dopo di che c’è la ……… e pochi altri. (intervento fuori 
microfono) E la Casa del Giovane, va bene, Casa del Giovane che è stata comunque martellata a 
tutti gli effetti perché è una cooperativa, di conseguenza ha dovuto pagare sotto tutti i punti di vista. 

Quindi noi quello che ci aspettiamo è questo, potremmo star qui a parlare anche delle ore di 
queste problematiche. Ci aspettiamo risposte naturalmente da parte del Sindaco e vogliamo vedere 
le carte così come devono essere presentate, non come ci sono state presentate fino ad oggi. 
 
PRESIDENTE 
 Consigliere Di Tomaso. 
 
 (Escono i consiglieri Danesino, Sinistri e Greco. Presenti n. 33) 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Noi lo scorso anno eravamo ancora in maggioranza come partito, e nonostante che eravamo 
in maggioranza abbiamo votato contro quando è stato scelto di fare quella scelta di Linea Group 
perché eravamo convinti di alcune cose che non andavano bene. Lo dicevamo già allora e lo 
ripetiamo anche adesso. Di fatti in questo gruppo Linea Group sono state messe le cose che 
funzionavano e che andavano bene, quindi che erano i beni di famiglia, e al di fuori poi è rimasto il 
resto che chiaramente poi era un costo per i cittadini. 
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 Su questa questione della ASM io non faccio un discorso di cifre, sono già state fatte da altri 
quindi non mi addentro in queste cose che non mi… mi interessa ma sono state già fatte quindi non 
mi ci addentro dentro, però voglio fare un discorso più sociale, più quello che riguarda questa 
azienda, più quello che riguarda i cittadini che poi di fatto sono quelli che pagano le conseguenze su 
questo problema, e soprattutto poi per quel che riguarda il futuro della ASM. 
 Prima questione. Io ho ascoltato prima il Consigliere Danesino; io sapevo già insomma… 
Adesso puoi andare comunque, non è un problema. Io sapevo già, perché la lista Pavia Città per 
l’Uomo aveva detto che se c’era all’interno Rifondazione Comunista quando si è fatta la campagna 
elettorale, quindi la scelta poi di fare il centro sinistra, non ci stavano loro perché non 
condividevano le posizioni di Rifondazione Comunista. Aveva ragione Danesino, aveva ragione a 
non condividere, perché noi non condividiamo quello che dicono loro chiaramente, perché se tanto 
mi dà tanto quando Danesino dichiara che se c’è da tagliare si può tagliare, non c’è problema… 
Magari quelli più deboli poi, perché le cooperative, quelli che prendono meno, meglio non tenerli, 
perché è un costo è meglio non tenerli. 
 Noi non siamo d’accordo con questa cosa qui chiaramente, noi diciamo invece che se c’è da 
tagliare era giusto tagliare, tagliare ma dove serve però, a chi ha fatto il disastro in questa azienda, e 
voglio ricordare anche che non è un disastro… 
 
PRESIDENTE 

Per favore un po’ di silenzio! 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 Voglio ricordare anche che non è un disastro che è stato fatto negli ultimi giorni, nell’ultimo 
anno, questo è un disastro che va avanti da anni, e anni, e anni per quel che riguarda la questione 
della ASM. E io mi devo anche un po’ ricredere su alcune cose, perché pensavo che magari 
qualcuno che è all’interno del Consiglio di Amministrazione adesso, e che ha delle cariche 
importanti, magari ci è cascato dentro e non sa come…  
 Ma tu non puoi dire all’Assessore di piantarla? Non lo so, insomma! 
 
PRESIDENTE 
 Per favore un po’ di silenzio! 
 
CONSIGLIERE DI TOMASO 
 …rispetto, no? Ma che cavolo di comportamento è questo qui? Non ho mica capito io! 
Quando si faceva la riunione dei Capigruppo si dice sempre da parte dei Capigruppo, io faccio parte 
dei Capigruppo, che uno deve comportarsi all’interno del Consiglio Comunale in un modo 
responsabile e rispettoso nei confronti dei Consiglieri. Qui si dicono delle cose e si fanno delle 
altre! Ruffinazzi, fatti rispettare! Mi dispiace, fatti rispettare, altrimenti se non ce la fai chiedi aiuto, 
richiamali questi qui perché non è che si comportano molto bene. E questo poi è dovuto anche alle 
cose che succedono molte volte in questo Consiglio Comunale.  
 Allora dicevo, mi devo un po’ ricredere su questa cosa qui perché ero un po’… Forse non 
so, quelli che sono entrati adesso nel Consiglio di Amministrazione probabilmente hanno trovato 
queste cose, magari… Insomma, non lo so io, sono cascati dentro così e va là che vai bene, ma 
anche quelli che hanno responsabilità. Be’, non credo che sia proprio così, mi devo un po’ ricredere, 
non credo che sia proprio così perché qui sono anni, anni, e anni che queste cose succedono, 
continuano a succedere, e hanno continuato sempre, sempre hanno continuato ad assumere magari 
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persone che servivano per le forze politiche, assumere magari … forze politiche, però poi dopo 
c’era da tagliare e si tagliava, magari nel basso, perché questo era una cosa che si poteva fare. 
 Io ho un’esperienza sindacale molto lunga nella mia vita, quando c’erano poi all’interno 
delle aziende… si andava a vedere sempre la testa dell’azienda, quelli che dirigevano le aziende, 
per vedere … attorno ad un tavolo poi questi qui dovevano pagare. Io mi ricordo che i padroni 
quando si sbagliava, quando qualche Amministratore Delegato o qualche dirigente, o qualche capo 
reparto faceva delle cose che non andavano bene lo richiamavano e poi magari lo licenziavano, 
perché potevano licenziarle queste persone qui. Le licenziavano queste persone. Ma c’erano degli 
altri, se andavano bene … gli altri, se non andavano bene poi insomma… Qui invece è il contrario. 
Quelli che ci sono ci  restano, anzi quelli che c’erano sono rimasti e quelli che ci sono adesso ci 
restano anche loro, però si va a vedere poi perché qui si parla di un esubero di personale che magari 
poi ci sarà, e queste persone che ci devono essere magari… Insomma, se c’è l’esubero, l’esubero 
poi deve essere eliminato. Credo però che se c’è l’esubero bisogna guardare dall’alto e poi 
cominciare a vedere nel basso, perché qui mi sembra, come si diceva sulla stampa, io non lo so 
perché qui nessuno l’ha detto, però sulla stampa si diceva che se ci sono degli esuberi 
incominciamo a tagliare dove si può tagliare. E dove si può tagliare? Da quei soggetti che sono più 
deboli. 

Danesino ha indicato chiaramente, l’ha detto anche lui che è d’accordo con questa cosa qui, 
e io mi auguro poi che quelli che devono fare queste cose non le fanno veramente, perché se vuol 
dire questo risanare la ASM, licenziando o quelli delle cooperative o magari quelli che portano 
l’autobus, o magari vanno a pulire la strada, credo che non è questo che deve essere fatto, credo che 
deve essere fatto ma deve essere fatto con quelle persone che sono state raccomandate, 
raccomandate, raccomandate e portate lì. Queste poi sono magari… E’ una cosa che è da vedere un 
pochino in un modo diverso perché altrimenti che cosa sarebbe? 
 Su questa cosa noi siamo disponibili a discutere come partito, ci mancherebbe altro, però per 
discutere di queste cose credo che quelli che hanno responsabilità devono essere poi dal Sindaco… 
perché è il Sindaco che ha in mano queste cose, elimini i Consigli di Amministrazione, perché 
chiaramente il Consiglio di Amministrazione che c’è che dirige la ASM credo che deve essere 
dimesso tutto e poi si comincia a parlare. Si dà una responsabilità, si cercano delle persone che sono 
veramente persone in grado di fare alcune cose, si dà la responsabilità alla Commissione Nomine 
che dovrebbe avere questa responsabilità di valutare i nominativi e poi magari si discute di queste 
cose qui. Certo che se viene fatto dalla Commissione Nomine come è stato… Io ho fatto una 
dichiarazione alla Commissione Nomine penultima che c’è stata quando si parlava di altre nomine 
quella volta, poi è venuta fuori la polemica all’interno della Commissione dicendo, ma perché vi 
meravigliate?, da parte di un Consigliere. Perché vi meravigliate? Sono scelte che sono state fatte. 
Quando abbiamo fatta una verifica… E quindi così è perché così fan tutti, e qui si faceva anche noi. 
Io mi ricordo un film famoso di molti anni fa, “Così fan tutte”, e così facciamo anche noi. E’ 
sempre lo stesso, è un po’ uguale, lì erano donne ma qui è un po’ uguale la cosa. 
 E allora su questa cosa qui credo che non è così che si deve fare, perché veramente poi 
sarebbe una cosa ridicola fare in questo modo qui. Se è così non è una cosa che va bene, quindi 
credo che quando si predica e si dicono delle cose queste cose poi devono essere fatte veramente, 
perché predicare e razzolare male lo sanno fare tutti, ma non credo che è questo che debba essere 
tenuto in considerazione. 
 Mi auguro che alcuni Consiglieri che fanno parte della maggioranza, non tutti chiaramente 
perché mi rendo conto che non possono mica farlo tutti, ci mancherebbe altro, perché poi come si 
fa? Non si può, però almeno alcuni che fanno parte della maggioranza se alcune cose che stanno 
avvenendo in questo Consiglio Comunale e in questa amministrazione ne tengano conto fino in 
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fondo, e poi magari quando si devono fare delle scelte le fanno veramente. Questo credo che poi è 
dovuto anche al fatto della continuità e del prosieguo del discorso che magari si può fare all’interno 
di quella famosa – se così si può chiamare – sinistra che è anche all’interno del Consiglio 
Comunale, perché altrimenti credo che poi spazi futuri ce ne siano pochi, pochi veramente per quel 
che mi riguarda. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Marchesotti. 
 
CONSIGLIERE MARCHESOTTI 
 Io intervengo questa sera come Presidente della Commissione VI, ovvero la Commissione 
che si occupa di ASM. Volevo informare il Consiglio Comunale che la discussione su ASM è 
iniziata molti mesi fa in Commissione, abbiamo cominciato ad affrontare principalmente il 
problema di Line ben prima dell’estate, e io ho convocato i veritici di Line in due riunioni. In 
seguito, dopo l’estate, il mese di ottobre/novembre, abbiamo cominciato ad affrontare sia i problemi 
legati alla situazione di ASM che la questione dell’acquisizione della Metano Pavese di cui ha 
parlato in maniera approfondita il Consigliere Veltri, questo come informazione al Consiglio 
Comunale perché è la prima volta che affrontiamo comunque il problema in seduta di Consiglio. 
 Ho ascoltato attentamente sia l’intervento dell’Amministratore Delegato che l’intervento dei 
Consiglieri che mi hanno preceduta e ho apprezzato particolarmente l’intervento del Consigliere 
Bruni, che reputo veramente molto costruttivo e propositivo, e mi auguro che… Io volevo fare 
appunto una proposta concreta di lavoro come Presidente di Commissione in quanto penso che sia 
necessario portare avanti in Commissione un lavoro puntuale sui singoli settori. Mi rifaccio anche 
all’intervento del Consigliere Magni, ovvero affrontare i singoli problemi settore per settore, che 
poi sostanzialmente sono 5, cioè il settore acqua, ambiente, trasporti, energia e servizi per il 
Comune, che poi di fatto sono i famigerati contratti di servizio, perché secondo me è necessario a 
questo punto avere un atteggiamento comunque costruttivo, quindi approfondire e conoscere i 
problemi per poter solo in seguito fare delle valutazioni serie e concrete, cioè dopo aver 
approfondito i singoli argomenti ovviamente con il supporto del Presidente, dell’Amministratore 
Delegato e mi auguro anche dell’intero Consiglio di Amministrazione di ASM, anche perché questa 
secondo me è l’unica strada per poter decidere le strategie future sulla base di una conoscenza 
concreta degli argomenti e dei numeri anche, come dice il Consigliere Fracassi. 

E intenderei fare questa cosa anche nel minor tempo possibile, quindi chiedo anche la 
disponibilità degli altri componenti della Commissione, se sono d’accordo, quindi faccio questa 
proposta in Consiglio Comunale, ad affrontare queste cose nel giro di settimane, di al massimo un 
mese, un mese e mezzo, anche perché secondo me l’unico modo per far lavorare anche in serenità, 
se è possibile, il Consiglio di Amministrazione di ASM è proprio quello di dare anche a loro delle 
indicazioni, potremmo dire un mandato, su scelte che a questo punto diventano strategiche e 
fondamentali, quasi decisioni che non hanno poi una via di ritorno; cioè devono essere decisioni 
prese da tutti, condivise, e poi però che devono assolutamente concretizzarsi in un tempo rapido. 

Anche perché se gli argomenti che dobbiamo affrontare sono del calibro di alienazioni di 
beni immobiliari piuttosto che di investimenti industriali nel settore energetico, nel settore 
ambientale, oppure un discorso che può andare verso l’ampliamento dei bacini di utenza o 
eventualmente integrazione con altre società in provincia, oppure strategie che riguardano singoli 
settori, penso che l’unico modo per affrontare questi argomenti sia quello di lavorare insieme, tutto 
il Consiglio Comunale e io intendo dire la Commissione perché comunque la Commissione ha in sé 
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i rappresentanti di tutto il Consiglio Comunale, insieme al Consiglio di Amministrazione di ASM. 
Io penso che questo sia l’unico modo, come diceva prima il Consigliere Bruni, per arrivare ad una 
soluzione condivisa per il bene innanzitutto della città e dell’azienda. 

Quindi io chiedo agli altri componenti della Commissione di darmi la disponibilità, e io mi 
impegno ad affrontare queste problematiche nel minor tempo possibile. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE 
Grazie Consigliere Marchesotti. La parola al Consigliere Gimigliano. (intervento fuori 

microfono) Rinuncia? (intervento fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE GIMIGLIANO 
 Io apprezzo molto la disponibilità che ha dato la Consigliere, anzi la Presidente della 
Commissione, anche perché è come se il Consiglio di Amministrazione, quindi gli organi gestionali 
di ASM avessero bisogno di un accompagnatore, e nello stesso tempo c’è la disponibilità 
dell’organo della Commissione come espressione dell’organo consiliare per guidare l’organo 
gestionale di ASM. 
 Ma detto questo io mi sono preparato una scaletta di interventi che forse non riuscirò a fare 
per motivi di tempo, ma mi limiterò naturalmente ad esporre le parti più importanti, le parti salienti. 
Quindi senza seguire un ordine ben preciso esporrò quello che per prima cosa mi viene in mente, e 
la prima cosa che mi viene in mente è proprio questa. 
 E’ indubbio che qualsiasi società, come nel caso di specie la ASM S.p.A., si componga di 
organi gestionali oltre che dell’organo di rappresentazione politica che è costituito dal Presidente. 
Oltre al Presidente abbiamo un Consiglio di Amministrazione e abbiamo anche nel sistema 
societario italiano un Collegio Sindacale, Collegio Sindacale i cui rappresentanti io non vedo questa 
sera, e mi avrebbe fatto molto piacere se avessero partecipato a questa riunione così importante e 
così delicata anche i componenti del Collegio Sindacale. Ma oltre ai componenti del Collegio 
Sindacale mi avrebbe fatto molto piacere se avessero partecipato anche i Revisori dei Conti. Ora, 
è pur vero che il discorso su ASM non si esaurisce solo in questa seduta e sicuramente avrà bisogno 
di altre riunioni, però la partecipazione anche degli altri organi collegiali, quali il Collegio 
Sindacale, che hanno compiti di controllo gestionale io questa sera me lo sarei per lo meno 
aspettato. 
 Allora, se il Consiglio di Amministrazione è un organo che ha una precisa responsabilità 
amministrativa, è pur vero che il Collegio Sindacale è un organo di controllo gestionale. E allora la 
domanda, la prima domanda che pongo è come mai il Collegio Sindacale in qualità di organo di 
controllo gestionale non abbia controllato l’operato degli amministratori. Ergo, gli amministratori, 
che – ribadisco – hanno delle precise responsabilità, quando gestiscono una società, 
indipendentemente se l’eventuale, il probabile disastro viene causato volontariamente o 
involontariamente, hanno delle precise responsabilità che a secondo dei casi si configurano nelle 
diverse fattispecie, che può essere contabile, amministrativa o penale. E allora senza fare delle 
imputazioni specifiche precise agli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione però 
quando c’è un disavanzo e quindi c’è una differenza nello stato patrimoniale o nel conto economico 
della società, e per dirla in breve c’è una differenza non esigua tra le entrate e le uscite, ovvero tra i 
costi e i ricavi, è indubbio che c’è una precisa responsabilità degli amministratori, ed è 
inconcepibile che in un brevissimo lasso di tempo ci sia stato un disavanzo così eclatante fino ad 
arrivare ai cosiddetti 4 milioni d €. Quindi qualcosa evidentemente non ha funzionato, cioè mi 
sembra che sia una cosa che comprenda, che capisca anche un bambino di 5^ elementare. 
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 L’altra cosa che volevo sottolineare così, a caso, senza seguire uno schema logico ma che 
ritengo fondamentale, la prima cosa che mi viene in mente. Qualche collega che mi aveva preceduto 
aveva parlato che, ha detto, ha affermato ed è vero, ASM S.p.A. ha partorito 16 società. Io ero 
rimasto, forse non sono molto aggiornato, a 15 società. Le società è stato detto che sono 16; e ben 
venga, se ne è aggiunta una in più. E’ stato anche detto, anzi non c’è bisogno che qualcuno l’abbia 
detto, è sufficiente scrutare nel cosiddetto elenco delle nomine che ci manda ogni tanto il Sindaco in 
cui noi vediamo chi sono i componenti dei vari Consigli di Amministrazione, e in questi Consigli di 
Amministrazione c’è qualcuno che ricopre 5, 6, 7, 8 cariche. Allora delle due l’una. Io pensavo che 
queste persone fossero solo delle persone intelligenti, invece mi devo rivedere, perché non sono 
solo persone intelligenti ma sono dei geni, perché come fanno a ricoprire 7 o 8 Consigli di 
Amministrazione? Evidentemente il giorno non fanno altro che sedersi solo sulla sedia, e poi il 
tempo di rialzarsi e andare a riposizionarsi in una stanza di un altro Consiglio di Amministrazione 
di un’altra società, perché non sarò una persona dal mio punto di vista brava e intelligente però 
questi qua come fanno a gestire 7 o 8 Consigli di Amministrazione lo sanno solo loro. E tra l’altro si 
tratta di persone non sotto occupate, anzi plurioccupate, perché svolgono anche la propria attività 
professionale o il proprio mestiere o il proprio impiego. Però beati loro, sono così bravi, e i risultati 
naturalmente poi si vedono. (fine cassetta) Io personalmente già riesco a fare solo una cosa. Quando 
uno riesce a lavorare in ufficio per 8, 9 ore al giorno… Riesco a fare solo questo, altri invece 
riescono a fare ben altro. 
 Però oltre a questi maestosi componenti di Consigli di Amministrazione o di Collegio 
Sindacale, o di revisore contabile, un piccolo accenno, tra l’altro anche per prendere un dato a caso 
guardando il bilancio al 31.12.2006 che va nella voce risorse umane, quando do lo sguardo 
sull’assetto organizzativo interno in cui vedo che ci sono 5 o 6 dirigenti che se non ricordo male 
percepiscono un compenso, un emolumento di oltre 160.000 €. E per chi conosce seppur 
brevemente e sinteticamente la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici uno 
stipendio di oltre 160.000 € non lo prende nemmeno un direttore generale di una direzione generale 
della Regione Lombardia, ma ne prende molto di meno, anzi per fare un esempio non lo prende un 
emolumento così alto nemmeno il Questore o il Prefetto, e ci sono dirigenti che prendono questo 
stipendio. 
 Allora se prima il Consigliere Danesino ha detto che lui si sarebbe reso disponibile per fare 
il dirigente in ASM io allora addirittura darei la disponibilità anche per fare il quadro, perché prende 
80.000 €, per intenderci che è la figura che sta tra l’impiegato e il dirigente, che prende addirittura 
l’80% in più di un dirigente di un ufficio pubblico che non ha un settore, o per intenderci un reparto, 
quindi la massima articolazione organizzativa interna di un Comune o di una Regione o di una 
Provincia. 
 E allora pur non volendo tagliare la testa ai dipendenti però qualche dirigente certamente che 
ha l’obbligo di dirigere, gestire e amministrare, su questo un pensierino a mio avviso andrebbe fatto. 
E quindi anche qui, pur non ricordando la sequenza degli interventi, ha ragione qualche collega 
quando dice che anche su questi qualche cambio andrebbe fatto, perché se le persone sono lì per 
gestire ed amministrare ben venga che vengano pagati bene se fanno bene il loro lavoro, ma se il 
loro lavoro non lo fanno bene, e le motivazioni ci sono, non è giusto che restino in carica. 
 Un’altra cosa, seppure brevemente. Senza nulla avere sulla figura nominativa dell’attuale 
Consigliere Delegato, ma una brevissima osservazione sulle cosiddette linee di indirizzo che sono 
state presentate va pur fatta. Secondo me le linee di indirizzo che sono state presentate questa sera 
non sono delle linee di indirizzo. Perché? Secondo me è una semplice relazione di quello che è stato 
o eventualmente potrebbe essere il futuro domani, tanto per mutuare un titolo di un paragrafo che è 
stato indicato nelle linee di indirizzo che sono state distribuite questa sera. E’ semplicemente una 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  14 GENNAIO 2008  
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
46 

breve relazione. E allora guardando proprio il Consigliere Veltri, quando lui questa sera 
ampiamente ha rappresentato le cosiddette due perizie e le tre relazioni fatte dal compratore, io dico 
che a questo punto andrebbe fatta anche una perizia sull’attuale situazione di ASM e sull’operato 
degli amministratori eventualmente presenti e passati. Quindi anche su questo andrebbe fatta una 
perizia. Ne sono state fatte 5, facciamone 6, 7, una in più. Mi sembra una cosa non lunare, non 
irreale, ma una cosa giusta. Visto che ne sono state fatte altre facciamo anche questa, così capiamo 
da una perizia contabile, asseverata da un esperto in materia, cosa effettivamente è successo, quali 
sono i settori in sofferenza, chi ha provocato il disastro, e come mai settori come l’energia e il 
servizio idrico integrato per comprenderci, quindi in altre parole il settore delle acque, l’informatica 
e ben altro, e i rifiuti che mi vengono anche in mente, che dovrebbero costituire il volano di questa 
società Provinciale dove tutti fanno del business, invece mi dispiace, non è  che voglio fare delle 
critiche estreme agli amministratori, ma questi sono i risultati, i risultati che sono non insufficienti 
ma addirittura scarsi, quindi al di sotto della insufficienza. 
 E allora quando in queste linee di indirizzo, in questa breve relazione, tanto per fare un 
esempio, nelle nuove progettualità nei rapporti di Line viene detto per esempio che una delle cause 
è la cosiddetta direzione generale della società e la gestione dell’area pavese devono essere espresse 
dal socio pavese, è come dire in altre parole che il direttore generale di quella società non va bene 
perché non è pavese. Allora se tra le nuove progettualità è indicato questo punto nominiamo un 
direttore generale pavese, vediamo se è una questione di residenza. Magari uno che ha la residenza 
a Pavia e non ce l’ha a Lodi magari funziona meglio. Mi sembra uno dei punti che a mio avviso non 
è assolutamente convincente per il risanamento e quindi per lo sviluppo strategico di una moderna 
società per azioni quale ASM S.p.A. 
 E un’altra cosa sulla quale mi volevo soffermare, seppure brevemente per dare lo spazio 
anche agli altri colleghi che sono intervenuti, è che quando un organo di controllo gestionale quale è 
un sistema quello italiano… Perché qui nell’attuale sistema societario non viene adottato il modello 
tedesco o il modello inglese, viene adottato il modello italiano. E allora nel modello italiano che c’è 
il cosiddetto controllo di gestione che ha il compito, Presidente Cinquini, di sorvegliare l’operato 
degli amministratori, da non confondere naturalmente col magistrato di sorveglianza che ha 
tutt’altre funzioni naturalmente, che ha il compito di controllare colui che deve scontare la pena e 
poi eventualmente concedere dei benefici se lo merita, ma questo organo che a mio avviso in una 
cattiva gestione si rende corresponsabile con gli amministratori del disastro che hanno fatto e 
continuano a fare, ma questo non lo dico io ma lo dicono i fatti e gli atti contestualmente, anche 
questi a mio avviso andrebbero ripresi. E quindi anche questi che sono organi gestionali di più 
società non so come riescono a controllare la gestione della società medesima, perché a furia di 
controllare molte gestioni non riescono poi a gestire bene il loro operato. 
 
 (Esce il consigliere Minella. Presenti n. 32) 
 
PRESIDENTE (presiede Sgotto) 
 Grazie Consigliere. Do la parola alla Consigliere Campari. 
 
CONSIGLIERE CAMPARI 
 Io ho quattro punti vista l’ora, e brevemente. Primo chiederei cortesemente agli 
amministratori di presentare documenti comprensibili quando si vogliono informare i Consiglieri 
Comunali; non si deve dare per scontato per correttezza che si sappiano tradurre termini e acronimi 
che rimandano ad espressioni in inglese in un contesto di persone che anglofile non sono e 
soprattutto in un contesto che riguarda la finanza o l’economia. Occorre uno sforzo, uno sforzo 
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particolare, e poi si dà anche il caso che questo sforzo impedisca anche di approfondire. E’ un 
problema di correttezza e quindi spero che questa richiesta venga accolta, E lo dico al di là proprio a 
mio parere anche della lacunosità e della fumosità e anche oscurità di molte parti di quel 
documento. Fino al core business ci arriviamo tutti, al unbundling… Probabilmente è anche scritto 
male perché non mi sembra che possa esistere una parola in inglese di quel tipo, quella relativa al 
ciclo idrico. 
 Evito poi, come invece mi ero ripromessa di fare, di leggere alcune parti del documento che 
sono veramente incomprensibili, quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti. Quello che mi 
premeva dire è che io non… E’ tutta la sera che ci penso e non riesco a darmi una risposta. 
 Gli amministratori a cui parlo questa sera sono amministratori che reggono il governo di 
questa città da circa una decina d’anni. Ora, negli ultimi 5, 6 anni a questa città è stata trovata una 
vocazione e un destino che è quello della logistica. E parlo contro i miei principi, ossia io adesso 
faccio lo sforzo di acquisire un punto di vista aziendale, ma proprio di business, quello delle 
plusvalenze, andando veramente contro i miei principi, e dico. 

Insomma, questa città silentemente ha pianificato la logistica 3 o 4 anni fa, gli 
amministratori che in qualche modo l’hanno accolta sono gli stessi che adesso in qualche modo 
reggono anche politicamente la città. La logistica offrirebbe per una azienda come la ASM tutte le 
opportunità per creare profitti, creare occupazione, per consolidare il core business; basterebbe 
individuare o basterebbe che in passato e nel momento opportuno si fossero individuati quei 4 o 5 
step all’interno del Supply Change Management, che è quello che gestisce le logistiche, e 
probabilmente non saremmo a questo punto. 

E lo dico anche perché, per esempio, quella che voi considerate una vostra concorrente, che 
è la vostra omologa di Brescia, è questo che ha fatto. La municipalizzata di Brescia partecipa agli 
atti, all’associazione temporanea di imprese per la costruzione di autostrade seguendo il piano 
nazionale dei trasporti e seguendo quello nazionale della logistica. Allora, visto che Pavia è 
considerato uno dei quattro capoluoghi che formano il quadrilatero d’oro della logistica, ma perché 
un’azienda come la ASM a suo tempo, avendo tutte le informazioni necessarie, perché eravate tutti 
amministratori, non lo ha fatto? A mio parere sta pagando uno scotto da questo punto di vista che è 
cruciale. Chiedo il perché. 

Allora, persone che avevano la responsabilità politica e hanno accettato quello che a livello 
nazionale e a livello regionale è stato deciso come destino per questa città, la più grande azienda a 
partecipazione pubblica della città non sia stata coinvolta. Lo dico andando contro i miei principi 
che non vedono assolutamente di buon occhio un destino logistico per questa città, ma visto che 
bisogna fare anche questo sforzo da amministratori allora si parla esclusivamente di plusvalenza a 
questo punto, voi non ne avete parlato ma è questo poi dove si va a parare. Mi chiedo perché non sia 
stato fatto e non sia stato nemmeno discusso, tanto più che poi vedo cose che francamente mi 
lasciano… 

Siamo amministratori informati, no?, Consiglieri informati, e oltre a saper tradurre 
malauguratamente anche alcuni termini e acronimi in inglese sappiamo anche andarci a vedere i 
Consigli di Amministrazione delle banche. Una delle due banche che ha fatto la perizia per la Pavia 
Energia, o… (intervento fuori microfono) Pavese, sono due. E’ tardi, quindi mi posso anche 
dimenticare. …è Melior Gallo banca. Melior Gallo banca è una banca legata al costruttore e re della 
logistica di questo quadrilatero d’oro che è Marcellino Gavio, che è anche padrone all’85% della 
SATAV, che è la società promotrice dell’autostrada Broni-Mortara. Questo nell’84 e nell’85. 
L’anno scorso il Consiglio di Amministrazione di Melior Banca è cambiato e ci troviamo come 
Vice Presidente Andrea Novarese, che è nel Consiglio di Amministrazione di IDLIC che è la 
finanziaria che controlla Impregilo, e Impregilo sappiamo tutti che cos’è, partecipata dal gruppo 
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Benetton, partecipata dal gruppo Ligresti e partecipata dal gruppo Gavio. In più nel Consiglio di 
Amministrazione siede Giorgio Magnoni che è il padrone del centro logistico di Lachiarella, tramite 
il fondo POLIS che è controllato dalla SOPAF che è una società controllata all’80% da Giorgio 
Magnoni. Sono tutti personaggi questi che in qualche modo un occhio su Pavia ce l’hanno messo, 
tanto più se poi ci si rivolge a loro per fare delle perizie che riguardano delle società che dovrebbero 
essere acquistate. Allora io le domande me le faccio, e dico, se sono in qualche modo un 
amministratore, un politico, ma se guardo anche all’interesse della maggiore azienda partecipata dal 
pubblico a Pavia, allora userò al limite queste conoscenze o questi contatti a favore dell’azienda. 

Su questo tema c’è anche l’altro che a mio parere prima o poi bisognerà andarcene in fondo, 
COGEME. COGEME gestiva i termovalorizzatori di Parona, prima linea e seconda linea. Allora 
COGEME è stata conferita ed è stata assorbita da Linea Group Holding. Genera plusvalenze. La 
gestione di quello che nella Linea Group Holding nel prospetto non viene chiamato 
termovalorizzatore, è brutto, viene chiamato Lomellina 1, Lomellina 2. ‘Sti poveretti si trovano 
Lomellina 1 e Lomellina 2. Genera profitto. Allora voi vi ponete il problema di chiudere il ciclo di 
smaltimento dei rifiuti e adesso scopriamo che chiudere il ciclo di smaltimento dei rifiuti genera 
profitto, genera profitto anche per la ASM visto che in qualche modo è partecipata di Linea Group. 
Vorrei saperlo, io nel vostro prospetto non l’ho visto, ho letto solo di EDIPT… e b-positivi, l’anno 
prossimo saranno un po’ giù ma perché in qualche modo vanno… e poi risaliranno di nuovo, ma la 
differenza tra il 2006 e il 2007 della EDIPT prodotta in qualche modo da quello che era COGEME è 
del doppio, dal 26% passa al 50%, cioè nel giro di un anno, poi ricade di nuovo. 

Allora porre attenzione a queste cose mi sembra interessante più che il chiamarci a raccolta 
intorno ad un tavolo, perché allora se chiamate me a raccolta intorno ad un tavolo, come da invito 
della Presidente della Commissione, io ci vengo ma a queste cose io ci voglio andare in fondo e le 
voglio vedere per bene, nomi e cognomi di chi ha la responsabilità ma anche nomi e cognomi di chi 
avete ascoltato e di chi vi ha dato i consigli. Che poi i nomi che girano sono 4 o 5, non sono mica di 
più. E allora voglio vedere anche le trimestrali di cassa, giustamente, qualcuno ha detto, perché 
sono importanti, si imparano un sacco di cose. E nelle trimestrali di cassa ci dovrebbero essere 
società sì in qualche modo partecipate dalla ASM, ma io vorrei sapere anche se per esempio le 
società che voi partecipate al 33% l’altro 60 da chi è partecipato e da chi è controllato, perché 
questo non lo so, mi piacerebbe saperlo, ed è molto, molto interessante. 

Poi sorvolo sulle società che hanno 31 amministratori e 64 dipendenti. Fa niente. Ci sono, ce 
n’è una nell’Oltrepo, ma va be’. Prendiamo atto, è assolutamente deprecabile e mi aggiungo a 
coloro i quali mi hanno preceduto e hanno deprecato questa… Cioè si sfonda una porta aperta, dire 
che non va bene una cosa del genere mi sembra un’assoluta ovvietà, ma più noi diciamo che è 
un’ovvietà e più le cose rischiano di riproporsi. 

A proposito di quelle società che vengono vendute, lasciamo un attimo da parte le perizie, di 
queste società che vengono vendute e vengono comperate e che generano plusvalenze negli studi 
notarili. Il problema è questo. Non è un’eccezione quella che è avvenuta con queste due società, il 
problema è che è la regola di un sistema. Le società che non producono, possono anche non 
produrre, vengono acquistate e vendute nel giro di 15 giorni e ci si guadagna milioni di plusvalenze. 
Adesso così si chiama il profitto. E’ un sistema che deve essere fermato, fermato! Questo è il modo 
per cui la politica è inchiodata, perché chi vuol generare plusvalenze si compera pezzo per pezzo i 
beni del pubblico, pezzettino a pezzettino perché i Consiglieri non se ne devono accorgere, non dico 
quelli di questo Consiglio Comunale anche se aprire gli occhi su questi meccanismi fa bene a tutti, 
perché chi vuole garantirsi delle plusvalenze blinda i Consigli di Amministrazione, blindando i 
Consigli di Amministrazione blinda anche i Consigli Comunali quando i Consiglieri partecipano di 
quei Consigli di Amministrazione. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  14 GENNAIO 2008  
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
49 

Allora se si vuole spezzare …..… Alla fine quando si va da un notaio a fare un passaggio di 
quote di una società alla fine chi decide è quel Consigliere che, accettando un posto da Consigliere 
di Amministrazione di una società partecipata o controllata, quello che volete voi, non parla d’altro, 
e impedisce anche a se stesso di dare un contributo, un contributo di diritto e onesto alle 
amministrazioni e alle Giunte. 

E’ un sistema avvelenato quello che genera plusvalenze dai notai, ma è un sistema 
avvelenato che parte da qui, dalle scelte di ciascuno di noi, individuali. Ho letto questo nella storia 
di quelle due società lì, non dico nulla circa i 5 milioni che sono stati in qualche modo 
probabilmente spesi di più perché probabilmente è già stato detto, ma mi preme l’altro, un 
meccanismo. Allora, o ci mettiamo noi a fermarlo adesso questo meccanismo, o se permettiamo che 
anche qui passi come è già stato permesso la politica è finita, perché chi vuol generare plusvalenze 
dal notaio userà noi, e troverà sempre qualcuno talmente debole e interessato al suo interesse che 
cederà. 

La responsabilità degli amministratori e del singolo Consigliere è questa, non cedere davanti 
a questi ricatti. Allora io i Consigli di Amministrazione di tutte le società, non solamente quelle 
partecipate dal Comune ma anche quelle che vogliono lavorare col Comune, o che costituiscono atti 
con il Comune, io me le vado a vedere tutte. Purtroppo quelle che mi sono andata a vedere adesso in 
questi mesi non vanno al di là di quei 3 o 4 nomi che possono controllare tutto. 

Qualcuno ha paventato il pericolo di seppellire… Una volta svenduta la polpa non ci restano 
che le ossa. Io non vorrei che fossero in qualche modo seppellite anche le ossa, perché quando ci 
sono una montagna così apparentemente insormontabile di debiti c’è il rischio che la cosa più 
semplice a cui pensare è quella di vendere per fare cassa. Allora, le ossa non si vendono. E io vorrei 
anche sapere se corrispondono al vero le voci, perché io da amministratore sulle voci non ci voglio 
ragionare ma voglio ragionare su qualcosa di autorevole, se è vero che ci sono già accordi per la 
vendita e l’acquisto del palazzo storico della ASM. Sono voci che mi sono giunte e non mi 
piacciono, lo voglio sapere. Voglio anche sapere, se è vero, chi è quel fortunato, se è uno dei soliti o 
se è uno dei soliti che abitano a qualche centinaio di chilometri lontano da qua ma che sanno che 
cosa a Pavia sta succedendo. 

Teniamo conto di un’altra cosa, e lo dice da persona di sinistra, che nel momento in cui 
spesso si generano plusvalenze dal notaio con una semplice firma contemporaneamente nello stesso 
tempo ci sono persone da un’altra parte che stanno perdendo il posto di lavoro, perché mentre da 
una parte si generano plusvalenze milionarie dall’altra la cosa più semplice da fare, oltre a svendere 
i gioielli di famiglia, è svendere anche le risorse umane. 

Grazie. 
 
 (Escono i consiglieri Locardi e Galandra. Presenti n. 30) 
 
PRESIDENTE (presiede Sgotto) 
 Grazie Consigliere Campari. Do la parola al Consigliere Galliena. 
 
 (Escono i consiglieri Ghezzi e Mazzilli. Presenti n. 29) 
 
 
CONSIGLIERE GALLIENA 
 Io credo che la situazione che questa sera ci è stata prospettata, e che in parte si sapeva, 
dall’Amministratore Delegato, nonché poi gli interventi, soprattutto quelli dei colleghi che qui 
siedono accanto a me, i fratelli Veltri, hanno ancor di più evidenziato una situazione preoccupante, 
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a dir poco preoccupante. E’ chiaro che rispetto a questa situazione io ritengo, penso, che si debbano 
prendere delle iniziative. 

Io dividerò il mio intervento in due proposte o in due filoni se volete, una prima parte che 
riguarda il risanamento e l’altra che riguarda le responsabilità. 
 Nell’intervento fatto dal collega Fracassi giustamente ricordava che questa sera siamo qui a 
discutere di ASM per una iniziativa, vera, ripeto, che è stata presa dai colleghi di opposizione con le 
procedure che tutti conosciamo. Io vorrei ricordare che fui uno di quelli che a nome del mio gruppo 
chiesi, nel momento in cui incominciammo a capire la drammaticità della situazione, il cosiddetto 
piano industriale. Rallentammo la necessità di venire in Consiglio Comunale perché avremmo 
voluto venirci con una serie di documenti e anche di proposte che consentissero a noi tutti di 
svolgere la nostra attività, cioè di redarre quegli indirizzi che dovrebbero consentire l’uscita da 
questa situazione non facile e andare verso quel risanamento che tutti vorremmo. Questi sono i fatti. 
 Rispetto a questo dicevo io voglio dividere il mio intervento su due  filoni e due proposte, la 
prima riguarda sicuramente il risanamento. E allora io prendo spunto dall’intervento che ha fatto il 
collega Bruni, il quale ha proposto a tutti un confronto aperto su questa questione, confronto che 
noi, quanto meno il mio gruppo ma credo tutta la maggioranza non può che accettare perché è un 
dovere questo, ed è anche un senso di responsabilità, e vedere insieme se riusciamo a trovare le 
ragioni vere, quindi una proposta che possa essere poi un indirizzo, che possa poi essere elaborato 
dal Consiglio di Amministrazione di ASM e che consenta in tempi ragionevoli di uscire da questa 
situazione. Non è detto che questo sia possibile, perché io ritengo personalmente che la situazione 
sia abbastanza drammatica pur intravedendo la possibilità di soluzioni. Per fare ciò bisogna però 
che noi si abbia la possibilità di conoscere a fondo, attraverso un meccanismo di scorporare tutte le 
attività e vedere attività per attività, la situazione per poter poi di fatto dare degli utili indirizzi e 
rimanendo coi piedi per terra, e vedendo se è possibile come dicevo prima il risanamento. 
 Ci sono due possibilità, o quella che è stata proposta dal collega Bruni, oppure quella 
proposta dal Presidente della Commissione, cioè diamo mandato alla Commissione Consiliare, e in 
tempi ragionevolmente brevi, che significa un mese, un mese e mezzo e non di più, fornire tutti 
quegli elementi che consentono poi al Consiglio Comunale di esprimere, maggioranza e 
opposizione, le proprie considerazioni, e dare quegli indirizzi spero utili e necessari che consentono 
appunto di far ritornare ASM quella che è stata negli anni passati, il cosiddetto gioiello di famiglia, 
su cui un po’ tutti siamo forse affezionati. 
 C’è poi un altro periodo che io definisco delle responsabilità. E’ chiaro che questa situazione 
non si è creata così – mi si passi il termine – per opera dello Spirito Santo, ci sono state una serie di 
scelte sbagliate che di fatto nel tempo… Non è una questione che riguarda ieri l’altro, penso che 
non sia nemmeno una questione che riguarda l’attuale Consiglio di Amministrazione, anzi io posso 
tranquillamente dire che, seppur con ritardo ma forse anche sollecitato un po’ da tutti, si è evinta la 
consapevolezza che era necessario, e così è stato questa sera da parte del Consiglio di 
Amministrazione, nella figura dell’Amministratore Delegato, prospettarci la situazione di cui tutti 
conosciamo. 
 C’è quindi una seconda fase che è quella delle responsabilità politiche cui nessuno si può 
sottrarre, sono facilmente individuabili. Io credo quindi che queste siano le cose da fare. Quindi la 
proposta è tutto sommato quella di procedere in tempi rapidi o attraverso i Consigli Comunali, ma 
io credo forse è meglio attraverso la Commissione del Consiglio Comunale, con una serie di dati e 
anche di numeri ovviamente, che consentono e mettono in condizioni di poter fare la proposta. 
Dopo di che, fatta la proposta, se ci sono le condizioni, o comunque anche se non ci sono le 
condizioni per risanare ASM, è chiaro che si passerà inevitabilmente, e giustamente io dico, alla 
individuazione delle responsabilità politiche che pure ci sono. 
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 Un’ultima cosa e poi chiudo il mio intervento, e riguarda l’Ordine del Giorno che il collega 
Water Veltri ha presentato. Io non voterò questo Ordine del Giorno, e spiego anche le ragioni del 
perché non lo voto. Non voto questo Ordine del Giorno perché io ritengo, e spero di non sbagliarmi, 
che ci siano le condizioni dell’azzeramento del Consiglio di Amministrazione e si passi al 
commissariamento. Noi stiamo vedendo insieme di trovare la soluzione perché ciò non avvenga. 
Questo non significa che non può non avvenire, perché può anche darsi, io spero di no, forse lo 
speriamo un po’ tutti, chi più chi meno, che noi si riesca tutti insieme ad uscire da questa situazione. 
Certamente se ciò non sarà possibile è inevitabile che ci sarà il commissariamento e quindi le cose 
che diceva il collega Veltri. 
 Per questa ragione io ritengo di non votare questo Ordine del Giorno perché lo ritengo 
intempestivo, e quindi concludo con questa proposta che credo debba essere valutata dal Consiglio 
Comunale, e se la proposta può essere accettata da domani si inizi in tempi rapidi a fare le cose che 
dicevo prima. 
 
PRESIDENTE 
 Niutta. 
 
CONSIGLIERE NIUTTA 
 Cercherò di essere breve data l’ora tarda e anche la stanchezza. 
 Io devo dire che con riferimento a quanto fino ad ora è avvenuto nella galassia ASM 
l’impressione che ho avuto è che soprattutto nell’ultimo periodo si stia un po’ navigando a vista, nel 
senso che un po’ complice il quadro normativo che magari cambia, e un po’ complice anche l’aver 
effettuato delle scelte forse non sufficientemente ponderate ci hanno portato secondo me a questa 
situazione. 

Alcune scelte societarie ritengo siano state decisamente fallimentari, e un conforto in questo 
posso averlo nella relazione dell’Amministratore Delegato sicuramente con riferimento a Line. 
Line, che sta perdendo da 4 o 5 anni, adesso non ricordo bene, sta perdendo cifre significative, è una 
società che è stata costituita a suo tempo probabilmente più che altro per ragioni di logica politica di 
appunto appartenenza ad uno stesso schieramento. Si è detto, più volte è stato detto che la 
costituzione di Line è servita soprattutto a coprire i buchi di bilancio della Provincia di Lodi, e pare 
proprio che altri benefici non se ne siano visti da Line. Adesso ci dicono, ci dite che la scelta di 
allora è sbagliata, che gli indirizzi, le capacità di indirizzo devono essere riportate a Pavia, il che 
vuol dire che fino ad oggi Pavia forse ha contato molto poco nelle scelte che Line ha effettuato. 

Ci dite pure che al momento è impossibile prevedere una serie di investimenti che sarebbero 
anche necessari, come ad esempio il rinnovo del parco mezzi. Tutto ciò ovviamente avrà delle 
ricadute anche sui cittadini dal momento che i cittadini non potranno godere di un servizio 
migliorato e all’altezza di quello che dovrebbe essere la mobilità all’interno delle moderne città. 
Questo per quanto riguarda Line. 

Poi vorrei ricordare anche l’esperienza di E-Polis, alla fine scaricata dal Comune su ASM. 
E-Polis mi dicono che è stata chiusa, fatto sta che nel bilancio al 31.12.2006 nella relazione si dice 
che a febbraio 2006 venivano adottate alcune misure con copertura delle perdite per un totale di 
347.000 €, con azzeramento del capitale sociale e della riserva legale, e quindi con contestuale 
aumento di capitale, quindi inserimento di nuovo capitale da parte di quello che ormai era diventato 
il socio unico, ASM. 

Questo può essere un esempio cristallino di quello che potrebbe finire per fare ASM, o 
anche Line, ma soprattutto ASM, che si predispone forse da quella che è una linea programmatica 
abbozzata ad essere una società patrimoniale. Potrebbe alla fine vedere conveniente arrivare ad una 
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situazione di trasformazione sociale come è avvenuta per E-Polis, che da S.p.A., da società per 
azioni, è diventata s.r.l. con amministratore unico. Allora valutate se non è questo il caso di 
anticipare i tempi forse, finché i buoi non sono del tutto scappati dalla stalla, e portare quindi ad una 
economicizzazione dei costi di amministrazione di ASM. Quindi, propongo io, valutate se non è il 
caso di arrivare ad un amministratore unico e ad una s.r.l. 

Poi per quanto riguarda sempre il passato. Nella relazione che ci era stata presentata in 
Commissione, non so se anche in questa, non mi sembra di averlo visto, si è detto espressamente 
che gli investimenti che erano stati fatti fino ad oggi, gli investimenti come partecipazione 
societaria, erano praticamente posso dire io fallimentari, nel senso che non avevano portato quegli 
utili che ci si aspettava. E così ad esempio potrei citare anche la stessa holding, perché - lo ha 
ricordato anche il Consigliere Magni – la holding doveva produrre per il 2007 un utile netto di 9 
milioni, per il 2006 un utile netto di 11 milioni, di cui ASM avrebbe dovuto partecipare in misura 
oggi del 14%. Ebbene, tale utile, anche se non l’avete detto, non pare essere stato raggiunto, e da 
quello che è stato detto in Commissione gli utili che arriveranno dalla holding, saranno registrati nel 
2008, saranno giusti giusti per coprire le perdite di Line. 

Per quanto riguarda poi il futuro. Il futuro per me risulta essere in realtà un po’ confuso, nel 
senso che a fine dicembre abbiamo, avete approvato una modifica statutaria in cui si sosteneva che 
ASM avrebbe ormai dovuto operare secondo il sistema del in house providing, quindi non avrebbe 
potuto fare gare. Ciò avrebbe dovuto essere, si prospettava sicuramente con riferimento a quei 
settori che sono tutt’oggi in capo ad ASM, quindi ad esempio l’igiene e l’acqua, però si dice nella 
relazione prospettata, presentata, e quindi nelle linee guida prospettate, si dice che questi due settori 
verranno scorporati ulteriormente da ASM, che quindi tra parentesi non si capisce poi alla fine 
come farà a stare in piedi senza nulla. Allora se questi due settori verranno scorporati la modifica 
statutaria, mi chiedo, ha avuto un senso? E’ stata lungimirante? Dovrà essere cambiato di qui a poco 
lo statuto appena modificato? Quindi chiederei su questo punto una spiegazione all’Amministratore 
Delegato. 

Poi si dice sempre nelle linee programmatiche che probabilmente sarà opportuno procedere 
alla realizzazione degli immobili. Quindi, dico io, la vendita degli immobili appunto, a cominciare 
dalla sede storica in pieno centro storico. 

Si dovrà poi procedere alla riduzione necessaria dello staff. Purtroppo lo staff è oggi in una 
situazione… Da un lato ovviamente ci dispiace che si debba giungere al cosiddetto taglio di teste, 
dall’altro però effettivamente fa specie sentire che in ASM ci siano dei livelli di reddito 
assolutamente – dico io – sproporzionato rispetto a quello che è la società stessa, il tipo di società, 
che non ha pari all’interno neanche del Comune, forse neanche il Sindaco raggiunge certi livelli cui 
arrivano alcuni dirigenti di ASM. Quindi sicuramente si dovrà cominciare a rivedere… Forse, forse, 
perché mi dicono che ci sono dei livelli… 160.000 è il costo medio ma ci sono appunto dei livelli 
superiori. Allora a questo punto lo staff dovrà essere effettivamente rivisto, ma dovrà essere rivisto 
se vogliamo dei risultati tangibili a partire dall’altro, e quindi dovreste cercare di trovare il modo di 
concordare in qualche modo l’uscita. 

Per quanto riguarda poi, concludendo, per quanto riguarda in linea generale le possibilità 
future, sicuramente può essere utile fare un approfondimento in Commissione perché c’è la 
possibilità, non fosse altro per il numero ristretto, di discutere più approfonditamente, certo 
un’annotazione però la voglio fare. Se questa ASM fosse una normale società privata, con soci 
privati che investono del loro, forse il Consiglio di Amministrazione, magari più di questo quello 
passato, sarebbe stato sicuramente cambiato, e non come invece è avvenuto che all’interno di questo 
Consiglio di Amministrazione si muovono delle pedine che vengono poi spostate in altri Consigli di 
Amministrazione, quindi premiati per il loro lavoro. 



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA  
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL  14 GENNAIO 2008  
PRIMA CONVOCAZIONE – ORE  19.30 

 
53 

 
PRESIDENTE 
 Grazie. Consigliere Cinquini. 
 
CONSIGLIERE CINQUINI 
 Grazie. Sarò breve perché l’ora è veramente tarda e il Consiglio è sinceramente stanco. 
 Sinteticamente i problemi è evidente che sono tanti, e in realtà questo noi come Consiglieri 
lo sapevamo e l’Amministratore Delegato non ce lo ha nascosto, anzi è stato preciso ed esaustivo 
nella sua relazione. Emergono difficoltà, difficoltà di ogni tipo, emergono delle difficoltà di operare 
all’interno dei gruppi, all’interno dei gruppi articolati nei vari modi, e questo emerge anche dalla 
relazione se andiamo a vedere la relazione, e quindi è stato anche… Per certi versi devo dire che è 
stato anche troppo facile in questo Consiglio Comunale andare ad esprimere delle critiche, alcune 
espresse anche in modo quanto meno impreciso, perché nel momento in cui vado a vedere certe 
analisi, certi operati e certe relazioni forse bisognerebbe essere precisi nella lettura. Non si può far 
riferimento a responsabilità assunte e a responsabilità non assunte senza andare a vedere e andare ad 
esprimere l’intero periodo, l’intera assunzione di responsabilità da parte dell’uno o dell’altro. 

E poi banalmente, se posso fare un esempio banale, veramente banale, quando si deve 
parlare di rivalutazione forse i Consiglieri possono sapere che se c’è un terreno che vale 50 ed è 
iscritto da qualche parte per un valore di 50, e il suo valore di mercato è 1.000, la rivalutazione da 
50 a 1.000 si fa in una notte per davvero e nessuno si scandalizza, perché è normale che si faccia 
così nel momento in cui si va a valutare una cosa. Non è affatto sorprendente, non c’è affatto da 
meravigliarsene, non è affatto scandalosa la cosa. Quindi… Eh? (intervento fuori microfono) Cioè, 
voglio dire, le cose… Bisogna essere anche precisi quando si fanno le critiche; le battute ad effetto, 
quando c’è il pubblico specialmente, sono belle ma bisogna stare un attimo attenti se si è 
Consiglieri seri in sostanza. 
 Comunque l’analisi sostanzialmente dello stato di fatto delle cose e dei problemi c’è, è stata 
fatta, è stata espressa in questa sede, l’abbiamo valutata, e a questo punto ho apprezzato quello che è 
emerso da questo dibattito, in particolare da alcuni interventi. Mi riferisco per esempio anch’io al 
Consigliere Bruni per citare uno dei primi interventi, ampio e argomentato, sull’impegno che ci può 
essere in questo Consiglio Comunale per considerare il patrimonio costituito da ASM come 
struttura, come esperienza, come persone, quindi considerare come Consiglio Comunale insieme 
dunque agli amministratori le prospettive, i problemi, le necessità e le scelte che si devono operare, 
e collegandomi anche ad altri interventi il percorso indicato dell’impegno di questo Consiglio 
tramite… (fine cassetta) ...le cose è certamente la Commissione Consiliare. Le scelte vanno fatte sui 
dati, ci sono degli esempi riportati nella relazione che sono molto evidenti sulle alternative che ci 
sono. Se parliamo di Line ad esempio, è bene evidente, ci sono delle alternative espresse che 
devono essere valutate, valutate dai dirigenti, valutate dagli amministratori, valutate dal Consiglio 
Comunale per andare a stabilire qual è la soluzione migliore, nell’interesse non dell’uno o dell’altro 
ma nell’interesse dell’azienda e nell’interesse della città. 
 Quindi l’impegno di questo Consiglio certamente ci vede come gruppo assolutamente 
coinvolti e assolutamente disponibili. 
 Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Trivi. 
 
CONSIGLIERE TRIVI 
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 Grazie Presidente, anch’io sarò breve. Volevo intanto ribadire un concetto e fare alcune 
riflessioni sulla questione di questa sera. 
 Intanto mi pare che l’intervento del nostro Capogruppo, di Sandro Bruni, sia stato 
apprezzato anche da larghi settori della maggioranza, non ultimi l’intervento del Prof. Cinquini. 
Effettivamente io penso che l’appello e l’invito del Consigliere Sandro Bruni, del Capogruppo di 
Forza Italia, non debba essere lasciato cadere nel vuoto in riferimento ed in relazione ad una 
situazione e ad un argomento così importante. Noi siamo disponibili, lo dicevo prima, ribadirò 
brevemente alcuni concetti che ha già espresso Sandro Bruni, siamo disponibili sicuramente a 
discutere di questa situazione. Saremmo, almeno io sarei presuntuoso, saremmo presuntuosi se 
dicessimo di avere in tasca la soluzione ai problemi di ASM, probabilmente io personalmente non 
ho neanche le conoscenze per affrontare questo discorso, però io e noi sicuramente abbiamo la 
voglia di capire, e di capire i fatti che hanno portato questo deficit, le cause che hanno portato 
questo deficit, perché si è assistito ad una progressiva erosione degli utili di ASM che sono arrivati 
ad un minimo nel 2006 di 43.000 € fino al probabile forte deficit che abbiamo sentito stasera 
dall’Amministratore Delegato. 

E’ giusto cercare di capire cosa è successo riteniamo perché un simile dato, il dato che ci è 
stato esposto questa sera dall’Amministratore Delegato Adavastro è un dato che metterebbe in crisi 
chiunque, in allarme chiunque. E’ giusto capire quindi cosa succederà in futuro, e noi vogliamo, ed 
è da apprezzare sicuramente e sono lieto che ampi settori della maggioranza abbiano apprezzato 
l’intervento di Sandro Bruni, perché tutti noi vogliamo essere responsabili delle scelte strategiche di 
un’azienda che viene definita da più parti, ancora stasera in molti interventi si è parlato della ASM 
come del patrimonio di famiglia. 
 Sarebbe stato facile stasera unire le nostre voci ma alle critiche giuste, fondate che ha 
espresso Il Cantiere. Non lo facciamo, condividiamo le critiche, condividiamo le opinioni che sono 
state espresse ma riteniamo come gruppo che si debba andare oltre, che si debba fare qualcosa 
adesso per cercare di trovare una soluzione. Mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e le 
nostre capacità. 
 Le cause del dissesto sono state indicate, sono state elencate, sono state esposte 
dall’Amministratore Delegato. Sarebbe facile ripeterle, non lo voglio più fare perché è tardi, 
auspichiamo soltanto che tra le cause del dissesto non continui questo… si metta fine a questo 
rapporto come auspicato da molte parti, che si metta fine a questo rapporto bilaterale probabilmente 
tra Sindaco e Amministratore Delegato. E’ necessario che tutto il Consiglio Comunale venga messo 
a conoscenza e venga messo a conoscenza dei dati come è stato chiesto da più parti per poter 
esprimere il proprio parere. 
 La nostra intenzione questa sera, la mia intenzione è quella di lasciar perdere, tralasciare la 
protesta e la critica forte e giustificata, ripeto, e passare invece ad una proposta. Per fare però una 
proposta, per passare però ad una collaborazione è necessario avere dei dati precisi, dati precisi che 
tutti hanno chiesto, che tutti auspichiamo che arrivino, e sulla base dei quali allora poter lavorare. 
Se è così sicuramente questa sera possiamo dire di aver lavorato, se non fosse così possiamo dire 
che siamo stati qui inutilmente fino all’una, adesso staremo qui probabilmente ancora fino a tarda 
notte perché ci sarà poi anche la replica dell’Amministratore Delegato. 
 Io dico di mettere da parte quindi, un po’ come diceva Sandro Bruni, di mettere da parte 
anche queste contrapposizioni tra destra e sinistra. Io non sono di quelli che pensa che una cosa è 
fatta male soltanto perché è fatta dalla sinistra e sarebbe stata fatta bene se fosse stata fatta dalla 
destra e viceversa, io sono qui per collaborare, sono qui per dare il mio contributo. La ASM in 
particolare è un patrimonio di famiglia, è un patrimonio di tutti i cittadini, non è soltanto di una 
persona, e quindi è necessario che tutti dobbiamo operare per salvaguardare il bene comune. 
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Ed è importante che la ASM con il contributo di tutti appunto persegua quelli che sono i suoi 
scopi sociali, che possono essere quelli anche di… Io ho letto oggi soltanto lo statuto della ASM, lo 
statuto della ASM non prevede per la ASM lo scopo di lucro, lo statuto di ASM prevede che altri 
sono gli scopi della ASM, sicuramente quello di garantire la gestione dei servizi per la collettività. 
Poi ben venga se c’è un utile per il Comune, e sicuramente, questa è una situazione invece 
drammatica quella in cui non c’è un utile per il Comune e il Comune deve intervenire per ripianare i 
debiti della ASM. Ed è giusto che il Comune si domandi anche cosa succederà dopo, ed è giusto che 
il Comune, il Consiglio Comunale partecipi di questa situazione. 

Io mi limito soltanto a fare queste riflessioni perché ritengo giusto ribadire che l’appello e 
l’invito del nostro Capogruppo non venga lasciato cadere nel vuoto e che vengano anche prese in 
considerazione e venga dato seguito a quello che ha espresso il Presidente della Commissione 
Marchesotti. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Zorzoli. 
 
CONSIGLIERE ZORZOLI 
 Anch’io voglio essere brevissimo, anche perché francamente mi sento piuttosto… 
 Riprendo un po’ le cose che diceva Magni all’inizio. La cosa che più sento in questo 
momento nel dibattito consiliare è una qualche forma di disagio, siccome vorrei non sentirmi troppo 
a disagio per lungo tempo cerco di essere il più breve possibile. 
 Ora per me il disagio dipende dal fatto che non so, proprio davvero non ho idea di quanto sia 
utile il dibattito di stasera, di quanto possa essere utile quello che io posso dire e di quanto può 
essere utile tutto quello che i Consiglieri han detto stasera. 
 Riprendo l’ultima cosa che ha detto Galliena, gli atti di indirizzo del Comune da fare tutti 
insieme, da mettere a disposizione di modo che l’azienda li possa recuperare, li possa trasformare, li 
possa in qualche modo discutere eccetera eccetera. Ha detto ad un certo punto “non so se questo 
sarà possibile”, che è già una bella affermazione, perché se non è possibile questo qual è l’utilità del 
dibattito di stasera? Cioè dovrebbe servire esattamente a quello. Ma io sono già un po’ più in là, 
sono più a disagio ancora perché io non credo, non so neanche se è quello che si vuole, credo che 
sia esattamente il contrario spesso e volentieri. 
 Ora io sento spesso dire rimpallarsi in qualche modo qualche forma di scelta, quindi è la 
politica che deve dare gli atti di indirizzo, è la politica che deve mettersi in campo, è la politica che 
deve dire cosa deve fare l’azienda eccetera eccetera. Ma, ragazzi, la politica non è che in questi anni 
era da qualche altra parte, la politica ha determinato la scelta di tutte le aziende, è la politica che 
mette lì chi deve fare l’amministratore. Chi fa l’amministratore lì dentro è un politico, da sempre. E 
una cosa è assolutamente vera, quello che qualcuno chiama disastro non è un disastro né annunciato 
né non annunciato, è oggettivamente quello che sta avvenendo, e una cosa è vera, non è una 
responsabilità da addossare a chi è arrivato per ultimo, a chi è arrivato prima; è una responsabilità 
che va avanti da anni. E’ vero, è così, ma non è che da questo… 
 Io faccio solo un esempio. Come si fa a pensare… Perché questo è quello che si pensa 
fondamentalmente nella gestione delle aziende. Allora, qual è l’atto di indirizzo che l’azienda… tra 
l’altro che determina la politica, che determina gli atti di indirizzo lo dimostra il fatto che stasera 
abbiamo un documento intestato ASM Pavia che ci dà gli atti di indirizzo che noi dovremmo dare a 
loro per…, in qualche modo risulta così, per cui… Ma è normale, non è una roba che mi 
scombussola più di tanto. Ma in pratica la questione diventa questa. Ora, in questi atti di indirizzo 
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che noi dovremmo dare, e dice l’Amministratore Delegato giustamente che se questi sono gli atti di 
indirizzo che noi discutiamo ed approviamo stasera e in qualche modo il Consiglio Comunale 
approva loro sono disponibili, sono pronti a continuare e a formulare attraverso questi un Piano 
Industriale. 
 In cosa consiste un ragionamento del genere? Che in questi atti di indirizzo non c’è ad 
esempio che… Io sono con vinto, e sono assolutamente convinto che se uno degli atti di indirizzo 
ad esempio sulla questione dei rifiuti dovesse essere dato da questo Consiglio Comunale, se non 
all’unanimità in grandissima maggioranza, il primo atto di indirizzo che dà è la riduzione, la 
raccolta differenziata, la scelta di impianti anche fatti in un certo modo eccetera eccetera eccetera. 
Questo, se è l’atto di indirizzo, sapete qual è l’atto di indirizzo che dicono loro? Voi la raccolta 
differenziata la volete? Me la date voi come atto di indirizzo, non la faccio io perché ho in mente 
qualcosa e ho un’idea dal punto di vista… Non lo sto dicendo all’attuale amministrazione, è un 
ragionamento che viene fatto regolarmente. Qual è il Piano Industriale che io metto a disposizione 
del vostro atto di indirizzo? Io faccio la raccolta differenziata, mi dite voi come devo fare, costa tot, 
voi me la pagate e io la faccio. Questa è la politica industriale. Cioè se si continua a funzionare in 
questo modo credo che francamente non è che andiamo molto lontano, né nella costruzione di 
qualche politica diversa da quella che ci ha portato in queste situazioni, né nella scelta politica 
davvero di provare a ragionare in qualche maniera diversa. Questo vale per tutti i servizi, perché si 
scopre l’acqua calda se si pensa che il problema dei servizi ambientali eccetera, o comunque le 
aziende multiservizi sono diventate il business ultimamente. 

E ci mancherebbe altro! Ci sono privati… Ma nessuno ha mai chiesto alle aziende pubbliche 
di diventare grosse quanto i privati per poter fare guadagni, per poter speculare, per poter va a 
sapere cosa. Si è deciso e si è cominciati ad andare su una scelta di ingrandire le aziende anche da 
quel punto di vista per reggere sul mercato dei servizi, per mantenere i servizi in un certo modo, per 
non driver essere in grado di vendere imprese e quindi renderle private, e quindi privatizzare 
davvero i servizi, ma questo sottintende una politica industriale che sia fatta dalle aziende in 
collaborazione con i Comuni che danno sì gli atti di indirizzo, ma gli atti di indirizzo li danno i 
Comuni, i Consigli Comunali, la politica, questo sì, non il Sindaco o l’assemblea dei soci, punto, 
perché sappiamo tutti some sono fatte le assemblee dei soci in questa… Oggi discutere di queste… 
Io non mai sentito francamente un vero dibattito in Consiglio Comunale nelle riunioni con tutti, 
cosa si chiede all’azienda di fare. Perché guardate che poi alla fine questo dibattito e questo 
ragionamento non viene fatto solo nell’azienda di Pavia, perché quando io leggo in questi atti di 
indirizzo ad esempio sulla questione dei rifiuti che bisogna chiudere il ciclo, quindi in qualche 
modo bisogna arrivare… Be’, sai, ci sono tanti modi di arrivare, ci sono anche delle scelte che 
vengono fatte. 

Prima di tutto bisogna pensare che in questa Provincia ad esempio noi abbiamo capacità di 
smaltimento che è più del doppio della produzione dei rifiuti, quindi andare a pensare in qualche 
modo di andare ad aggiungere qualcosa in questo semplicemente per recuperare un gap credo che 
sia una cosa disdicevole, credo che non sia questo che sia sottinteso, ma le scelte che vengono fatte 
bisogna anche definirle, bisogna anche dirlo, bisogna anche specificarle. 

Perché ad esempio AEM di Milano ha fatto una scelta. Per carità, ci sono due impianti in 
questa Provincia, uno è quello di Parona e uno è quello di Corte Olona. Oggi quello di Corte Olona 
ha un ciclo di preparazione del rifiuto che produce CDR, e quindi brucia e produce energia elettrica, 
c’è quello di Parona che adesso hanno raddoppiato, e tra l’altro oltretutto è un forno fatto con 
determinate caratteristiche e dovrebbe essere altamente selettivo, selettivo non è, si brucia qualsiasi 
cosa. Con le condizioni che ci sono noi abbiamo scelto quello per entrare in qualche modo, per 
accettare il business dei rifiuti attraverso COGEME eccetera eccetera. 
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Anche queste sono scelte che non sono arrivate come atti di indirizzo ma l’azienda le fa, non 
è arrivato come atto di indirizzo il fatto che quando si era finito ad esempio sulla questione della 
raccolta, sui cassonetti dei monocompattatori si era finito di pagare i debiti fondamentalmente della 
cosa, e l’atto di indirizzo era spendiamo i soldi per aumentare la raccolta differenziata, e i primi 
soldi che si sono spesi è per fare altri debiti e per fare ancora altri monocompattatori. 

Allora è inutile che ci ragioniamo sugli atti di indirizzo, ragioniamo su qualcos’altro. Gli atti 
di indirizzo se li fa l’azienda e se li decide, però allora a quel punto diventa azienda, a quel punto le 
responsabilità sono di un certo tipo. Perché poi alla fine tra rimpallarsi le responsabilità politiche e 
aziendali non è che poi alla fine in questi anni siano circolati tra il Consiglio di Amministrazione 
dell’azienda, le Giunta eccetera cose diverse da quelle che ci sono oggi. Chi prima era 
amministratore dell’azienda oggi è in politica oppure è in Giunta, chi era prima in Giunta oggi è 
amministratore dell’azienda e viceversa, e andiamo avanti. Cioè voglio dire, non è che tutte le volte 
qui quando qualcuno è in Giunta la colpa è dell’amministratore dell’azienda e quando uno è 
amministratore dell’azienda la colpa è di quello che dà gli atti di indirizzo, perché altrimenti non ce 
la caviamo più. Perché gli atti di indirizzo sono una cosa seria, gli atti di indirizzo è costruire le 
politiche di uno sviluppo del territorio, costruire le politiche perché le proprie aziende quando si 
pensa che devono diventare più grandi, ci sono le sinergie… 

Ma chi l’ha detto che la raccolta dei rifiuti deve essere semplicemente un costo? L’unica 
azienda pubblica di questa Provincia che aveva un impianto di smaltimento, che era la SAECO, con 
l’impianto di Casatisma è riuscita a perdere 14 miliardi, unico caso al mondo, nessuno riesce a 
perdere soldi negli smaltimenti dei rifiuti, e la SAECO stava fallendo, andare a recuperare la 
proposta che era stata fatta con le aziende pubbliche di questo territorio, recuperare quel settore di 
raccolta, quello era oro colato, altro che spese inutili, perché significava andare oltre, andare a 
contrattare, certo, con maniere di forza anche nel piano provinciale rifiuti, con una territorio molto 
vasto in cui facevano la raccolta come volevo io, e dentro al quale potevo porre anche una questione 
che era gli impianti di smaltimento ad hoc fatti con aziende pubbliche e fatte anche con soldi 
pubblici, ma non per fare business, ma per fare un ragionamento, per andare a ragionare, poter 
arrivare anche ad un abbassamento delle tariffe. Perché qualcuno mi dice anche che fare la raccolta 
differenziata costa troppo. Ma perché, qualcuno di voi ha mai visto ridurre la tariffa dei rifiuti non 
facendo la raccolta differenziata, facendo la raccolta così com’è? Continua ad aumentare. Noi 
andremo ancora ad aumentare le tariffe senza proporre nulla di diverso? Senza proporre in 
prospettiva almeno per il futuro un ragionamento diverso sia sulla questione dei rifiuti che sulla 
questione delle acque? Quanto la politica incide su questo? 

Ma allora guardate che anche sulla questione del ciclo idrico integrato oggi la politica decide 
alcune cose, le leggi sono piuttosto fumose, non si capisce bene dove si andrà a finire perché la 
Regione Lombardia ne fa una e a livello nazionale se ne blocca un’altra. Ultimamente, credo oggi, 
si siano trovate le aziende per la costituzione di una società patrimoniale, che ad oggi patrimoniale 
non è, e dentro la scelta anche nell’azienda, nell’ATO provinciale la scelta di forzare la mano e 
andare per forza a fare immediatamente la società patrimoniale prima ancora di sapere come andrà a 
finire tutta la questione… Io personalmente non ero d’accordo, sarei stato per portare più in là la 
questione, e se per caso bisognava farlo bisognava farle tutte e due le società, anche quella di 
erogazione, andando contro alla legge nazionale e a quella regionale se vogliamo proprio… Allora 
le avevo tutte e due, oggi siamo a metà strada, e questa scelta è stata voluto, è stata imposta 
fondamentalmente dalla politica provinciale, non da chi gestiva questa cosa dentro l’ATO, perché 
troppo spesso ci troviamo Segretari Provinciali che fanno anche i Presidenti, Presidenti che fanno i 
Segretari Provinciali e quant’altro. Queste cose qua probabilmente qualche b lo pongono. 
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Io non voglio pensare male sulla questione che diceva Veltri, perché quelle sono questioni 
che esulano dal ragionamento del contrasto politico. Lì se son fatte delle cose del genere, 
oggettivamente o c’è una risposta valida o io non vedo altro modo per… (intervento fuori 
microfono) Non ho capito, scusa. (intervento fuori microfono) No, no, ma quello è un altro 
ragionamento, cioè esula addirittura da questo. Però queste commistioni spesso e volentieri portano 
a delle scelte che non sono poi esattamente quelle che dovrebbero essere fatte su un ragionamento 
un po’ più concreto. 

L’ultima questione che pongo. Se le aziende devono davvero ingrandirsi, ed è possibile che 
lo si… Ma voi provate a pensare, i problemi che abbiamo di fronte oggi sul ciclo idrico integrato 
per costituire una società unica di scopo che possa fare questa roba qua con un ATO che è un ATO 
provinciale, che non ha nulla a che vedere con l’idea iniziale che avevano gli ATO. Ma se si 
costituivano gli ATO di bacino, e abbiamo dei problemi a fare quella provinciale, perché ancora ad 
oggi siamo… Ma se dovevamo fare un’azienda unica, di scopo, che gestisse tutto il ciclo integrato 
su un ATO di bacino, immaginatevi cosa succedeva! Cioè questo va cambiato nel ragionamento 
delle aziende pubbliche, sia da parte di chi dà gli indirizzi politici sia da parte di chi li va ad 
amministrare le aziende, perché su questo non si può andare ad amministrare un’azienda che deve 
congiungersi con un’altra e diventare grossa, diventare un… Tutti i servizi saranno bacinizzati, 
compresi i rifiuti, ma non si può approcciare il problema dicendo bisogna fare la grande azienda 
purché la grande azienda sia io, perché così si va al massacro tutti e nessuna azienda troverà il modo 
di poter fare business, perché non puoi trovare… Ognuno si fa un impianto suo di rifiuti per poter 
recuperare il deficit della raccolta Ognuno di noi può farsi un impianto di rifiuti, facciamo 392 
inceneritori per ogni Comune e i Comuni in qualche modo… perché altrimenti non regge, non 
regge. Oggi andare a pensare una roba del genere, scavalcando bellamente quello che è il concetto 
della bacinizzazione, quindi del ciclo integrato, e quindi di un unico soggetto, vuol dire andare a 
contrattare con gli altri, vuol dire fondersi con altri, non vuol dire andare a fare qualcosa in più, 
perché fare qualcosa in più in questo momento e in questa fase è un disastro. Speriamo che resista 
Napoli, perché così almeno ce ne dà qualcuno, perché altrimenti non si capisce cosa dovremmo 
bruciare lì dentro. Quindi su questo ci starei un po’ attento. 

L’ultima questione che pongo è, sono assolutamente d’accordo che va recuperato un 
ragionamento vero sulla questione degli atti di indirizzo dell’azienda, un ragionamento vero fornito 
da dati. Sono d’accordo e quindi prendo il ragionamento che ha fatto Magni, che tutto quello che 
c’è scritto qui può andar bene se rimesso in discussione e se ragionato con tutti, supportato da dati e 
soprattutto supportato da qualcosa che mi permetta di vedere in termini di futuro dove si vuole 
andare, perché per questo sono fatti i Consigli di Amministrazione delle aziende, non 
semplicemente… A me va bene che pongano il problema, mi va bene che mi mettono in fila una 
serie di problemi, mi va un po’ meno bene che poi mi dicano adesso che i problemi sono in fila 
dimmi tu che cosa devo fare. Credo che andrebbe fatto insieme e credo che anche loro abbiano il 
dovere di porci delle cose e di darci anche delle soluzioni. 
 
PRESIDENTE 
 Bene, allora adesso do la parola agli amministratori di ASM per una replica e poi andiamo a 
votare le due proposte che sono sul tavolo, l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Veltri, 
poi la proposta fatta dal Consigliere Marchesotti per ritornare, continuare il lavoro già iniziato fatto 
in Commissione. 
 Prego Albergati. 
 
PRESIDENTE ASM – ANDREA ALBERGATI 
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 Io faccio solo data l’ora una riflessione spero breve sul dibattito di oggi dicendo la mia 
opinione sul tema che è stato ripetutamente sollecitato, cioè quello della responsabilità, però prima 
vorrei anche dirvi qual è la mia opinione rispetto a che cos’è oggi ASM e che cosa è stata ASM 
nella storia di questa città. Perché, guardate, noi continuiamo a sentire nei dibattiti, sui giornali, 
parlare di ASM come il tesoro, la cassaforte, il gioiello, l’attività efficiente eccetera.  
 ASM voi sapete ha 104 anni, per i primi 90 anni i conti consuntivi di ASM sono tutti stati 
col segno meno, tutti. ASM gestiva servizi che venivano ripagati dalla fiscalità generale. Io non 
voglio soffermarmi su questa cosa perché sarebbe un discorso molto lungo anche se ci aiuterebbe a 
capire qualcosa delle origini dei problemi di ASM, però per chi è curioso e volesse andare a 
ripercorrere la storia dell’azienda in un bilancio complessivo vedrebbe che questo dato risalta in 
maniera assolutamente evidente. 
 Allora il problema è, ci sono delle responsabilità sì o no. Evidentemente sì, poi però bisogna 
capire perché è evidente che la responsabilità in una società è di chi l’ha amministrata, è difficile 
pensare che possa esservi qualcun altro. Bisogna però capire se si tratta di responsabilità individuali 
o se non sono state per caso responsabilità collettive, cioè decisioni che sono state scelte e maturate 
in ambienti diffusi, e soprattutto io vorrei che si facesse un’analisi molto seria e molto 
intellettualmente onesta che vada a ricercare in quali casi i motivi della criticità che sono stati 
evidenziati anche oggi dalla relazione dell’Amministratore Delegato sono stati causa del 
malgoverno dell’azienda piuttosto che causa di fattori esterni che non erano prevedibili e comunque 
non erano dominabili. 
 Vi dico subito qualcosa di molto semplice. Il Consigliere Walter Veltri ha citato alcuni 
bilanci positivi degli ultimi anni. Io non so se questi bilanci sarebbero ancora positivi se noi 
togliessimo a quei numeri gli utili del gas, utili che noi oggi non abbiamo per un fatto tecnico che è 
il conferimento nella holding. Io vi dico che se noi avessimo gli utili della holding, e che se noi 
avessimo una tariffa dell’acqua adeguata, cioè una tariffa semplicemente aggiornata, indicizzata 
rispetto al 2002, anno in cui è ferma, i bilanci di ASM sarebbero di tutt’altro genere e non saremmo 
a parlare di disastro, saremmo a parlare di una situazione sicuramente di difficoltà ma di difficoltà 
molto minore. 
 Vi dico anche che se il contributo pubblico al trasporto locale fosse adeguato, ed è questa 
ormai una cosa di cui tutti hanno consapevolezza, perché guardate che quest’anno non so quale 
società di trasporto pubblico ha visto il segno più non solo nella nostra regione ma anche al di fuori 
della nostra regione, allora anche i bilanci di Line potrebbero essere diversi, e allora anche i nostri 
bilanci potrebbero avere un maggior respiro. 
 Se i margini sulla vendita del gas si riducono perché per ragioni che sono attinenti ad un 
mercato internazionale, se il gap price impone delle limitazioni a ciò che discende dall’affitto delle 
reti, questo non è colpa di chi ha amministrato, non è colpa di Bosone questa cosa qui. Se le tariffe 
dell’acqua rimangono bloccate e noi paghiamo nella nostra città 0,20 €/mc, quindi una cifra molto 
bassa, che è di più in bolletta perché ci sono oneri addizionali relativi agli accantonamenti, al 
servizio di depurazione eccetera, ma stimo parlando di tariffe assolutamente bassissime rispetto alla 
media nazionale, e queste tariffe sono ferme perché non le decide ASM, questo non è colpa di 
Bosone. Se ci troviamo a fine anno, per cercare di dare una spiegazione a coloro che dicono che i 
numeri variano, prima sono uno e poi un altro, se ci troviamo a fine anno con 300, 400.000 € di 
oneri in più legati a tassazioni nuove che gravano sulle imprese, questo non è colpa delle aziende. 
Se la normativa in house cambia e noi perdiamo fette di mercato perché il pool di Comuni che 
prima poteva conferire servizi cambia, e quindi chi prima poteva conferire i servizi oggi non lo può 
più fare, allora questa cosa genera degli effetti sui conti economici. 
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 Allora io vorrei che venisse fatta una riflessione rispetto a quale di questi fattori sono fattori 
che noi avremmo potuto modificare, quindi su cui qualcuno ha sbagliato, o seppure non si sia 
trattato di fattori esterni. Perché guardate, è vero che ci sono ASM che fanno degli utili, aziende 
pubbliche che fanno degli utili, alcune ne fanno anche tanti. COGEME fa utili, certo, COGEME ha 
tre discariche. Io credo che se ASM Pavia avesse tre discariche anche noi faremmo degli utili. Sono 
scelte, ma guardate che queste non sono scelte che stanno nella pancia prossima o remota dei 
Consigli di Amministrazione attuali o precedenti, queste sono scelte della politica locale che si è 
sviluppata nel corso di tutti questi anni e tutti questi decenni che ha scelto che Pavia non si dotasse 
di impianti industriali, per ragioni che guardate bene, io ritengo anche legittime e valide, e che mi 
sento per molta parte anche  di condividere,  però dobbiamo risalire anche a questo genere di 
responsabilità se vogliamo leggere le ragioni per cui ASM oggi ha le criticità di cui abbiamo 
parlato. 

E poi, guardate, non possiamo continuamente raffrontare le vecchie municipalizzate con le 
S.p.A. Diventare S.p.A., e soprattutto essere costretti a competere sul mercato, vuol dire che si 
fanno le gare, che per fare le gare bisogna vincerle, e per vincerle bisogna fare delle condizioni che 
sono delle condizioni migliorative, quindi bisogna fare dei servizi migliori o bisogna comprimere i 
costi, altrimenti le gare non si vincono. Per questo è più difficile oggi per le aziende competere, per 
questo le aziende oggi hanno molte più difficoltà rispetto a quando operavano in un mercato che era 
chiuso e definito e predeterminato con tariffe fissate. 

Io chiedo che venga fatto in maniera onesta questo tipo di valutazione. Noi cerchiamo di 
farlo. Guardate, quando uno onestamente guarda indietro anche rispetto al proprio operato, parlo 
degli ultimi 10 anni in cui io ho avuto l’onore di amministrare questa città, uno coglie degli errori, 
ci sono tante cose che probabilmente avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, ci sono tante cose 
io rivendico che abbiamo fatto che a posteriori io ritengo giuste, corrette. La decisione per esempio 
di partecipare ad una holding pubblica è una decisione che io trovo corretta e che secondo me mese 
dopo mese evidenzia il proprio valore sotto il profilo della validità industriale, se non fosse così non 
si capirebbe come mai altre città importanti, e altre ne stanno per venire, aderiscono a questo genere 
di progetto. Quindi quando si amministra si commettono errori e si fanno cosa giuste. 

Io chiedo che il giudizio su ASM, sulla ASM di oggi e sulla ASM del passato venga dato 
però con l’onesta intellettuale di voler riconoscere tutte le cause esterne che hanno portato oggi alle 
difficoltà che conoscete. Perché guardate, fare l’amministratore in questo momento di una società 
pubblica come quella di Pavia non è una cosa semplicissima, perché le scelte che stiamo facendo, 
guardate, sono scelte pesanti. Si è parlato in maniera un pochino incidentale della questione delle 
cooperative sociali che probabilmente meriterebbero un approfondimento. Certo, noi sì abbiamo 
tagliato qualcosa alle cooperative sociali, però vi dico anche che comunque anche avendo tagliato 
qualcosa oggi come oggi ASM è la società pubblica che in percentuale in rapporto al fatturato fa di 
più per le cooperative sociali, sicuramente le società che non danno nulla alle cooperative sociali 
non tagliano nulla perché non avendo mai dato non hanno nulla da togliere. 

Noi sicuramente abbiamo fatto qualche scelta che nell’immediato può sembrare poco 
comprensibile, poco giustificabile o anche poco apprezzabile sotto il profilo del merito e 
dell’immagine, però vi dico anche che noi l’attenzione alle cooperative sociali non solo l’abbiamo 
ancora mantenuta ma intendiamo mantenerla in maniera ancora più forte per il futuro. 

Vi dico che chiedere al personale di ASM di diminuire le ore straordinarie per svariate 
centinaia di migliaia di €, poi l’amministratore Adavastro è più addentro di me in queste cose ma mi 
sembra siano state… 350.000 € in meno, vuol dire recuperare efficienza, vuol dire fare con meno 
ore le cose che si facevano prima, quindi vuol dire chiedere anche al personale che noi oggi 
amministriamo e che lavora per ASM dei sacrifici che sono sacrifici importanti e apprezzabili. 
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Io sono convinto che questa società abbia un futuro. Certo, nell’immediato potremmo anche 
prendere delle decisioni che possono essere e che possono sembrare decisioni poco opportune, forse 
magari poco consigliabili. Certo vendere parte del proprio patrimonio non è una cosa bella, noi 
abbiamo anche costruito parte del patrimonio. E’ vero che noi forse, perché è una possibilità su cui 
è aperto l’indirizzo del Consiglio Comunale, noi forse venderemo la sede di Corso Carlo Alberto, 
però è anche vero che noi stiamo finendo di realizzare una sede alternativa che non è magari così 
prestigiosa ma sicuramente rappresenta un valore patrimoniale che rimane nella pancia di ASM. 

E’ evidente che ci sono delle misure che devono essere prese per cercare di far fronte a 
questa situazione perché tutto ciò che si può mettere in campo, e qui poi il Piano Industriale può 
essere ancora più dettagliato, hanno dei tempi che non sono i tempi dell’oggi. Oggi noi possiamo 
lavorare molto nel contenimento dei costi e nel risanamento dei conti anche attraverso delle 
procedure, delle iniziative di ordine straordinario. Certamente spiace un po’ - adesso Irene è andata 
via - di sentir dire in un Consiglio Comunale ci sono delle voci che dicono che ci sia già 
l’acquirente o il compratore. ASM fa una gara quando vende un immobile, non è che fa altro, non è 
che si mette d’accordo con qualcuno, ci mancherebbe altro. Quindi almeno diciamo su questa 
chiarezza, su questa trasparenza vorrei che ci sia concordia e fiducia rispetto all’operato che può 
avere questo Consiglio di Amministrazione. 

Io mi fermo qui perché, guardate, so che non sarà l’ultima volta nella quale noi verremo qui 
perché so che il Consiglio Comunale nella struttura operativa della Commissione Consiliare ha a 
cuore questo problema, noi credo abbiate capito che non ci tiriamo indietro di fronte al confronto 
anche ammettendo le responsabilità e gli errori che possono esserci stati. 

Vorrei, e mi spiace che la stampa non ci sia più, però vorrei anche che ci sia un pizzico di 
fiducia in più sulle possibilità dell’azienda, perché vi ripeto, basterebbe modificare le tariffe 
dell’acqua, che poi guardate, vuol dire che comunque i soldi li tirano fuori i cittadini, perché è 
evidente che aumentando le tariffe dell’acqua…, però è anche vero che qualcuno questi servizi li 
deve pagare, perché o li pagano le tariffe o li pagano la fiscalità generale. (intervento fuori 
microfono) Non ho capito. (intervento fuori microfono) Sì, però questi soldi qui, questi debiti non 
sono stati fatti in festini hawaiani, sono stati fatti per costruire fogne, per costruire depuratori, per 
costruire acquedotti. Allora non è che quando qualcuno spende soldi fa degli investimenti e quando 
li spende qualcun altro li sbatte via, quando qualcuno assume salvaguarda l’occupazione e quando 
assume qualcun altro fa clientela, perché questa cosa è una cosa che oggettivamente non sta in 
piedi. Ci sono stati degli investimenti importanti in questa società e infatti giustificano anche parte 
dell’indebitamento. E comunque è evidente che la tariffa dell’acqua va aggiornata. 

Voglio concludere che se queste modifiche tariffarie dovessero arrivare in tempi 
ragionevolmente brevi, e questo è un compito della politica, sia per quel che riguarda la 
contribuzione al trasporto pubblico sia per quel che riguarda la tariffa dell’idrico, insieme agli utili 
che possono tornare dalla holding credo che i margini per recuperare i conti economici francamente 
ci siano tutti. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora adesso arriviamo alla votazione. Dimenticavo l’Amministratore Delegato. 
 Grazie. 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Grazie. Pochissimi minuti per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e per fare una 
prima valutazione della discussione di questa sera. 
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 Io ritengo che bisogna fare un lavoro, e questa è responsabilità nostra ovviamente, per fare 
in modo che tutti coloro che si occupano di questo problema abbiano sotto i propri occhi lo stesso 
panorama, cioè per cercare di creare le condizioni perché le informazioni anche le più dettagliate 
possono essere, e soprattutto l’immagine e la percezione di quella che è la percezione, le possibilità, 
le criticità dell’azienda siano un patrimonio comune di tutti quanti. 
 Il lavoro che io vi propongo è quindi un lavoro da fare in questa sede oppure nella sede 
consiliare, per cui non una tantum ma in modo sistematico. Dando un ruolo puntuale da questo 
punto di vista alla Commissione sia possibile andare a un… Bruni chiedeva i numeri, i dati. Non c’è 
nessun problema a fare un confronto di merito sui numeri e sui dati, sulle problematiche, sulle 
diverse opzioni. Io mi rendo conto che questa è una fase dove è plausibile, è possibile rappresentare 
diverse opzioni, diverse vie di uscita. Noi ci siamo permessi dopo un lavoro lungo e tenace di fare 
un’ipotesi di lavoro alla amministrazione comunale, l’abbiamo presentata alla amministrazione, e su 
mandato della amministrazione abbiamo approfondito quelli che sono le possibili direttrici per il 
prossimo futuro dell’azienda. 
 Ritengo, e me ne sono convinto ascoltando tutti voi, che ci sia soprattutto in questa fase la 
necessità di guardare e di vedere con gli stessi occhi lo stesso oggetto, e che quindi ci sia la 
necessità di condividere innanzitutto quella che è la dimensione e la problematicità dell’azienda. 
Fatto questo, fatta questa operazione, io ritengo che sia possibile dare risposte serene alle domande 
che sono venute da parte di tutti quanti sulle diverse questioni. 
 Io vista anche l’ora non vorrei rispondere in questa sede alle cose che mi hanno chiesto in 
tanti, anche Elio Veltri, non perché non sono una persona, Elio, che non si assume le sue 
responsabilità. Io penso di essermele sempre assunte pubblicamente in questa città dicendo 
tranquillamente la propria opinione su tutte… Penso di essere uno che ha litigato praticamente con 
quasi tutti qui a Pavia per sostenere solo e soltanto quelle che sono le mie idee. Poi se sono uscito 
bastonato e perdente pazienza, il piacere di dire quel che si pensa non me l’ha tolto mai nessuno. 
 In questo momento io ritengo che ci sia la necessità di concentrarsi su quelle che sono le 
possibilità che un’azienda che vale ancora più di 500 dipendenti e che sviluppa attività fondamentali 
non solo a Pavia ma in questo territorio possa continuare su questa strada, si tratta di capire se il 
modello che è andato avanti fino ad oggi può andare avanti oppure per continuare questa strada 
bisogna organizzarsi in un altro modo. 
 Io sono da un anno che sono in azienda, ho tentato nei numeri che vi ho dato di tirar fuori 
tutta la polvere che c’era sotto i tappeti e di dare in piena e assoluta trasparenza quella che è la 
dimensione dell’azienda. In sede più ristretta possiamo andare a fare un lavoro ravvicinato per 
andare a vedere come sono nati questi numeri e come possono, se possono, essere modificati. Le 
soluzioni, Bruni, le cerchiamo insieme perché io ritengo che ci sono come ci invitava a fare il nostro 
mestiere Zorzoli. Ritengo che sia dovere dell’azienda fare proposte e soprattutto delle proposte 
anche concrete, su questa questione vorremmo fare così piuttosto che cosà. L’amministrazione deve 
dirci se va bene o non va bene ovviamente. 
 Quando parlavo, e lo dico e poi mi taccio, dell’importanza della politica lo dicevo perché 
sono assolutamente convinto… Io mi sono iscritto ad un partito a 14 anni e da un po’ sono apolide 
in questa città e in questo paese. Io ritengo che ci siano dei valori immateriali che sono generati 
dalla condivisione dei problemi che solo la politica può garantire, che non c’è né manager, né 
impresa né industriale che possa garantire questa situazione. Se questa città non crede in questa 
azienda perché dovrebbe difenderla? La vende e risana i suoi bilanci per i prossimi 3 anni come 
amministrazione, poi non so cosa succede al quarto anno. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
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 Adavastro, so che tu accetti questa brevissima… 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Provocazione. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 No, no, brevissima interruzione. E’ che tu, lei, signor Amministratore Delegato… 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 Ci siamo sempre dati del tu. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Grazie. E’ che tu nella seconda parte, laddove individui le prospettive, e dici che bisogna 
vendere ancora… 
 
AMMINISTRATORE DELEGATO ASM – NICOLA ADAVASTRO 
 No, è per questo che dicevo che bisogna… (intervento fuori microfono) No, è per questo che 
dico che bisogna condividere. Chiarisco subito visto che è un elemento che può diventare anche 
pubblicamente polemico. 
 La questione della valorizzazione del patrimonio immobiliare io la connetto solo ed 
esclusivamente a investimenti, io non penso che sia sensato disperdere il patrimonio per 
fronteggiare i debiti, i debiti bisogna fronteggiarli con il lavoro. 
 Quando si parla di scorpori bisogna capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando 
esattamente del fatto che comunque le attività che oggi sono fatte da una sola azienda a livello di 
territorio saranno fatte da un’altra azienda, che quella che è l’attività diretta diventerà una attività di 
partecipazione. Nascerà comunque una società che gestirà a livello provinciale l’acqua, nasceranno 
comunque delle società che gestiranno a livello regionale o nazionale le reti dell’energia; noi 
dobbiamo partecipare a questo sistema. La città di Cremona, Rovato, la città di Crema non hanno 
venduto le loro aziende, a differenza di quello che ha fatto Bergamo. Voi sapete quanto costa ai 
bresciani Bergamo? Quante decine di milioni si porta a casa il Comune tutti gli anni per aver ceduto 
la sua azienda ai bresciani? A Capra non glielo chiederà mai nessuno se ha fatto un buon affare o 
non ha fatto un buon affare. L’hanno venduta. L’operazione, piccolina per adesso, che però mette 
assieme quasi 600 milioni di € di fatturato si sta facendo con amministrazioni che non sono di 
centro sinistra, che sono di ogni tipo di orientamento, è quella di fare una federazione di territorio. 
E’ un’altra cosa dalla vendita, ognuno rimane come direbbe il mio amico Fracassi padrone a casa 
sua, nel senso che ci sono regole condivise per gestire le problematiche dei singoli territori. 

Da contadino come sono nato io non sono per vendere niente, io sono per dare valore a 
questa azienda e per creare le condizioni, però mi rendo conto in questo momento che c’è la 
necessità di traguardare tutti sullo stesso oggetto e di raggiungere questa cosa. 

Io ho dato la mia disponibilità ad un incontro anche settimanale alla Presidente della 
Commissione, vengo con i nostri collaboratori, portiamo le informazioni che noi abbiamo e assieme 
cerchiamo di almeno superare i pregiudizi, o le paure, o i timori che possono esserci da operazioni 
avventate. L’unica cosa che dico io è che noi dobbiamo fare in fretta perché noi non possiamo… 
Questo è un anno cruciale, dobbiamo prendere delle decisioni, le dobbiamo prendere come 
amministrazione comunale perché l’azienda non è di partiti di maggioranza o di partiti di 
minoranza, è di questa amministrazione. 
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E quindi bon gré o mal gré una decisione comunque noi dobbiamo raggiungerla ed è questo 
il percorso che vi proporrei di fare. Stop. 

(intervento fuori microfono) Certo, certo, non ci sono problemi. Guardi, non ci sono 
assolutamente problemi, dei 10 settori dell’azienda si può andare anche a vedere, per quello che 
sono le conoscenze che ci sono oggi all’interno dell’azienda, numeri, personale, addetti, 
inquadramento, funzioni, problemi, perché di problemi ce ne sono tanti. Io ritengo che noi 
dobbiamo fare una discussione con i piedi per terra, non si tratta di enfatizzare niente. Ci sono 
generazioni di errori che gravano su questa azienda, però a me piace pensare una cosa, che molti 
errori non sono solo quelli che vediamo e che sono stati fatti ma anche delle cose che non sono state 
fatte, perché i rischi veri ci sono quando i treni che passano, occasioni che possono essere colte 
sono abbandonate a se stesse e non si manifestano. Questi non appaiono mai, quando non ci sono si 
comincia a capire la loro rilevanza e la loro importanza. 

Ecco, oggi un’aziendina di 62 Comuni come quella COGEME di cui citavo, e poi finisco, ha 
fatto la sua fortuna sulla gestione del sistema ambientale integrato. ASM Pavia aveva due anni fa 
400 dipendenti e fatturava circa 55 milioni di €, COGEME ha 550 dipendenti e ne fattura 150 
milioni. Il valore aggiunto per addetto è un’altra cosa, si sono permessi e si sono potuti consentire di 
fare investimenti e di comprare il pacchetto di maggioranza di Foster Wheeler e di Lomellina Regia. 
Lasciamo stare se i bresciani sono più bravi di noi come cultura industriale, c’è anche questo, c’è 
assolutamente anche questo, è un’altra gente; c’è il fatto che hanno saputo cogliere delle occasioni. 
Io ritengo che nella nostra comunità spesso e volentieri per paura di cambiare piuttosto si tiene 
quello che si ha. Questo è il momento in cui noi dobbiamo affrontare con coraggio questa 
operazione. 

Sulle cose più in dettaglio io spero di potervi rispondere ad ognuno di voi nelle riunioni di 
Commissione, penso che avremo occasione di vederci. Io ripeto, sono a disposizione per vederci 
anche una volta la settimana su dati e su una analisi ravvicinata di quella che è la realtà ASM. 

Vi ringrazio. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora, il Consigliere Veltri per presentare l’Ordine del Giorno. 
 
CONSIGLIERE VELTRI WALTER 
 Sì, l’ho già… coso. Sì, sì, brevissimo. Prima una curiosità chiedo anche se poi la risposta mi 
verrà data. 
 Nelle perizie o nelle stime che sono state fatte, anche nella stessa perizia del Di Ettorre che 
ha valutato gli importi delle società da conferire poi alla holding, dice. E’ una mia curiosità. “In 
conformità al mandato conferitomi i dati e le informazioni sopra citate non sono state da me 
sottoposte a verifica.” Cioè questi dicono sempre, faccio una cosa però non l’ho mai verificata. 
Come mai? 
 Per quanto riguarda l’ultima affermazione di Brescia di Adavastro. Adavastro, nel Consiglio 
di Amministrazione di Brescia c’è Marco Vitali, tra gli altri, che almeno per quanto mi risulta è uno 
dei migliori manager di impresa industriale che… A Pavia un Marco Vitali non c’era, diciamo che 
non  c’era. 
 Brevissima, una battuta per Albergati. Probabilmente era distratto quando parlava Adavastro 
e forse è il caso che si veda la registrazione del Consiglio Comunale così si rende conto di quello 
che ha detto Adavastro. Non solo, ma adesso, nel secondo intervento, stava parlando con il Sindaco 
e quindi non ha potuto ascoltare. Adavastro ha detto ho tolto tanta polvere da sotto il tappeto, e tanta 
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polvere – lo aggiungo io – ce n’è ancora. Quindi tutta questa trasparenza non mi sembra che ci sia 
stata. 
 E l’ultima cosa. Presidente Albergati, credo che sia l’unico tu che pensi che i fattori esterni 
hanno portato l’azienda al disastro. Te l’ho letto prima, il 70% delle aziende municipalizzate hanno 
conseguito utili, maggiormente al nord e in misura minore al sud, il che vuol dire che al nord 
almeno il 90% hanno… Pavia purtroppo è sfortunata. 
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VOTAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE VELTRI 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI AZIONI CHE PERMETTANO AD ASM DI USCIRE 
DALL’ATTUALE SITUAZIONE 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Allora votiamo l’Ordine del Giorno che è stato presentato dal Consigliere Veltri 
Walter. 
 
CONSIGLIERE BRUNI 
 Presidente, per dichiarazione di voto. Noi non partecipiamo alla votazione sull’Ordine del 
Giorno del collega Veltri per il semplice motivo che l’impostazione dell’Ordine del Giorno è con 
divisibilissima però la conclusione ci porta ad anticipare quello che dovremmo fare come lavoro 
nella Commissione. Quindi non sto qui neanche a chiedere scusa, che non è il caso, al collega 
Veltri, però ci tengo… (intervento fuori microfono) No, no. Data l’ora comunque ci tengo a ribadire 
che l’impostazione dell’Ordine del Giorno è condivisibile perché sono le cose che abbiamo detto 
stasera. 

Quindi non parteciperemo all’Ordine del Giorno. 
 
PRESIDENTE 
 Grazie. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? 1. 
 Un attimo, c’è un’altra proposta, la proposta della Consigliere Marchesotti. Per favore! Un 
attimo. Un attimo, devo sentire come è andato questo, scusate. Vi mischiate e chi è che lavora fa 
fatica. 
 

(La votazione è riportata nell’Ordine del giorno n. 1/2008 Prot. n. 1050/08 allegato al 
presente verbale) 
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VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA CONSIGLIERA MARCHESOTTI PER 
CONTINUARE IL LAVORO DI INFORMAZIONE IN MERITO ALLE SOCIETA’ DI ASM 
NELL’APPOSITA  COMMISSIONE CONSIALRE VI^ DA LEI PRESIEDUTA  
 
PRESIDENTE 
 Adesso metto in votazione la proposta fatta dalla Consigliere Marchesotti di continuare il 
lavoro di informazione di ASM in Commissione consiliare. 
 
La proposta viene approvata con la seguente votazione: 
 
PRESENTI N. 25  
Non partecipano alla votazione i consiglieri Veltri W. Veltri C. e Di Tomaso 
VOTANTI N. 22 
(Magg. n.12) 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 22  
  
 
 
 

Alle ore 00.55 la seduta è sciolta. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
(Dott. Giuliano Ruffinazzi) 

Il Segretario Generale Reggente 
(Dott. Donato Scova) 

 


